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CONFERENZA DEI PARTNER – EIP-AHA 

27-28 febbraio 

Bruxelles 

 

SINTESI EVENTO 

 

Dal 27 al 28 febbraio si è tenuta a Bruxelles la Conference of Partners del Partenariato Europeo 

sull'invecchiamento Sano e Attivo (EIP-AHA), un incontro di 2 giorni di lavoro dedicato alla revisione 

dei piani di lavoro dei gruppi di azione e del network dei Reference site in correlazione con la politica 

della Commissione europea contenuta nella comunicazione attualmente in preparazione 

"Trasformazione della salute e della cura nel mercato unico digitale", tema della 6° conferenza dei 

partner. L’evento ha riunito i rappresentanti di governo e regionali provenienti dai 74 "Siti di 

riferimento" per l'invecchiamento attivo e in buona salute, nonché ricercatori, rappresentanti della 

società civile e piccole e medie imprese (partner dei 6 gruppi di azione). 

 

27 FEBBRAIO 2018 

Il Commissario europeo per la salute Vytenis Andriukaitis ha aperto l’evento ricordando che 

l’andamento demografico in Europa è caratterizzato da un aumento progressivo del numero di 

anziani e una diminuzione delle nascite. Essendo in aumento anche il numero delle persone colpite 

da malattie croniche, causate spesso da stili di vita non sani, è necessaria una forte azione di 

prevenzione. Il commissario ha affermato che per avere una popolazione in salute è necessario 

aiutarla a vivere in modo sano fin dall’infanzia. Da qui scaturisce il primo grande obiettivo della 

Commissione ovvero stili di vita sani per un invecchiamento sano, prevenendo i rischi e proteggendo 

gli individui dall’esposizione a condizioni non salutari fin dalla nascita. È necessario proteggere, 

infatti, la salute in tutti i settori, attraverso le diverse politiche utilizzando la digitalizzazione come 

strumento per raggiungere tale obiettivo. Le priorità della Commissione sono: rafforzare i cittadini 

(citizen empowerment), investendo nella medicina del futuro, promuovendo le competenze 

nell’ambito della salute. È necessario a tal fine garantire l’accesso a strumenti digitali sanitari che 

siano in grado di promuovere, prevenire e proteggere stili di vita sani.  Ha aggiunto che 

l’implementazione della digitalizzazione sia ancora molto lenta in questo ambito e vi sia una 

frammentazione in termini di utilizzo nei diversi stati. La Comunicazione che la commissione sta 
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preparando per un migliore utilizzo delle soluzioni digitali si focalizza su 3 pilastri: 1) fornire ai 

cittadini un miglior accesso ai dati sulla loro salute; 2) connettere e diffondere i dati sanitari a 

beneficio della ricerca, di diagnosi più veloci e risultati positivi sulla salute; 3) utilizzare tali dati per 

rafforzare la posizione dei cittadini (citizens empowerment) e per garantire cure incentrate sulla 

persona. Ha concluso affermando che per permettere ciò serva da parte di tutti gli stati un forte 

impegno, collaborazione e coordinamento dato che il mondo sta entrando nell'era digitale e c’è la 

necessità di cogliere questa opportunità per modernizzare e riformare i sistemi sanitari europei in 

modo che possano superare le sfide del 21 ° secolo.  

È seguito l’intervento della Vice presidente del Parlamento europeo, Mairead McGuinness, la 

quale ha definito importante parlare di salute ma anche di benessere, perché sempre più la società 

odierna è messa alla prova da situazioni di stress e pressione. Secondo la sua opinione serve un 

approccio olistico per il grosso lavoro da fare da parte della politica a livello UE e da e fra gli Stati 

Membri. Si parla sempre di salute in senso negativo poiché mancano risorse e ci sono situazioni di 

crisi, ma bisogna creare gli strumenti per poterne parlare positivamente. La digitalizzazione in 

questo senso è molto utile ma non bisogna dimenticare l’importanza del contatto sociale fra le 

persone, che la tecnologia da sola non può rimpiazzare. Quindi è necessario una trasformazione 

digitale che sia incentrata sulle persone e che guardi alla salute sia fisica che mentale e un 

miglioramento della salute basato sulla prevenzione.  

Alana Officer, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha presentato la strategia globale e il Piano 

d’azione in ambito salute e invecchiamento 2016-2030 dell’OMS. La visione è quella di un mondo in 

cui tutti possano vivere una vita il più possibile lunga e in salute. Ha poi illustrato gli obiettivi 

dell’OMS che sono: azioni basate sull’evidenza volte a massimizzare le capacità funzionali di ogni 

individuo ed entro il 2020 stabilire le partnership e i risultati necessari per supportare la c.d Decade 

of Healthy Ageing (decennio dell’invecchiamento sano). Le priorità del decennio saranno quelle di 

allineare il sistema sanitario alle esigenze degli anziani e rendere l’ambiente idoneo 

all’invecchiamento. Bisogna poi parlare di un problema importante come la discriminazione basata 

sull’età (ageism), caratterizzata da tre dimensioni principali: stereotipi (cioè quello che pensiamo 

degli anziani), pregiudizi (come ci sentiamo nei loro confronti) e discriminazioni (come ci 

comportiamo con loro). Si tratta di un problema molto rilevante e lo testimonia, ad esempio, un 

sondaggio europeo condotto nei 28 paesi su un campione di 55.000 individuai. Da tale sondaggio è 
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emerso che la discriminazione basata sull’età sia più diffusa di quella legata al sesso o al razzismo. Il 

77% degli americani sopra i 60 anni d’età, per esempio, conferma di aver vissuto un episodio di 

discriminazione per l’età. Questo tipo di discriminazione impone ostacoli in termini di business e 

intacca negativamente l’economia. Serve una cooperazione per una campagna globale che 

combatta l’ageism e aggiunga valore alle iniziative locali.  

È seguita la sessione The Partnership – Achievements, mediata da Miguel Gonzalez-Sancho della 

DG CONNECT, dedicata ai risultati ottenuti dai partner.  

Il primo speaker Felicio Manzo, della Regione Campania, ha riportato le parole di Enrico Coscioni, 

consigliere del presidente della Regione Campania nel settore sanità, sull’impegno della sua Regione 

nel campo della trasformazione digitale in ambito salute, settore nel quale si sta muovendo con 

l’obiettivo di ricercare e implementare soluzioni innovative. Ha ricordato l’importanza di creare reti 

tra le regioni per facilitare l’accesso equo ai dati e per lo scambio di conoscenze, servizi e modelli 

adattabili ai contesti sanitari regionali. La Campania è coinvolta, infatti, nel progetto WE4AHA e 

fornisce supporto agli enti che creano soluzioni per l’invecchiamento e può contare sul supporto di 

ProMIS nelle attività di disseminazione, formazione e che mette a disposizione un database delle 

buone pratiche promosse a livello regionale. La Regione Campania, inoltre, si è impegnata a 

realizzare un ambiente capace a garantire un approccio multisettoriale e diversificato per affrontare 

i cambiamenti demografici. Manzo ha aggiunto che la Regione Campania partecipa a progetti 

finanziati o cofinanziati a livello UE e ha tra i suoi obiettivi quello di trasferire tecnologie biomediche 

e mediche nel mercato collaborando con attori europei, con il Ministero della salute, con l’industria 

e le ONG. Ha chiuso il suo intervento citando un altro strumento utile, quali i Living Labs, attraverso 

cui sperimentare soluzioni creative per migliorare la salute e il benessere locale al livello locale e 

focalizzare il proprio intervento sulla partecipazione inclusiva degli utenti finali stimolando la 

collaborazione di tutti gli attori coinvolti.  

Alpana Mair, Governo scozzese, ha voluto evidenziare l’impegno del progetto SIMPATHY, finanziato 

dal Programma Salute Pubblica, il cui obiettivo è quello di: identificare le migliori pratiche in tutta 

l'UE, promuovere e sostenere l'innovazione nel campo della salute attraverso una mappatura della 

gestione della polifarmacoterapia in Europa; identificare le “buone pratiche”; fornire e promuovere 
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strumenti e risorse per i diversi contesti locoregionali; cercare di cambiare la gestione della 

polifarmacoterapia per aumentare l’aderenza alle prescrizioni nella popolazione anziana.  

È seguito l’intervento di un rappresentante dell’industria, Jan Kimpen, Dirigente sanitario della 

Philips, il quale ha ricordato la situazione pessimistica attuale in termini di costi del sistema 

sanitario. Un elemento chiave è, a suo avviso, il passaggio da un sistema incentrato sul fornire cure 

a un sistema focalizzato sulla prevenzione. La digitalizzazione è uno strumento capace di creare 

enormi opportunità in questo senso, per esempio nella medicina personalizzata, grazie ai dispositivi 

intelligenti che incoraggiano gli utenti a vivere una vita più attiva, a seguire una dieta sana e a 

supportare i pazienti a gestire da soli le loro condizioni di salute. Ha aggiunto, inoltre, che i sistemi 

di monitoraggio più innovativi stanno cambiando le regole delle cure primarie e permettono di 

concentrarsi su specifici segmenti di popolazione. Uno studio di successo presentato da Philips è 

stato “Effective Cardio”, uno studio condotto su un campione di 275 di pazienti affetti da 

insufficienza cardiaca, che ha dimostrato come attraverso strumenti di monitoraggio si possano non 

solo prevenire rischi per i pazienti ma ottenere anche un risparmio economico in termini di cure 

ospedaliere.  

Esteban de Manuel Keenoy, Kronikgune - Università di Navarra (Spagna), ha ricordato l’importanza 

delle prescrizioni online in un contesto come quello della sua Regione (Paesi Baschi), il cui numero 

dei pazienti affetti da malattie croniche e quello degli anziani che necessitano di cure è in costante 

aumento. Ha evidenziato come vi sono 3 sfide principali da dover affrontare con riferimento alle 

malattie croniche: previsione, frammentazione e l’approccio multidimensionale. Nei paesi baschi un 

importante intervento è stato quello di stratificare la popolazione in termini di rischi permettendo 

di definire specifici bisogni per le persone che soffrono di determinate patologie.  

Regina Roller Wirnsberger, University of Graz (Austria), successivamente, ha parlato 

dell’importanza di fornire risultati ed evidenze. Il suo gruppo di azione, l’A3, dedicato al Declino delle 

funzionalità e alla fragilità (Functional decline and Frailty) si sta concentrando su approcci innovativi, 

dalla prevenzione all'emergenza e all'assistenza domiciliare. Ha spiegato come il gruppo continui a 

sostenere lo sviluppo, i test e l’implementazione di nuovi modelli, strategie e strumenti per la 

promozione della salute, la prevenzione delle malattie, l’empowerment, l’auto-cura, così come gli 
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interventi a livello di comunità e a favore dell’assistenza integrata. Ha sottolineato, inoltre, come la 

capacità di costruire e la resilienza siano aspetti fondamentali.  

 

Una terza sessione, presenziata da Stefan Schreck, DG SANTE, è stata dedicata, in seguito, alle 

prospettive future della partnership.  Gli obiettivi della sessione sono stati: introdurre le priorità 

che saranno perseguite dalla Commissione europea nel periodo 2018-2020 (Trasformazione digitale 

della salute e dell'assistenza nel mercato unico digitale) e come EIP-AHA intenda sostenerle; avviare 

un dibattito sulle aspettative degli stakeholder per il periodo successivo al 2020, soprattutto in 

relazione al prossimo MFF (Multiannual Financial Framework) e sulla necessità di sostenere gli 

investimenti nell'innovazione della salute e dell'assistenza digitale. 

Ana Llena-Nozal, OECD, ha fornito una presentazione introduttiva sul rapporto 2017 dell'OCSE 

“Measuring Social Protection for Long-Term Care” (Misurare la protezione sociale per l'assistenza a 

lungo termine) e ha sottolineato la necessità di sostenere l'innovazione digitale per la salute e 

l'assistenza. Le persone anziane, infatti, rappresentano una percentuale crescente della popolazione 

mondiale: da qui l’esigenza di migliorare anche i sistemi di assistenza a lungo termine, soprattutto 

a fronte della domanda crescente di cure legata al fenomeno dell’ageing, che ha forti implicazioni 

in termini finanziari. Poiché vi sono sempre più persone che non lavorano e i costi per le cure 

rimangono alti in molti paesi, questi ultimi devono sapersi innovare per rispondere alle nuove 

esigenze e trovare i giusti approcci per ridurre i costi.  

Diether Schönfelder, Ministro per la salute e la protezione dei consumatori (Germania), ha voluto 

sottolineare alcuni problemi legati alla digitalizzazione e alla diffusione di dati in ambito sanitario. 

Ha indicato che è necessario garantire standard di operabilità per i dispositivi elettronici, anche se 

rimane ancora difficilmente applicabile a livello nazionale, come, per esempio, nel caso della 

Germania. In secondo luogo, secondo Schönfelder, c’è un problema di fiducia che riguarda la 

gestione dei dati da parte dei pazienti. Uno strumento utile è il Regolamento generale sulla 

protezione dei dati (General Data Protection Regulation). Nello specifico Amburgo, nel modificare 

le sue leggi in questo settore, si sta basando sul GDPR. 

Miguel Gonzalez-Sancho, DG CONNECT, ha introdotto le discussioni attualmente in corso sul 

prossimo MFF Multiannual Financial Framework) e come queste avranno un impatto sull'agenda 
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politica sulla salute e sull'assistenza digitale. Gonzales ha ricordato le priorità della Commissione 

come interoperabilità dei dati, la medicina personalizzata, le cure integrate e l’empowerment del 

cittadino ma ha anche sottolineato come ancora sia difficoltoso implementarle.  

Antonio Maritati, Coordinatore di PROMIS, ha fornito un quadro generale su come una rete 

nazionale possa essere utilizzata come modello in grado di sostenere maggiori sinergie tra la politica 

regionale, nazionale e dell'UE per un invecchiamento attivo e in buona salute. Ha successivamente 

presentato ProMIS e i suoi obiettivi: l'internazionalizzazione dei modelli del sistema sanitario 

nazionale e il rafforzamento dei processi e delle decisioni che definiscono azioni innovative messe 

in atto dalle regioni italiane sull’invecchiamento sano e attivo, attraverso un coinvolgimento 

costante delle istituzioni e di altre regioni europee. Ha illustrato, poi, come ProMIS: abbia 

organizzato e continui ad organizzare eventi dedicati al tema dell’ageing; fornisca strumenti utili 

come una sezione del sito Web (intitolata «Sottoprogetto per il supporto dei siti di riferimento 

italiani sulla questione dell'invecchiamento»); abbia un database di committment presentati dalle 

Regioni italiane nel quadro dei bandi EIP-AHA e uno di progetti europei; invii mensilmente una 

newsletter dove trovare notizie europee e italiane e informazioni sulle politiche sanitarie europee, 

eventi e bandi.  

José Usero, WE4AHA & Funka, infine ha illustrato i progressi del progetto WE4AHA, finanziato da 

Horizon 2020, e ne ha descritto gli obiettivi per il futuro: rinnovare l’Action Plan durante il 2018; 

organizzare una 4° call for committment e, entro il 2020, scrivere un Report sui risultati dell’Action 

Plan. Ha aggiunto che il progetto: sta cercando di coinvolgere i Reference Site nell’aggiornamento 

della Blueprint e di fare leva sullo strumento MAFEIP; nel 2018 organizzerà diversi workshop 

tematici anche volti a promuovere la nuova call per i RS, prevista nel 2019. Ha concluso affermando 

che relativamente all’iniziativa Innovation 2 Market (IM2), il progetto sta realizzando una 

mappatura degli investimenti, per capire dove sono i bisogni reali di innovazione del mercato e 

intende lanciare diverse iniziative per far corrispondere il lato della domanda a quello dell’offerta.  

 

Nel pomeriggio l’evento è ricominciato con un’altra sessione dedicata agli Strumenti EIP-AHA, 

MAFEIP e SCIROCCO 

Panel 1: rendere interoperabili i registri sanitari elettronici attraverso le frontiere 
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Diversi partner dell'EIP AHA hanno confermato che stanno implementando portali nazionali digitali 

sulla salute e cartelle cliniche elettroniche (EHR), sistemi che sono e che saranno resi accessibili ai 

cittadini e agli operatori sanitari. Questi sistemi non sono interoperabili attraverso i confini e 

pertanto sia gli utenti che i professionisti non possono usarli quando ricevono servizi sanitari e di 

assistenza transfrontalieri.  

Ana M. Carriazo, Assessorato alla salute regionale dell'Andalusia (Spagna), ha illustrato come nella 

sua Regione vi siano alcuni problemi legati alle cartelle cliniche elettroniche poiché è difficile che sia 

consentito di mettere a disposizione ai diversi professionisti informazioni sui pazienti. Ha, poi, 

precisato che l’Andalusia è un RS ed è responsabile a livello regionale della Sanità pubblica dal 1984 

per 8,4 milioni di abitanti e che il suo sistema sanitario conta su 1500 centri di cure primarie, 49 

ospedali, 96500 dipendenti e 3900 farmacie ed è centralizzato sul paziente, attorno a cui ruotano 

una serie di servizi difficili da integrare con quelli delle altre Regioni spagnole. Ha chiuso il suo 

discorso sottolineando come i cittadini andalusi possano contare su alcuni strumenti molto utili 

come un database sulla salute della popolazione, il Mobile SSPA-Apps e ClicSalud. 

Henrique Martins, Serviços Partilhados Ministerio della Salute (Portogallo), ha sostenuto che 

ritiene fondamentale affrontare la sfida legata al collegamento che dovrebbe esserci tra gli ospedali 

pubblici e le strutture private nell’ambito dell’accesso ai cittadini alle informazioni sulla salute. Ha 

sottolineato, tuttavia, come spesso i cittadini e gli ospedali stessi non siano ancora “pronti” per l’e-

health poiché c’è la necessità di accompagnarli e istruirli maggiormente. Un esempio che viene 

illustrato sono le prescrizioni elettroniche che i dottori possono inviare per chi svolge attività fisica. 

Ha concluso il suo intervento presentando l’ambizioso progetto sullo screening dei rischi legati al 

diabete e il relativo portale a cui i cittadini possono accedere per verificare tali rischi e intraprendere 

le varie azioni del caso.  

EdwinMorley-Fletcher, Lynkeus srl, ha presentato un'azione di ricerca e innovazione di 

Horizon2020 che mira a cambiare radicalmente il modo in cui i dati sensibili vengono condivisi. Tale 

progetto sviluppa una piattaforma di dati sanitari basata sul blockchain che consente la condivisione 

dei dati con il consenso alla preservazione della privacy. Il progetto MyHealthMyData (MHMD) 

aspira ad essere la prima rete aperta di informazioni biomediche incentrata sulla connessione tra 

organizzazioni e individui, incoraggiando gli ospedali a iniziare a rendere disponibili i dati resi 
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anonimi per ricerche aperte, spingendo i cittadini a diventare i proprietari e i controllori finali dei 

loro dati sanitari. Vuole inoltre diventare un vero mercato dell'informazione, basato su nuovi 

meccanismi di fiducia e relazioni dirette tra cittadini dell'UE, ospedali, centri di ricerca e imprese. 

Nick Guldemond, Università Erasmus (Paesi Bassi), ha esordito dicendo che le informazioni statiche 

spesso non funzionano e che è necessario lavorare di più sui bisogni giornalieri degli individui. Ha 

aggiunto che bisogna anticipare le esigenze e verificare come allinearle alla digitalizzazione e che 

c’è bisogno di migliorare i requisiti del sistema digitale attraverso un approccio più olistico, dato 

che, conoscendo le necessità delle persone, è possibile indirizzare i mercati.  

 

Panel 2: accelerare la ricerca dei dati e la medicina personalizzata nell'invecchiamento attivo e in 

buona salute 

La ricerca e l'innovazione basata sui dati nelle soluzioni per l'invecchiamento attivo e in buona salute 

rimangono frammentate, con grandi insiemi di dati bloccati nelle Regioni o organizzazioni di ricerca, 

con capacità di calcolo e di analisi dei dati accessibili solo ad un numero limitato di organizzazioni di 

ricerca. Possono questi insiemi di dati, esperienze e capacità di calcolo essere collegati (in modo 

sicuro) in tutta l'UE, nel rispetto della massima privacy e degli standard etici, accelerare la ricerca 

basata sui dati e supportare la medicina personalizzata nell'invecchiamento attivo e in buona 

salute? 

Il mediatore Sally Lewis, del governo gallese, ha dato la parola a Denis Horgan, dell’Associazione 

europea per la medicina personalizzata, il quale ha identificato come il grande problema per un 

sistema di cure personalizzate sia l’individuazione della struttura di regolamentazione in grado di 

facilitarle. A livello europeo ci sono molti regolamenti che sono stati aggiornati come il Clinical Trial 

Regulation, il Data Protection Regulation, l’In vitro diagnostic regulation, ma è necessario che tutte 

queste regolamentazioni debbano confrontarsi con i problemi legati alla diffusione dei dati, ossia: 

come viene dato il consenso, come vengono raccolti, condivisi e interpretati i dati. È necessario un 

allineamento delle legislazioni applicabili, ma anche un collegamento fra le infrastrutture in grado 

di massimizzare gli investimenti, garantire la protezione dei dati e, allo stesso tempo, aiutare il 

paziente.  



 

9 
 

Carina Dantas, Caritas Coimbra, ha sottolineato come sia importante proteggere i cittadini quando 

si raccolgono dati sensibili, soprattutto le categorie più deboli come gli anziani che danno il proprio 

consenso senza realmente capire in che modo e per cosa queste informazioni vengano raccolte. Ha 

aggiunto che c’è un problema di mancanza di ‘alfabetizzazione’ digitale e sanitaria, soprattutto tra 

la popolazione più anziana. Pertanto, conclude, bisognerebbe lavorare maggiormente 

sull’alfabetizzazione del paziente, in modo tale da fornirgli una maggiore consapevolezza e 

conoscenza, senza dimenticarsi di approcciarsi al paziente in maniera etica. 

Toni Dedeu, AQuAS, ha illustrato come in Catalogna (Spagna) si possa contare su dati di alta qualità 

e su un forte sviluppo di strumenti di ICT nel settore salute e, nello specifico, che nel 2013, in un 

periodo di recessione economica, il governo regionale ha deciso di coinvolgere i cittadini nella 

discussione, creando così anche un rapporto di fiducia con la popolazione. Ha aggiunto che sono già 

state aperte discussioni pubbliche con politici, scienziati, rappresentanti della società civile 

incentrate su quali siano i benefici dell’analisi dei dati e quali i rischi. Ciò ha portato alla discussione 

in Parlamento di un programma, poi lanciato nel 2017.  

Panel 3: accelerazione dell'implementazione di nuovi modelli di assistenza abilitati digitalmente 

Prevenzione, assistenza integrata e partecipazione dei cittadini supportano nuovi modelli per 

l'organizzazione della salute e dell'assistenza, migliorando la qualità delle cure e contribuiscono a 

realizzare sistemi sanitari sostenibili. Cosa si può fare per accelerare l'implementazione di nuovi 

modelli di assistenza digitale nell'Unione Europea?  

Il moderatore del Panel, Sylvain Giraud, DG SANTE ha dato la parola ai seguenti relatori. 

Jean Bousquet, Università di Montpellier (Francia) - Global Alliance on Respiratory Diseases, ha 

parlato di MASK (Mobile Airways Sentinel Network) e del tentativo di adeguare tale sistema alle tre 

priorità del Mercato unico digitale: i dati per la ricerca, la medicina personalizzata e l’empowerment 

del paziente. Ha citato poi alcuni progetti sviluppati grazie al supporto di EIP-AHA come AIRWAYS-

ICPs sulle malattie respiratorie, Sunfrail sulla fragilità e MeDALL, un progetto sulla cura delle allergie.  

Javier Quiles, SERGAS, (Galizia, Spagna) ha affermato che in Galizia il 24,32% della popolazione è 

over 65 e più di 50.000 persone sopra i 70 anni vivono sole. Pertanto, di fronte a questo trend è 

importante stabilire delle strategie che prendano in considerazione fattori come i vincoli di 
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finanziamento, il bisogno di sostenibilità e resilienza, la domanda crescente di cure e che sappiano 

aggregare i fondi sia livello nazionale che europeo.  

È seguita la presentazione di Francesca Avolio, AReSS Puglia (Italia), intitolata “Accelerating 

deployment of new-digitally-enabled care models” (Implementazione accelerata di nuovi modelli di 

assistenza abilitati digitalmente) che ha illustrato come la Puglia si sia impegnata fin dall’inizio delle 

proprie attività in ambito EIP-AHA a garantire modelli di cura innovativi. Ha descritto, 

successivamente il complesso sistema sanitario pugliese, ripartito in 49 distretti e 258 municipalità, 

e che gestisce 4 milioni di abitanti, di cui il 40% soffre di malattie croniche. Ha inquadrato nello 

specifico anche la riforma su tre livelli che la Regione Puglia sta affrontando che si basa su: 

riorganizzazione della rete ospedaliera, creazione di centri per servizi integrati sanitari e 

riorganizzazione delle cure primarie connesse attraverso Edotto (sistema di informazione sanitario 

regionale), Health Pathway Design, Care Puglia 3.0 e Telemedicine. Ha concluso illustrando lo 

strumento l’H@H (Hospital at home), un sistema di telemedicina web-based pensato per la cura di 

pazienti non in pericolo di vita che garantisce un monitoraggio continuo 24 ore su 24 dei parametri 

medici direttamente a domicilio. 

Guendalina Graffigna, Università Cattolica, ha concluso la serie di interventi affermando come il 

paziente sia la risorsa più importante per un cambiamento sostenibile ed effettivo del sistema 

sanitario. Ha aggiunto che il dibattito sul coinvolgimento e rafforzamento del paziente è fortemente 

accresciuto nell’ambito accademico negli ultimi 10 anni con un picco in termini di pubblicazioni 

scientifiche nel 2015 ma che, nonostante ciò, manca ancora un consenso su come raggiungere 

questo obiettivo. Ha terminato sostenendo che è necessario promuovere un ecosistema inclusivo, 

anche se è un processo lungo e complesso, che richiede un continuo perfezionamento dei risultati 

derivati dalla ricerca scientifica e dalle migliori pratiche cliniche, la cui realizzazione necessita di un 

cambiamento nel modo in cui i servizi sanitari sono strutturati e offerti. EIP-AHA, in tutto ciò, 

rappresenta un terreno fertile per creare delle Linee guida in questo sento.  

 

Commenti finali 

Roberto Viola, Direttore generale della DG CONNECT, ha ringraziato i partecipanti a questa giornata 

di importanti discussioni e ha concluso affermando che la tecnologia digitale per l'accesso alle 
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informazioni sulla salute, un migliore utilizzo dei dati per la salute e l'assistenza personalizzate e gli 

strumenti per l'empowerment hanno sì un costo, ma comporta un costo più alto mancato 

raggiungimento di risultati migliori per i cittadini.  

 

 

28 FEBBRAIO 2018 

MATTINO 

Potenziare le opportunità di co-investimento con gli Stati membri e le Regioni  

Carmen Laplaza Santos, DG CONNECT, ha introdotto la sessione e ha parlato della diffusione su 

larga scala di modelli innovativi di assistenza integrata, abilitati digitalmente e organizzati in base 

alle esigenze delle persone, e che richiedono investimenti finanziari significativi. Questa sessione ha 

discusso sulle esigenze e sulle opportunità nello sfruttare gli investimenti nazionali, regionali e 

privati verso questo obiettivo, in particolare per un invecchiamento attivo e in buona salute. 

Loukianos Gatzoulis, DG SANTE, ha aperto la sessione evidenziando innanzitutto i potenziali 

strumenti e i fondi a disposizione per lo sviluppo di soluzioni innovative per l’invecchiamento sano 

e attivo a livello UE, ovvero i fondi strutturali e il Piano di Investimenti per l’Europa. Per quanto 

riguarda i Fondi strutturali sono 9 i miliardi di euro previsti da destinare alle soluzioni innovative in 

ambito salute per il periodo 2014-2020, che ricoprono diverse aree: invecchiamento sano e attivo, 

miglioramento dell’accesso e qualità dei servizi, educazione del personale medico, e-health, ricerca 

e sviluppo, pubblica amministrazione e servizi sanitari, turismo sanitario, prevenzione dei rischi, 

salute e sicurezza sul lavoro, deistituzionalizzazione e cure basate sulla comunità. Un altro 

importante strumento è la Banca Europea per gli Investimenti, la quale ha già concesso oltre 28 

miliardi in forma di prestiti. Lo strumento finanziario dell’Investiment Plan for Europe e i fondi EFSI 

sono strumenti di garanzia sui prestiti concessi dalla BEI e dal FEI per le PMI, permettendo loro di 

affrontare i fallimenti del mercato e le situazioni di mercato non ottimali. Rispetto al budget iniziale 

di 21 miliardi è stata ora proposta l'estensione a 31 per mobilitare finanziamenti privati fino a 5000 

miliardi di euro (250 sono già stati mobilitati) fino al 2020. Le priorità dell’EFSI in ambito salute sono: 

nuovi modelli di infrastrutture; ricerca & sviluppo; eHealth e nuove tecnologie; formazione del 

personale sanitario; PMI e imprese sociali.  
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Mar Martin, Research and innovation, Interreg Europe secretariat, ha presentato il programma 

Interreg Europe, definendolo un programma delle Regioni per le Regioni. Il suo obiettivo principale 

per il ciclo di programmazione 2014-2020 è quello di migliorare le politiche di sviluppo regionale 

attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche. Il programma si prefigge lo scopo di 

sfruttare al meglio le competenze tecniche e le buone pratiche già identificate a livello europeo. 

Sono 30 i paesi coinvolti e il Programma conta su una dotazione finanziaria di 359 milioni per 7 anni. 

Interreg Europe sostiene due tipi di azioni: progetti di cooperazione internazionale e piattaforme di 

apprendimento delle politiche. Vi sono ad oggi finanziati 130 progetti, che coinvolgono 1000 partner 

provenienti dai 30 paesi, di cui 40 sono dedicati alla ricerca e all’innovazione nel settore salute: 

TITTAN, HoCare, ITHACA ed HELIUM. Ha poi presentato i vari progetti singolarmente. TITTAN è un 

progetto che coinvolge 7 regioni europee ed è incentrato su 3 aree tematiche: come adottare 

prodotti / servizi sanitari innovativi attraverso nuove pratiche di appalti pubblici (PCP e PPI); come 

promuovere la creazione di ecosistemi di innovazione nel settore sanitario; come aumentare la 

consapevolezza dei cittadini sull'uso di nuove tecnologie per migliorare la qualità della vita. Il 

progetto HELIUM si basa su programmi LCR di successo e ha come obiettivo quello di costruire living 

lab sostenibili e di condividere e utilizzare le buone pratiche europee a livello locale e migliorare le 

politiche / strategie LCR per aumentare l'efficienza dell'uso delle risorse e la commercializzazione 

dell'innovazione prodotta. Il progetto ITHACA ha l’obiettivo chiave di affinare le politiche regionali 

al fine di sostenere le imprese innovative, creare crescita e aumentare la diffusione di soluzioni 

innovative di assistenza sanitaria. Infine, il progetto HoCare che mira a potenziare soluzioni 

innovative per l'assistenza a domicilio nelle catene di innovazione regionali rafforzando la 

cooperazione fra gli attori del sistema di innovazione regionale utilizzando l'approccio a quadrupla-

elica. Ha chiuso l’intervento citando l’apertura di una 4° call che sarà aperta da maggio a giugno 

2018 con un budget previsto di 74,1 milioni di euro.  

Noora Jansson, OuluHealth Ecosystem and Reference Site (Finlandia), ha portato come esempio 

virtuoso il caso della città di Oulu (Reference Site con 3 stelle) su come sostenere gli investimenti 

nella salute e nello sviluppo di modelli digitali sanitari. Oulu, infatti, è molto attiva nel campo della 

digitalizzazione della salute con un ecosistema che comprende 200.000 abitanti, oltre 600 aziende, 

due università e un ospedale universitario. La Jansson ha, poi, indicato sei driver a sostegno degli 

investimenti e dei modelli di assistenza digitale: attitudine (da parte degli attori locali, stakeholder); 
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azione (progetti, ricerca, investire nel lavoro, eventi, ecc.), risorse (ognuno è una risorsa, centri, 

laboratori); meccanismi (piani di lavoro, strategie), tempistiche (persistere, cogliere il momento, 

aspettare e credere) e denaro.  

Edoardo Reviglio, Cassa Depositi e Prestiti e membro European Association of Long-Term 

Investors (ELTI), ha fatto sapere che lo scorso 23 gennaio, la task force di alto livello sugli 

investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa ha presentato il rapporto, redatto dallo stesso 

Reviglio insieme a Lieve Fransen  e Gino del Bufalo, “Boosting Investment in Social Infrastructure in 

Europe” su come supportare gli investimenti nell'assistenza sanitaria, nell'assistenza a lungo 

termine, nell'educazione e nell'edilizia popolare nell'Unione Europea. Ha evidenziato come la task 

force ad alto livello, a cui ha fatto parte l'ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, 

raccomandi iniziative concrete che l'Unione europea e gli stakeholder dovrebbero adottare per 

colmare il deficit di finanziamento. Il report evidenzia che gli investimenti nelle infrastrutture sociali 

sono diminuiti del 20% dal 2009 nell'UE. Il report raccomanda di: predisporre piattaforme di 

investimento geografiche e/o tematiche per investimenti nel settore sociale per aiutare a 

raggruppare i progetti; creare nuovi strumenti finanziari, adeguati alle specificità dei settori 

(contratti di risultato sociale, legami sociali, ecc.); sviluppare sistemi di assistenza tecnica di ampia 

portata per costruire capacità a livello locale, nazionale e UE; migliorare la raccolta dati per 

l'infrastruttura sociale e facilitare e semplificare il mixage delle risorse nell'UE 28 (pubblica, privata, 

locale, nazionale UE). 

 

Sessione: Moving from a Blueprint to an Action Plan: Digital Transformation 

Questa sessione ha avuto come focus le azioni politiche necessarie per potenziare l'innovazione 

digitale e le aree prioritarie con un livello elevato d’impatto su pazienti e sistemi sanitari e con un 

alto potenziale di scalabilità in tutte le Regioni / Paesi. 

Ha aperto la discussione Veli Stroetmann, in rappresentanza di WE4AHA ed Empirica che ha fornito 

una breve panoramica sul Blueprint: il documento che riflette la visione politica comune dei 

responsabili delle politiche europee, della società civile, delle organizzazioni professionali e 

dell'industria che mira a creare un mercato unico digitale per l'innovazione nel settore salute.  Il 

Blueprint è necessario, ha aggiunto, per mobilitare investimenti e garantire l’impegno di tutti gli 



 

14 
 

attori coinvolti. Le priorità individuate per il 2018 sono 4: 1) analisi dei dati per prevenire e 

classificare i rischi; 2) prevenzione proattiva attraverso l’empowerment; 3) soluzioni digitali; 4) 

supporto digitale per le cure integrate. Ciascuna area tematica fornisce un quadro dettagliato della 

situazione in Europa per quanto riguarda: necessità di tecnologie informatiche disponibili; barriere 

da abbattere e sfide per crescere; potenziale delle soluzioni disponibili o in fase di sviluppo che 

indirizzino queste sfide; raccomandazioni e azioni necessarie a diversi livelli per promuovere 

l'innovazione. Per ogni tematica sono stati identificati da 1 a massimo 3 possibili scenari con un forte 

impatto sui pazienti e sul sistema sanitario e che coinvolgeranno attori e includeranno le migliori 

soluzioni disponibili e le regioni con una solida esperienza.  

Veli Stroetmann ha poi passato la parola a Maddalena Ilario, Regione Campania, la quale ha 

presentato in dettaglio la prima priorità sopra citata del Blueprint e ha individuato le seguenti azioni 

prioritarie: a) sviluppare un quadro di finanziamento coerente per la salute digitale in tutta l'UE per 

allineare gli strumenti di finanziamento a livello regionale, nazionale ed europeo; b) sviluppare una 

guida pratica su come rendere operativa la stratificazione del rischio per la salute della popolazione, 

trattando argomenti come gli aspetti tecnologici, percorsi assistenziali, strategia e algoritmi dei dati, 

cambiamento dei rimborsi; c) formare e identificare scienziati esperti, stabilire una rete 

collaborativa tra loro e coinvolgerli nell’aggregazione e analisi dei dati; d) promuovere la 

digitalizzazione dei processi sanitari, promuovere soluzioni digitali (e abbandonare l'uso del 

cartaceo). 

Marc Lange, EHTEL, ha poi preso la parola per descrivere le specifiche della seconda area 

prioritaria\tematica focalizzata sulla prevenzione proattiva (primaria e secondaria) e 

sull’empowerment, l’auto-gestione, il monitoraggio e il coaching, che beneficiano dei vantaggi delle 

nuove tecnologie ICT. Gli scenari e le relative best practice che sono stati individuati relativamente 

a questa tematica sono: prevenzione primaria e secondaria (my diabetes my way – Scozia, trikala-

Grecia); centri di telemedicina (Veneto, Moma-Israele, Medgate-Svizzera); iniziative orientate al 

consumatore (compagnie assicurative che promuovono app). Le soluzioni proposte sono: forte 

impegno delle autorità nel gestire la trasformazione digitale; metodi e indicatori validi e riconosciuti 

applicabili per la trasformazione digitale del sistema salute; un approccio a livello di popolazione 

che includa la salute e l'alfabetizzazione digitale per gli individui e gli operatori sanitari. Le azioni e 

raccomandazioni avanzate sono: imparare dalle esperienze delle autorità fortemente coinvolte in 
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questo ambito; esplorare modelli di condivisione del rischio come strumento per incoraggiare 

cambiamenti di trasformazione sostenuti dalle tecnologie; percorsi di capacity building per le 

organizzazioni senza scopo di lucro per supportare la trasformazione digitale; allocare ricorse per lo 

sviluppo, la convalida e il confezionamento di una serie di strumenti e metodi per aiutare gli attori 

principali; colmare il divario nell'alfabetizzazione digitale e rafforzare l'attuazione della legge 

europea sull'accessibilità (European Accessibility Act).  

La parola è poi passata a Cristina Bescos, Philips-Spagna, e a Soo Hun (Irlanda del Nord-Reference 

Site) che hanno introdotto la 3° area tematica prioritaria incentrata sulla gestione dell’assistenza 

delle malattie croniche e, nello specifico, su servizi connessi per promuovere l'autogestione e il 

supporto alle persone con problemi di salute a lungo termine e garantire che possano curarsi a casa 

propria.  Le soluzioni proposte su cui lavorare hanno riguardato l’evidenza delle nuove metodologie, 

la leadership politica, i sistemi di rimborso, i modelli di business, le capacità cliniche ed le 

infrastrutture.  

Margaret Whoriskey, Governo scozzese (UK), e Joost Felix, AGFA Healthcare & COCIR (Belgio), 

hanno infine offerto un quadro della quarta area tematica dedicata al supporto ai cittadini nella 

autogestione delle cure e ai professionisti del settore nell’aiutare a loro volta i beneficiari delle cure 

attenendosi allo stesso tempo alle esigenze dell’organizzazione che rappresentano. Hanno parlato 

di monitoraggio da casa attraverso i cellulari e di terapia cognitivo-comportamentale 

computerizzata come utili esempi in questo senso. Per garantire tale supporto, hanno spiegato, è 

necessario: stabilire una rete di centri d’esperti regionali per le cure integrate digitali; cambiare i 

sistemi di rimborso rendendoli digitali e spostarsi verso un approccio industriale per le tecnologie 

per le cure integrate digitali.  

 

Sessione: Strengthening capacity building for digital health solutions in Member States and 

regions 

La sessione è stata incentrata sulle esigenze e sulle opportunità di rafforzamento delle capacità e il 

trasferimento delle conoscenze volte a sostenere il potenziamento della salute digitale e sulle 

lezioni apprese dalle azioni di gemellaggio e dall'esperienza pratica attraverso l’implementazione di 

soluzioni digitali per l'assistenza integrata. 
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Loukianos Gatzoulis, DG SANTE, ha introdotto Veli Stroetmann, Empirica, la quale ha presentato il 

progetto ScaleAHA che ha supportato la Commissione Europea nella promozione su ampia scala di 

pratiche innovative a supporto delle persone anziane, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder 

che fanno parte del partenariato europeo per l’invecchiamento sano e attivo. Di particolare 

interesse è la sezione dedicata alle attività di gemellaggio (twinning), ossia seminari che favoriscono 

il trasferimento di conoscenza da organizzazioni che stanno già utilizzando una pratica innovativa 

(“originator organization”) ad organizzazioni che desiderano avviare sul loro territorio tale pratica 

innovativa (“receiving/adopter organisation”). Tramite tale report sono state formulate anche una 

serie di raccomandazioni generali che prevedono: un’ulteriore promozione delle attività dei 

Reference Site al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati nell’ambito di EIP-AHA e del “Digital Single 

Market”; il supporto alla collaborazione tra diversi livelli istituzionali, regionale, nazionale, europeo 

ed internazionale; un’ulteriore supporto alle attività di twinning per contribuire al conseguimento 

della strategia del Digital Single Market; la previsione di ulteriori opportunità di finanziamento per 

conseguire gli obiettivi prefissati dalla EIP-AHA. 

Jawad Hajjam, rappresentante Paesi della Loira (Francia), ha portato un esempio di buone pratiche 

derivate dal gemellaggio fra i Paesi della Loira e Porto: ALOHA, una piattaforma web per 

l'educazione e l'informazione per il pubblico e gli operatori sanitari. Questo progetto, composto da 

partner istituzionali, scientifici, ospedalieri e industriali, si basa su 3 misure principali: migliorare la 

salute e la qualità della vita degli anziani, rafforzare la sostenibilità e l'efficacia dei sistemi di 

assistenza sanitaria a lungo termine e migliorare la competitività delle imprese dell'UE attraverso il 

commercio e l'espansione in nuovi mercati. 

Elisio Costa, Porto4Ageing Reference Site (Portogallo), ha spiegato che come risultato finale del 

twinning Lazio – Porto è stata lanciata un'app che consente di verificare il livello di fragilità. L'app, 

chiamata FrailSurvey, si basa sull'indice Groningen Frailty ed è stata sviluppata per aiutare gli 

anziani, i diversi aspetti della loro vita come la loro mobilità, la forma fisica, la vista, l’udito, la 

nutrizione, nonché aspetti cognitivi e psicosociali. 

Tomasz Kostka, Medical University of Lodz (Polonia), ha parlato del gemellaggio del Reference Site 

Lodz4generations con MACVIA France che ha generato anch’essa come pratica innovativa un’app, 
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chiamata MASK Allergy Diary, sviluppata per confrontare le caratteristiche fenotipiche di rinite e 

asma in soggetti adulti e anziani utilizzando strumenti ICT convalidati.  

Leo Lewis, International Foundation for Integrated Care, ha sottolineato l’importanza di alcuni 

aspetti chiave che devono essere promossi e garantiti come la capacity building, i rapporti sociali, 

l’autogestione e l’empowerment. Quest’ultimo è definito come un processo multidimensionale che 

aiuta le persone ad avere il controllo sulle proprie vite e accrescere le loro capacità di agire di fronte 

ai problemi che loro stessi considerano importanti. Ha concluso dicendo che l’empowerment 

collettivo è un processo attraverso cui gli individui e le comunità sono capaci di esprimere i propri 

bisogni, far presenti le proprie preoccupazioni, elaborare strategie per il coinvolgimento nel 

processo decisionale e intraprendere azioni politiche culturali e sociali per soddisfare tali esigenze.  

 

POMERIGGIO 

Sessione: Action Group A3  

La sessione è stata aperta da Maddalena Ilario, RS Campania, la quale ha introdotto la nuova 

strategia EIP-AHA per il 2018-2020. L’Action Group 3 considera l'invecchiamento un'opportunità 

piuttosto che un onere e mira a prevenire il declino funzionale e la fragilità accelerando lo sviluppo 

di importanti innovazioni nella gestione di questi stati per tutti i soggetti interessati. 

La gestione della fragilità richiede competenze multidisciplinari per la complessità dei domini che 

ne sono alla base. I partner di A3 si concentrano su approcci sinergici che possono essere integrati 

per prevenire la fragilità e la disabilità agendo su: cibo e nutrizione, attività fisica, fragilità in 

generale, declino funzionale, declino cognitivo, badanti.  

Bart Geurden, Università di Anversa, ha illustrato il progetto NutriLive descritto come un approccio 

nutrizionale integrato, rappresentato da un modello strutturato di screening-assessment-azione-

piramide (Sam-AP). Il suo concetto centrale è la stratificazione delle esigenze nutrizionali, 

considerata dal gruppo di lavoro come chiave per interventi mirati, efficaci e sostenibili. "NutriLive" 

cerca di colmare le lacune nei dati epidemiologici all'interno di una popolazione anziana, creando 

una lingua unificata per affrontare il tema della nutrizione e della malnutrizione in Europa. Ha 

aggiunto che assemblando tutti gli strumenti di screening, valutazione e monitoraggio convalidati 

sulla malnutrizione in una prima piramide, che è correlata a una seconda piramide di intervento, il 
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gruppo di studio A3 identifica una visione comune e integrata sull'approccio nutrizionale alla 

fragilità, che si applica alle varie cure sanitarie. Questo obiettivo sarà raggiunto dalla struttura di 

screening-assessment & monitoraggio-piramide-Model (Sam-AP) in vari sistemi sanitari e di 

assistenza sociale. Lo screening, la valutazione e la piramide di monitoraggio mostrano la classifica 

delle variabili /strumenti necessari per schermare, valutare, monitorare e curare la malnutrizione, 

per poi portare infine alla consultazione di un operatore sanitario. Il modello Sam-AP prevede un 

modello di intervento collaborativo tra l'approccio culinario e l'approccio clinico, che è centrato sulla 

persona, basato sull'evidenza e funzionalmente interoperabile con argomenti rilevanti, come la 

sicurezza alimentare, i contenuti nutrizionali e le esigenze locoregionale. 

Veronica Zavagli, Università di Bologna, ha illustrato il progetto “CAREGIVER”, la cui mission è 

quella di creare un effetto di cambiamento culturale nel modo in cui la cura per gli anziani è sentita 

e percepita dalla comunità di membri, facilitatori, insegnanti, anziani e organizzazioni di cura per gli 

anziani.  Il progetto Caregiver rappresenta un modo proattivo per identificare chi fornisce le cure 

per gli anziani e valutare le loro esigenze utilizzando un approccio poliedrico. Questa valutazione 

sarà la base per l’organizzazione di workshop, conferenze, gruppi di discussione e scambio 

informativi web-based. Viene sottolineato il ruolo centrale dei caregiver informali nella gestione dei 

pazienti fragili. Ha aggiunto che ulteriori ricerche identificheranno gli aspetti sociali ed economici 

della fragilità che sono spesso trascurati nella valutazione. L’obiettivo, perciò, è quello di migliorare 

la qualità della vita degli anziani concentrandosi su empowerment, educazione e miglioramento 

dell'erogazione dei servizi per collegare le diverse aree di servizio, la ricerca e gli operatori sanitari, 

insieme alle cure palliative. Ha concluso sottolineando che un sottogruppo si è concentrato anche 

sui pazienti con demenza e i loro caregiver (cioè quelli con fragilità cognitiva): una sotto-popolazione 

ad alto rischio di fragilità e declino funzionale. 

Giuseppe Liotta, Università di Tor Vergata, ha illustrato successivamente i risultati di Perssilaa, 

Doremi, Sunfrail, Beyond Sylos ed  Advantage, progetti che hanno definito la  "fragilità" secondo il 

paradigma bio-psico sociale in coerenza con le sue diverse dimensioni (fisiche, psicologiche, sociali 

ed economiche), attraverso la collaborazione con le azioni congiunte UE (Advantage – Chrodis) e 

l’utilizzo del modello progettuale come  strumento comprensibile per professionisti e beneficiari. 

Ha evidenziato i vantaggi di tale strumento quali: la facilità nell’utilizzo da parte dei professionisti e 

degli attori della Comunità, la responsabilizzazione dei beneficiari (sensibilizzazione-accesso), 
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l’offerta di servizi di collegamento. Ha aggiunto che attraverso questo progetto sono state create le 

“Case per la Salute “, che offrono: a ) un unico punto di accesso per i cittadini (ridotto onere 

amministrativo, tempo di attesa): b) continuità della cura; c) coordinamento delle risposte per i 

cittadini: GPS, specialisti, infermieri, assistenti sociali, integrazione delle associazioni con l'ospedale; 

d) programmi di prevenzione promozione della partecipazione dei cittadini; e) istruzione e 

formazione in corso per gli operatori sanitari. Ha concluso affermando che è stato creato altresì un 

modello predittivo regionale per identificare i pazienti ad alto rischio di ospedalizzazione e fragilità. 

Antonio Cano, Università di Valencia, ha proseguito i lavori introducendo il tema del declino 

cognitivo, dimensione chiave nel processo di invecchiamento. L'aumento dell'aspettativa di vita, 

infatti, è un fenomeno globale associato ad una maggiore incidenza di malattie non trasmissibili per 

l'invecchiamento attivo e in buona salute. Ha continuato dicendo che un importante interesse nel 

declino cognitivo si è concentrato sulla fragilità cognitiva dato che, come altri organi, il cervello 

soffra anche dell'esaurimento associato all'invecchiamento. A sostegno di ciò, sia gli studi incrociati 

che quelli longitudinali hanno rilevato una correlazione tra fragilità fisica e deterioramento 

cognitivo. Questo è il motivo per cui un recente consenso ha definito la fragilità cognitiva come 

concomitanza della fragilità fisica con una compromissione cognitiva potenzialmente reversibile. Ha 

concluso sottolineando che gli individui con Alzheimer o altre forme di demenza sono esclusi dalla 

definizione. 

 

Sessione: Action Group B3  

Il gruppo di azione sull'assistenza integrata è una collaborazione unica di partner che rappresentano 

circa 120 impegni multi-stakeholder da amministrazioni nazionali, regionali e nazionali, autorità 

locali, centri di ricerca, università, PMI e grande industria, organizzazioni di difesa di tutta l'UE. I 

partner mirano a ridurre l'ospedalizzazione evitabile / non necessaria di persone anziane con 

malattie croniche, lavorano per servizi di assistenza integrata, più strettamente orientati alle 

esigenze di pazienti / utenti, multidisciplinari, ben coordinati e accessibili, nonché ancorati a 

strutture di assistenza domiciliare e domiciliare. Tali modelli coordinano tra i livelli dei servizi sanitari 

e li allineano con l'assistenza sociale, lungo l'intera catena di promozione della salute e della cura. 
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Armonizzano e coordinano la gestione, l'organizzazione e l'erogazione dei servizi per assicurarsi che 

forniscano soluzioni di qualità ed efficienti ai bisogni dei pazienti.  

Lars Kayser, Università di Copenhagen, ha presentato alcuni modelli creati nell’ambito 

dell’assistenza integrata. Uno di questi è l’Epital Care Model (ECM). Questo è costituito da sei fasi e 

funge da modello per fornire un servizio sanitario digitalmente potenziato in base alle esigenze 

mediche dei pazienti. Il modello è progettato per essere un sistema di assistenza sanitaria proattivo, 

preventivo e di monitoraggio che coinvolge le persone nella gestione delle proprie condizioni di 

salute. L'ECM punta ad un aumento graduale delle risorse di assistenza messe a disposizione in 

risposta alle crescenti esigenze di assistenza. Tutta la cura è centrata sulla persona, ciò significa che 

il paziente ha il controllo degli obiettivi di cura, dei piani di assistenza e dei cambiamenti nei piani di 

assistenza.  

Rachelle Kaye, Assuta Medical Centres, ha fornito alcune informazioni sul consorzio CONNECARE 

(Personalized Connected Care for Complex Patients), il cui obiettivo è di co-progettare, sviluppare, 

implementare e valutare un nuovo sistema di cura integrato intelligente e adattivo per la gestione 

della terapia cronica. Obiettivo è quello di far risparmiare enormi somme alle organizzazioni 

sanitarie europee, migliorando allo stesso tempo i risultati dei pazienti. Il consorzio contiene tutti i 

partner necessari per garantire il successo del sistema. Sulla base del concetto di medicina 4P, 

CONNECARE si propone di fornire supporto decisionale per la gestione adattiva dei percorsi clinici 

personalizzati e strumenti per monitorare le attività e lo stato dei pazienti, fornendo loro 

raccomandazioni per autogestire la loro condizione, con conseguenti miglioramenti sostanziali nella 

loro qualità della vita. Ha sottolineato le tre dimensioni alla base del necessario cambio di paradigma 

proposto che sono: 1. Organizzativo – Rendere interoperabili i sistemi di assistenza sanitaria e 

sociale, promuovere la collaborazione tra le strutture di cura e passare dall'assistenza istituzionale 

reattiva a un modello di prevenzione domiciliare; 2. Servizi assistenziali e sociali – Affrontare la 

previsione del rischio per la salute combinando strumenti già operativi con una strategia di 

valutazione a cinque dimensioni basata sul paziente ossia i) screening, ii) stratificazione del rischio, 

iii) mappatura, iv) intervento, e v) sorveglianza; 3. Tecnologico – Fornitura di un sistema CONNECARE 

che sfrutta le risorse esistenti dei partner per offrire funzionalità intelligenti gestione adattiva dei 

casi, autogestione e monitoraggio a 3 livelli, completamente integrati con i sistemi di gestione 

esistenti. 
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Chiara Bonzano, Clinica oculistica dell’Universitaria di Genova, ha presentato L’i-macula web - 

un'applicazione Web user-friendly progettata per gestire, condividere e analizzare i dati clinici di 

pazienti affetti da malattie degenerative e vascolari della macula. Gli elementi scientifici e 

tecnologici unici e innovativi di questo progetto sono l'integrazione con dati individuali e di 

popolazione, rilevanti per le malattie degenerative e vascolari della macula. Le cartelle cliniche 

possono anche essere estratte a fini statistici e utilizzate per i sistemi di supporto alle decisioni 

cliniche. I-maculaweb si basa su un modello di gestione dei dati esistenti multilivello e multiscala ed 

include principi generali adatti a diversi domini clinici. 

 

 

 


