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ASSE

2

TEMA PRIORITARIO

Promuovere azioni congiunte di prevenzione dei rischi causate sia da
effetti naturali sia da attività umane

AZIONI ELEGGIBILI

Azioni finalizzate all’identificazione dei rischi ambientali, industriali e
naturali e dei pericoli causati dalle attività umane e in grado di fornire una
chiara comprensione dei loro effetti sulla popolazione e sull’ambiente
transfrontaliero

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

ImaGenX è una rete transfrontaliera di utenti, operatori sanitari,
amministratori e ricercatori siciliani e maltesi creata per promuovere
azioni di prevenzione e sorveglianza del cancro al seno. L’integrazione
delle competenze interdisciplinari legate all’epidemiologia e alla genetica
molecolare mira a rafforzare l’assistenza e la sorveglianza di donne a
rischio di cancro al seno. Il progetto mira alla valutazione dei molteplici
rischi con l’obiettivo di creare una stratificazione degli stessi e predisporre
un appropriato programma di sorveglianza. ImaGenX ha l’obiettivo di
creare le condizioni necessarie per controllare eventuali fattori ambientali
e genetici coinvolti nella diffusione dei tumori maligni nel Mediterraneo
centrale. Per la realizzazione di queste finalità, il progetto intende operare
tramite iniziative sanitarie, campagne di formazione preventiva, IT
screening biochimici e diagnostici e interventi medici. Il progetto
incoraggia altresì le comunità di interesse ad assumere maggiori
responsabilità nel campo della salute e per questa finalità intende
consolidare le risorse e il potenziale tecnologico-scientifico presente
presso gli organismi regionali affinché si consolidino le reti e le
piattaforme di lavoro congiunto nelle due regioni del Mediterraneo.

RISULTATI DEL PROGETTO

 Progettazione di un software dedicato all’identificazione e

1° bando per la selezione di progetti strategici
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determinazione dei rischi
 Identificazione e categorizzazione dei rischi genetici e legati allo stile
di vita
 Istituzione di una banca dati biologica
LOCALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’

Malta, Trapani, Palermo, Siracusa

DURATA DEL PROGETTO

18 Marzo 2013 – 19 Settembre 2015

BUDGET DEL PROGETTO

€ 2.406.710,00
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