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EIP on AHA: il periodo di implementazione 2018-2020

Per il periodo 2018-2020 il Partenariato europeo per l’innovazione nel 
settore dell’invecchiamento attivo e in buona salute (EIPonAHA)

… è orientato dalle priorità dell’UE in tema di trasformazione digitale della 
sanità e dell’assistenza nel Mercato Unico Digitale 

… è fondata su 2 pilastri principali: Gruppi d’Azione (Action Groups) e Siti di 
Riferimento (Reference Sites)

… ricomprende 3 iniziative orizzontali: Innovation to Market (I2M), Blueprint
e MAFEIP

… mira a rafforzare l’avanzamento e la scalabilità (scaling-up) delle soluzioni 
digitali per la salute e le cure a livello territoriale

… favorisce la riflessione sul futuro del Partenariato post-2020



EIP on AHA: il quadro strategico

Comunicazione della 
Commissione relativa alla 
trasformazione digitale della sanità 
e dell’assistenza nel Mercato Unico 
Digitale, COM (2018) 233 del 
25.04.2018. Le tre priorità:

- Accesso sicuro dei cittadini ai 
dati sanitari e condivisione 
transfrontaliera degli stessi;

- Dati migliori per far progredire 
la ricerca, la prevenzione delle 
malattie e la sanità e 
l’assistenza personalizzate;

- Strumenti digitali per dare 
maggiori poteri e autonomia ai 
cittadini e per un’assistenza 
incentrata sulle persone.



EIP on AHA: lo stato di avanzamento

Le attività del Partenariato per il periodo 
2018-2020: 

- si basano sugli apprendimenti e i risultati 
conseguiti nel precedente periodo 2011-
2017;

- sono definite dalla Commissione 
europea (DG Connect + DG Salute) e 
condivise con i membri del Partenariato;

- sono sostenute dall’Azione di Supporto e 
Coordinamento WE4AHA.



EIP on AHA: i sei Gruppi di Lavoro

Circa 1.000 commitment

Circa 150 commitment presentati da 
partner italiani

Più di 3.500 membri 

- Piani d’Azione: rinnovamento 2018-2020 
quasi ultimato;

- Call for commitment: posticipata in 
concomitanza con la prossima edizione 
della Conferenza dei partner (settembre 
2019);

- I commitment presentati nella prossima 
call saranno allineati agli obiettivi dei 
nuovi Piani d’Azione 2018-2020.

A1 - Better prescription and 
adherence to medical plans for the 

ageing population
104

A2 - Personalised health 
management and falls 

prevention 
91

A3 - Lifespan Health 
Promotion & Prevention 
of age related frailty and 

disease
221

B3 - Tutoring and 
replicating integrated 

care for chronic diseases 
261

C2 - Development of 
interoperable 

independent living 
solutions 

96

D4 - Innovation for age-
friendly buildings, cities, 

and environments 
169

NUMBER OF COMMITMENTS PER ACTION GROUP



EIP on AHA: i sei Gruppi di Lavoro, le prossime riunioni

Action Group Date Place Organiser

A1 - Adherence to prescription and medical plans 26-27 

June

Barcelona 

(ES)

Institut Català de 

Salut 

A2 - Personalized health management and 

prevention of falls

n.a. n.a. n.a.

A3 - Lifespan Health Promotion & Prevention of age 

related frailty and disease

14-16 

May

Lyngby (DK) Technical University 

of Denmark

B3 - Replicating and tutoring integrated care for 

chronic diseases

22 May Brussels EC premises

C2 - Development of interoperable independent 

living solutions

14-16 

May

Lyngby (DK) Technical University 

of Denmark

D4 - Age-friendly buildings, cities and environments 9-10 May Krakow (PL) LifeSciencePark



EIP on AHA: i 74 Siti di Riferimento

- Workshop tematici (finanziati con 5.000 € 
ciascuno):

- 2018 – Andalusia e Irlanda del Nord
- 2019 – Campania/P.R.O.MIS e Oulu
- 2020 – call nel 2020, 2 workshop 

finanziati

- Call for twinning: 
- 5 gemellaggi finanziati nel 2019 per gli 

attuali RS (bando pubblicato in 
scadenza il 15 giugno) da realizzarsi 
tra settembre e dicembre 

- 5 gemellaggi finanziati nel 2020 per gli 
attuali e i nuovi RS

- Call for RS: 
- bando in pubblicazione (giugno 2019)
- aggiornamento delle attività per gli 

attuali RS e autovalutazione dei 
risultati conseguiti dal 2016 al 2018



EIP on AHA: l’ulteriore supporto al RSCN

- Newsletter digitale: 3 versioni già pubblicate 

- Nuovo sito web: in costante aggiornamento



Blueprint: le aree tematiche identificate 

- 32 partner hanno 
contribuito 
all’aggiornamento del 
Blueprint (ottobre 2018)

- Coinvolgimento di 33 
coordinatori dei Gruppi 
di Lavoro

- 26 teleconferenze

- 2 riunioni 



Blueprint: i profili paziente



Blueprint: esempi di fabbisogno

Generally well /

good wellbeing

Chronic conditions

and /  or social 

needs

Complex needs

Persons aged 80+Children /  Young adults

Rose, 10

Social isolat ion,

Inappropriate food intake, 

Overweight 

Occasional aggressive behaviour

Emotional eat ing

Leila, 51
Worsening eyesight , Light  back pain,

Provides support  for own children 

and an elderly female neighbour,

Due to her various family 

responsibilit ies, she may overlook her 

own needs,

She may be experiencing “winter 

depression” (SAD), which is as yet  

undiagnosed

Teresa, 83
Occasional joint  pain

Difficulty climbing stairs

Heavily support ing her husband

Scared of being alone and not  being 

able to live an act ive life

Life 

course

Needs

Randolph, 65
Worsening eyesight , 

Strong peer group, cares for and 

supports his wife (who has early 

stage dement ia), 

Aware of and concerned about his 

wife’s growing needs and wants to do 

something about them

Working age adults Retired persons below 80

Millie, 18
Pre-diabetes, 

Attent ion deficit  hyperact ivity 

disorder -ADHD

Aggressive outbursts, 

Obesity, 

Worried about being teased due to 

obesity, wants an independent, 

fulfilled life while being supported 

with her condit ions, 

Asperger’s syndrome, 

Echolalia

Ben, 9
Cataracts, 

Hearing loss,

Delayed motor skills, 

Goes to respite care centre, 

Unhealthy diet , eat ing too much, 

Change or unpredictability negat ively 

affects his behaviour, visual learner

Down’s syndrome

Nikos, 50
Metabolic syndrome (diabetes, 

hyper-tension), 

Mild chronic obstruct ive pulmonary 

disease (COPD), 

Unable to afford professional lifestyle 

support  services, work rout ine goes 

against  healthy lifestyle intervent ion, 

Trying to stop smoking

Stressed due to economic and health 

issues

Antonio, 33
Diabetes,

Hypertension,

Below-waist  paralysis

Strong support  by girlfriend, 

Rejects social support , 

Heavy alcohol and tobacco use, 

Fear of losing his job and social 

connect ions, 

Depression

Eleni, 73
Hypertension, 

Poor medicat ion adherence, 

Lives alone, lack of nearby family 

members

Stressed due to challenges of 

dement ia and worried about having 

accidents alone at  home

Early stage dement ia

Procolo, 79
Sight and balance problems, Benign 

prostate hypertrophy, Hypertension, 

Diabetes,

Bladder epithelium cancer, 

Needs at tendance,

Goes to work via taxi,

Diet  to avoid hyperglycaemia

Fear of hospitals, 

Trust  issues towards care 

professionals

Maria, 84
Diabetes, ret inopathy, Heart  failure, 

Atrial fibrillat ion, Chronic kidney 

disease (CKD), Osteoarthrit is: all 

current ly under control but  with 

occasional relapses. 

Feels isolated (no friends),

Huge financial struggles, 

Poor adherence & hygiene

Fear of being sent to nursing home 

and leaving family unprotected

Jacqueline, 87
Chronic obstruct ive pulmonary 

disease (COPD), Hypertension, Falls, 

Osteoarthrit is, Osteoporosis, 

Incont inence, 

Rejects social support ; only accepts 

support  by stressed husband, 

Will need oxygen at  home, 

Memory, Cognit ive disorders, 

Hallucinat ions, Mixed dement ia, 

Fears visitors, Suspects people 

stealing her

Legend: Health issues Social  & economic aspects Lifestyle risks Personality aspects Mental issues

• Informazioni collegate a: 
salute, stili di vita, aspetti 
legali.

• Consapevolezza 
(empowerment) per la 
gestione della propria salute e 
benessere e capacità di 
comunicare con i 
professionisti sanitari. 

• Assistenza (aderenza ai 
trattamenti e alle cure, 
utilizzo ICT, igiene della 
persona, alimentazione…) 

• Monitoraggio

• Supporto sociale

• Sicurezza

• Servizi personalizzati relative 
alle condizioni di salute 



Blueprint: esempi di soluzioni per fattispecie di 
fabbisogno

• Formazione/educazione (gamification, serious
games, competenze digitali)

• Supporto ICT per l’erogazione delle prestazioni 
sanitarie (Electronic Health Record, Portali), 
Intelligenza artificiale, gestione dei dati sanitari

• Smart homes / casa intelligente, domotica

• Social network

• Teleassistenza, telemonitoraggio, etc.

• Tecnologia assistiva, robotica

Patient /  
Person & 
Family

GP

Specia-
list

Hospi-
tal

Rehabi-
litation

Phar-
macy

Public 
Health

Life 
style 

Fitness

Smart 
Home

Social 
Care



MAFEIP

Quadro di riferimento per il 
monitoraggio e la valutazione del 
Partenariato europeo per 
l’innovazione nel settore 
dell’invecchiamento attivo e in 
buona salute

• MAFEIP 2.0, dicembre 2017

• 56 casi studio avviati

• 45 utilizzatori coinvolti

• 32 casi studio analizzati

Nel corso di WE4AHA potranno essere 
analizzati un numero limitato di casi 
studio



EIP on AHA: riflessione sul futuro

Dialogo avviato con la Commissione europea e altre iniziative che bersagliano i 
temi dell’invecchiamento attivo a livello europeo (AAL + JPI MYBL)

Elaborazione di Raccomandazioni (EIP on AHA, AAL, JPI MYBL) indirizzate alla 
Commissione europea per assicurare centralità dei temi sull’invecchiamento 
attivo nella prossima generazione di programmi comunitari per la ricerca e 
l’innovazione. 

Le attività dei Gruppi di Lavoro (sulla base dei nuovi Piani d’Azione) e dei Siti di 
Riferimento (sulla base delle lezioni acquisite) possono dare indicazioni utili a 
orientare le priorità della programmazione. 

• Horizon Europe

• Digital Europe

• Digital Innovation Hub



EIP on AHA: i prossimi appuntamenti

• Maggio 2019: pubblicazione dei Piani d’Azione 2018-2020 dei Gruppi di 
Lavoro

• 1 Giugno 2019: pubblicazione del bando per i nuovi RS

• 15 giugno 2019: scadenza delle candidature per i gemellaggi dei RS

• 23-25 Settembre 2019 (Aarhus): Conferenza dei Partner / AAL Forum

• Settembre 2019: pubblicazione del bando per i nuovi commitment



Grazie per l’attenzione
www.eiponaha.eu


