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In Primo Piano  
 

SUNFRAIL, una storia di successo: invito in 

Europarlamento 

 

Prevenire la fragilità dell’anziano 

con strumenti innovativi è 

l’approccio identificato 

da SUNFRAIL, un progetto 

europeo di cui l’Emilia-Romagna è 

capofila, finanziato dal Terzo 

Programma Salute.  

La scelta si è rivelata vincente come dimostrato dalle 

istituzioni europee che nel giro di pochi mesi hanno invitato 

per ben due volte il Coordinatore a presentare i risultati del 

Progetto. Dopo l’invito in Commissione Europea ad aprile, il 

22 novembre è stata la volta del Parlamento che ha 

pubblicamente riconosciuto il valore del lavoro e del 

partenariato SUNFRAIL in occasione dell’incontro “Limits 

and potential of the Public Health Programme”. Un 

riconoscimento più che significativo se si considera che 

le esperienze di successo invitate sono state solamente 

due; oltre a SUNFRAIL, EURORDIS, dedicato alle patologie 

rare. Il Progetto SUNFRAIL è stato illustrato in 

Europarlamento da Mirca Barbolini, Agenzia sanitaria e 

sociale regionale. 

 Durante le attività di Progetto i partner hanno condiviso 

le buone pratiche per l’identificazione e la gestione della 

fragilità e della multimorbidità nella popolazione ultra 65 

enne. In totale sono state identificate e analizzate 33 buone 

pratiche che hanno contribuito a disegnare il quadro 

complessivo dei sistemi e dei servizi sanitari e sociosanitari 

dei Paesi partecipanti al progetto. 

 

 

 

 

Scarica l’APP 

 

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/ricerca-innovazione/attivita-internazionali/sunfrail
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/notizie/2017/sunfrail-brx
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/EPWorkshop_PHP_DraftAgenda.pdf
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/EPWorkshop_PHP_DraftAgenda.pdf
https://www.eurordis.org/
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/corsi-convegni/success-stories-of-the-health-programme-sunfrail
https://www.facebook.com/Promisalute/?ref=aymt_homepage_p
https://twitter.com/promisa
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mattone&h
https://itunes.apple.com/it/app/mattoni-ssn/id920813966?
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Il partenariato ha anche sviluppato gli strumenti SUNFRAIL, che consentono di 

intercettare la popolazione a basso rischio di fragilità e quindi di intercettarla in fase 

precoce e di attivare percorsi di prevenzione, sia in contesti di cure primarie, sia di 

comunità. Tali strumenti, affiancati ad altri già in uso, permettono di identificare la 

popolazione ad alto e molto alto rischio di fragilità, offrendo un modello complessivo 

per la gestione di queste condizioni che agevola il lavoro dei decisori politici impegnati 

nella programmazione dei servizi al cittadino e nel disegno delle politiche di 

prevenzione. La Regione Emilia-Romagna, per esempio, ha contribuito con la buona 

pratica RiskER - un algoritmo realizzato dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale in 

collaborazione con la Jefferson University di Philadelphia, Usa – che permette di 

identificare la popolazione ad alto e molto alto rischio di fragilità.  

Nei 30 mesi di attività, la rete delle relazioni e delle connessioni del Progetto si è molto 

ampliata e strutturata. Inizialmente il Progetto contava su stretti legami con i Gruppi di 

azione di EIP-AHA dedicati alla Fragilità e alle Cure integrate, successivamente si sono 

sviluppate alleanze con la Società europea di medicina geriatrica (EUGMS), con 

CHRODIS - la Joint Action dedicata alle patologie croniche – e, di recente, con 

advantAGE, la Joint Action sulla Prevenzione della fragilità. In tale contesto il ruolo del 

Programma Mattone internazionale salute (PRO.M.I.S) si è rivelato significativo sin 

dall’inizio e si è mantenuto nel tempo. Il Programma ha infatti sostenuto SUNFRAIL 

sin dalla stesura della proposta di Progetto e lo ha accompagnato lungo il percorso 

agevolando lo scambio tra le Regioni italiane e tra queste e il contesto europeo, EIP-

AHA e advantAGE ne sono un esempio. 

ll 7 febbraio 2018 si terrà a Bologna presso la sede della Regione Emilia-Romagna 

la Conferenza finale di SUNFRAIL. In tale occasione saranno presentati i risultati del 

Progetto con un focus sulle opportunità offerte dall’applicazione dei suoi strumenti. A 

breve sarà disponibile sul sito dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale il programma 

completo dell’evento e il link per potersi iscrivere. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=4653

 
G7 Salute: prese importanti decisioni per la salute globale 

 

Il 5 e 6 novembre – presso il Museo della Scienza e della 

tecnologia – Milano ha ospitato il G7 della Salute. Al 

tavolo i ministri della Sanità di Italia, Canada, Francia, 

Germania, Giappone, Regno Unito e Usa, il Commissario 

Ue alla Salute, i direttori di FAO, OMA, OIE, OCSE ed 

EFSA. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, durante 

il suo discorso, ha ribadito la volontà di mantenere uniti 

i paesi che fanno parte del G7 e di dare un unico 

messaggio forte su tre temi: l'impatto sulla salute della 

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/rapporti-documenti/brochure-sunfrail
http://www.eugms.org/home.html
http://chrodis.eu/
http://www.advantageja.eu/
http://www.promisalute.it/
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/eventi/2018/sunfrail/intro
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=4653
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=4653
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persona e degli animali, la resistenza agli antibiotici e la salute della donna e del 

fanciullo. A ciò seguiranno “azioni coordinate all'interno dei paesi ma anche 

all'esterno”.  

Nel comunicato finale, i 7 si sono soffermati su vari aspetti della salute globale. 

L’impatto del clima viene rimarcato in particolare su patologie come cancro, 

cardiopatie, diabete e malattie polmonari. Su questo è decisivo il controllo sulla qualità 

dell’aria, dell’acqua e sull’inquinamento del terreno. Per questo motivo i 7 si sono 

impegnati a mitigare i rischi per la salute correlati all’ambiente. Tra questi impegni 

figurano politiche per ridurre l’impatto dell’inquinamento derivante dai trasporti, dalla 

produzione di energia e da quella agricola. Sono state proposte soluzioni innovative 

come lo “smart working” e la mobilità sostenibile e particolare attenzione è stata data 

alla possibilità di far arrivare acqua potabile per esigenze igieniche anche nelle aree 

rurali e in quelle attualmente scoperte. E’ stata, inoltre, rimarcata l’importanza di 

lottare contro il fumo di tabacco, il miglioramento dei sistemi di riscaldamento e 

l’utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale.  

Tra i temi portanti del documento vi è quello dalla salute della donna e del bambino 

nei primi cinque anni di vita. Su questo viene sottolineata l’importanza di investire in 

educazione e nel contrasto alla malnutrizione. Altro tema al centro dell’attenzione dei 

rappresentanti al tavolo del G7, l’immigrazione e le ripercussioni sulla salute globale. I 

flussi migratori comportano la necessità di assistenza e monitoraggio costante di 

malattie, infezioni e virus che inevitabilmente mettono a rischio le popolazioni. Proprio 

per questo, il vertice mondiale ha preso l’impegno di promuovere in maniera capillare 

una serie di politiche che incentivino inclusione, condivisione, buone pratiche 

assistenziali, prassi d’immunizzazione, accessibilità a servizi clinici, monitoraggio dello 

stato di salute e dei fattori di rischio, sorveglianza delle malattie infettive e rispetto dei 

diritti della salute. E’ stata posta attenzione da parte del Commissario Europeo alla 

Salute anche sulla costante formazione del personale medico e sanitario e degli 

operatori coinvolti nell’assistenza ai migranti. Altro argomento cardine affrontato è 

l’antibiotico resistenza: il tavolo ha concordato sulla necessità di trovare delle 

partnership e degli accordi condivisi a livello mondiale per promuovere attività di 

ricerca relativa agli obiettivi strategici del piano d’azione 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4587 

   

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4587
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Politiche sanitarie europee 
 
14 novembre: Giornata mondiale del diabete. Un confronto tra la 

situazione in Italia e in Europa 

 

La Giornata Mondiale del Diabete è stata istituita nel 

1991 dall'International Diabetes Federation e 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia 

viene organizzata dal 2002 da Diabete Italia per 

sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul 

diabete, sulla sua prevenzione e gestione. La Giornata 

cade il 14 novembre di ogni anno. 

Il diabete mellito, o semplicemente diabete, comprende tutte le malattie e condizioni 

che, non trattate, portano a un eccesso di zuccheri nel sangue (iperglicemia).  Si calcola 

che ad oggi in Italia le persone a cui è stato diagnosticato il diabete di tipo 2 e che sono 

in cura siano 3 milioni (il 4,9% della popolazione), mentre l'1,6% della popolazione (1 

milione di persone) ha il diabete di tipo 2 anche se non gli è ancora stato diagnosticato, 

mentre 2,6 milioni di persone hanno difficoltà a mantenere le glicemie nella norma, 

una condizione che nella maggior parte dei casi prelude allo sviluppo del diabete di 

tipo 2 (il 4,3% della popolazione). In pratica il 9,2% della popolazione italiana ha 

difficoltà a mantenere sotto controllo la glicemia e si prevede che nel 2030 le persone 

a cui verrà diagnosticata la malattia saranno 5 milioni.  

Secondo i dati dell’International Diabetes Federation (IDF), invece, il numero assoluto 

di diabetici nell'UE aumenterà da circa 33 milioni nel 2010 a 38 milioni nel 2030. Nel 

2010, circa il 9% della popolazione adulta (20-79 anni) dell'UE era diabetica. La 

prevalenza di diabetici nota ai medici di base nei diversi paesi europei variava dall'1,6% 

in uomini e donne sloveni al 3,1% in uomini belgi e al 3,4% in donne belghe. L'indagine 

dell’Eurobarometro condotta nel 1996 e nel 2002 sulla salute degli europei rivela che, 

nel complesso, il 21,4% della popolazione dell'UE  ha dichiarato di aver effettuato un 

test del diabete nel 2002. In quell’anno hanno eseguito il test più donne (23%) che 

uomini (19,6%).  

La Commissione Europea ha sempre sostenuto la ricerca sul diabete attraverso i vari 

programmi quadro. Nel Settimo programma quadro l'attenzione è stata concentrata 

soprattutto sulle cause dei diversi tipi di diabete e sulla loro prevenzione e 

trattamento, con particolare attenzione alle patologie giovanili e ai fattori che operano 

durante l'infanzia. Il sesto programma quadro ha assegnato oltre 2 miliardi di euro alla 

ricerca sulla salute, incluso il diabete e 4 bandi erano destinati alla ricerca sul diabete a 

beneficio dei pazienti. Nell'ambito del Quinto programma quadro di ricerca, invece, 

sono stati sostenuti 19 progetti relativi al diabete (con un finanziamento totale di 40 



PRO.M.I.S. News 5 

 

 

Top 

milioni di euro). L'aumento significativo del numero di persone con diabete ha portato 

i governi europei a sviluppare quadri politici nazionali per affrontare il problema. Circa 

15 Stati membri hanno istituito dei piani nazionali per fissare gli obiettivi prioritari per 

la prevenzione e il controllo della malattia. La maggior parte degli Stati membri dell'UE 

ha inoltre sviluppato delle linee guida volte ad assistere e consigliare sia professionisti 

che pazienti. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4630  

 
 

Pubblicato il report annuale dell’ECDC sulla resistenza antimicrobica in 

Europa 

 

L’European Centre for Disease Prevention and Control 

(ECDC) ha pubblicato il Report annuale sulla sorveglianza 

della resistenza antimicrobica in Europa dal titolo 

“Surveillance of antimicrobial resistance in Europe”. I 

risultati presentati si basano sui dati, relativi al 2016, 

delle infezioni segnalate alla rete di sorveglianza EARS-

NET (Antimicrobical Resistance Surveillance Network), 

coordinata sempre dall’ECDC, in trenta Paesi dell’Unione 

Europea (UE) e dell’Area Economica Europea (EEA), e sui 

trend del periodo 2013-2016.  

Fornire dati sui consumi affidabili e comparabili degli antibiotici a livello nazionale è un 

prerequisito fondamentale per comprendere l'epidemiologia della resistenza 

antimicrobica in Europa. La capacità dei paesi di segnalare i dati sulla resistenza 

antimicrobica ad EARS-NET è rimasta elevata, poiché tutti i paesi sono stati in grado di 

fornirli sulla maggior parte delle specie batteriche e sui gruppi antimicrobici sotto 

controllo. Inoltre l’adozione delle guide linea dell’European Committee on 

Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) per i test di sensibilità antibatterica in 

Europa e l'alta percentuale di laboratori che partecipano ha contribuito a migliorare la 

qualità di dati. Relativamente al 2016, i dati dimostrano che la resistenza antimicrobica 

rimane una seria minaccia per la salute pubblica in Europa.  

La situazione descritta dal rapporto è particolarmente preoccupante per quanto 

riguarda i batteri gram-negativi, per i quali si segnalano percentuali di resistenza 

elevate e spesso in aumento. Nel corso degli ultimi quattro anni, la resistenza alle 

cefalosporine di terza generazione da parte di batteri come l’Escherichia coli si è 

diffusa in modo significativo, sia complessivamente a livello di UE/EEA che nei singoli 

Stati membri. Al contrario, nello stesso periodo  la situazione per il batterio K. 

pneumoniae si è stabilizzata. Durante il periodo 2013-2016, nel caso dello 

Streptococcus pneumoniae le percentuali sono rimaste generalmente stabili, con 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4630
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variazioni su scala intra-nazionale, mentre si è assistito a un significativo aumento, 

generalizzato, della tendenza relativa all’Enterococcus faecium.  

Complessivamente, il costante aumento della resistenza antimicrobica emergente dal 

rapporto desta grande preoccupazione e rappresenta una seria minaccia per la salute 

pubblica.  La promozione di un uso responsabile e prudente degli antibiotici e le 

strategie globali per la prevenzione e il controllo delle infezioni continuano dunque ad 

essere indicati dall’ECDC come interventi imprescindibili per contrastare efficacemente 

il fenomeno. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4649 

 
 
Stato dei medicinali per bambini nell'Unione Europea 
 

Il 26 ottobre 2017 la Commissione ha presentato al 

Parlamento Europeo e al Consiglio una relazione sui 

progressi compiuti nei medicinali per bambini a 10 

anni dall’entrata in vigore del relativo regolamento.  

Il “REPORT FROM THE COMMISSION TO THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL – State 

of Pediatric Medicines in the EU – 10 years of the EU 

Pediatric Regulation” afferma che sono stati raggiunti alcuni risultati chiave, ma sono 

necessari maggiori sforzi per combinare gli effetti del Regolamento pediatrico con 

quelli del regolamento sui medicinali orfani per affrontare le carenze nel trattamento 

delle malattie rare nei bambini.  

La relazione mostra che il Regolamento funziona meglio in settori in cui le esigenze dei 

pazienti adulti e pediatrici si sovrappongono. Infatti, le aree con i maggiori progressi 

sono quelle in cui sono stati fatti i passi maggiori nel mercato per gli adulti. Al 

contrario, il minor progresso è avvenuto in malattie biologicamente diverse negli adulti 

e nei bambini e quando queste riguardano solo i bambini. E’ spesso il caso di malattie 

rare, inclusi i tumori infantili. Considerando i progressi compiuti nel trattamento del 

cancro negli adulti negli ultimi dieci anni, si tratta di una carenza molto grave. Anche se 

il cancro nei bambini è raro, è ancora la principale causa di morte nell'infanzia.  

Come parte integrante della sua valutazione d'impatto del regolamento pediatrico, la 

Commissione ha tenuto una consultazione mirata sugli stakeholder che ha avuto luogo 

dal novembre 2016 al febbraio 2017. Per progredire la Commissione deve esaminare 

con le autorità di regolamentazione e gli stakeholder, come combinare gli effetti del 

regolamento pediatrico e del regolamento sugli orfani per aumentare il numero e la 

qualità di farmaci che trattano malattie rare, inclusi i cancri rari, nei bambini.  

Nel frattempo, la Commissione, insieme all'Agenzia Europea dei Medicinali, 

intraprenderà azioni per razionalizzare l'attuale applicazione e l'attuazione del 

regolamento ove necessario. 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4649
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Inoltre, le reti di riferimento europee per le malattie rare e complesse, che hanno 

iniziato il loro lavoro a marzo 2017, hanno il potenziale di migliorare per influenzare 

significativamente la diagnosi, il trattamento e le pratiche di prescrizione. La 

Commissione contribuirà a garantire che queste reti abbiano accesso a finanziamenti 

sostenibili e gli strumenti informatici necessari per raggiungere la loro piena capacità. 

Tale relazione rappresenta una tappa intermedia essenziale nel dibattito sui parametri 

futuri dei medicinali pediatrici e orfani. La Commissione valuterà, in una consultazione 

con stakeholder ed esperti, come gli effetti combinati del regolamento orfano e 

pediatrico possono sostenere lo sviluppo della medicina in sottopopolazioni di 

particolare interesse, ad esempio bambini con cancro. I risultati di questa riflessione 

saranno presentati entro il 2019 per consentire alla prossima Commissione di prendere 

una decisione informata sulle possibili opzioni. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4601 

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4601
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In Europa 
 
Online la relazione dell’Health Evidence Network sugli investimenti per 
la salute e il benessere 
 

Il report dal titolo “HEALTH EVIDENCE NETWORK 

SYNTHESIS REPORT 51 – Investment for health and 

well-being: a review of the social return on 

investment from public health policies to support 

implementing the Sustainable Development Goals 

by building on Health 2020”, commissionato 

dall’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS, è l’esito del 

lavoro dell’HEN (Health Evidence Network), una  task force di esperti che supporta i 

governi nell’utilizzare le migliori evidenze scientifiche per orientare le decisioni nella 

salute pubblica. Il documento nasce dall’esigenza di fare investimenti, sostenibili ed 

equi, per la salute e il benessere a causa di rischi e minacce globali - quali il 

cambiamento climatico e il deterioramento dell'ecosistema - che hanno intaccato la 

salute delle popolazioni. 

Investire nella sicurezza sanitaria globale è diventata una priorità in un mondo sempre 

più globalizzato, interconnesso e minacciato da epidemie, cambiamenti climatici, 

disastri naturali e umani. L'obiettivo di questa relazione è quello di informare e 

promuovere una tabella di marcia per implementare l'Agenda delle Nazioni Unite 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile partendo dalla seguente domanda: "Qual è la prova del 

ritorno sociale degli investimenti sulla salute pubblica?”. Per rispondere a questa 

domanda le evidenze sono state raccolte usando una revisione sistematica delle 

informazioni e utilizzando strategie di ricerca adattate alle specifiche banche dati e 

all'utilizzo di termini relativi alla salute pubblica combinati con i termini relativi alle 

politiche.  

Nella relazione si esortano i governi della regione europea dell'OMS ad intraprendere 

azioni urgenti per affrontare i crescenti cambiamenti negli ambiti della salute pubblica, 

delle disuguaglianze, delle sfide economiche e ambientali per garantire l'attuazione di 

uno sviluppo sostenibile, per soddisfare le attuali esigenze - senza compromettere la 

capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie – e per assicurare la salute e il 

benessere alle generazioni presenti e future.  

Questa relazione conclude che le politiche e le pratiche di investimento attuali sono 

insostenibili, con costi elevati per individui, famiglie, comunità, società, economia e 

pianeta e che gli investimenti nelle politiche di salute pubblica forniscono soluzioni 

innovative efficaci, efficienti ed inclusive volte a guidare la sostenibilità sociale, 

economica e ambientale. Investire per la salute e il benessere è un driver e un 
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supporto allo sviluppo sostenibile e consente di ottenere i massimi standard 

raggiungibili.  

 Nel report sono stati individuati tre percorsi, in cui investire per la salute e il 

benessere, che consentono uno sviluppo sostenibile:  

• Percorso sanitario e di sicurezza attraverso l'aumento della speranza di vita 

(migliorando la qualità della vita, costruendo il capitale umano, aumentando la 

produttività del lavoro e garantendo la sicurezza sanitaria nazionale e globale); 

• Percorso sociale ed equo attraverso la riduzione del divario sanitario (costruendo il 

capitale sociale, creando stabilità politica);  

• Percorso economico e innovativo attraverso effetti economici diretti, indiretti e 

indotti (creando infrastrutture, acquistando forniture e tecnologie, fornendo 

comunicazioni, logistica, contributi fiscali e contributi sociali, fornendo  servizi 

medici competitivi e innovazioni tecnologiche). 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4618  

 
 
Online i profili sanitari degli Stati Membri dell’UE 
  

I profili sanitari dei vari paesi dell’UE sono il frutto del 

lavoro congiunto dell’OCSE e dell’European 

Observatory on Health Systems and Policies, in 

collaborazione con la Commissione europea. I profili 

contengono una breve sintesi dello stato di salute del 

paese, dei fattori determinanti per la salute, 

dell’organizzazione del sistema sanitario, dell’efficacia, dell’accessibilità e della 

resilienza del sistema sanitario. Il lavoro consente di ottenere una panoramica dello 

stato di salute e dei sistemi sanitari dei singoli Stati membri dell’UE, ponendo l’accento 

sulle caratteristiche e sulle sfide specifiche di ciascun paese. Lo scopo è inoltre quello 

di creare uno strumento che consenta l’apprendimento reciproco e scambi su base 

volontaria, per sostenere l’impegno degli Stati membri nell’elaborazione di politiche 

fondate su dati concreti.  

Per quanto riguarda l’Italia nel 2015 la spesa sanitaria pro capite, pari a 2.502 €, era 

inferiore del 10% rispetto alla media UE (2.797 €). La spesa sanitaria corrisponde al 

9,1% del PIL: anche in questo caso al di sotto della media UE (9,9%). Sebbene una serie 

di servizi di base siano gratuiti, le spese direttamente a carico dei pazienti sono 

relativamente elevate (23% del totale, contro una media UE del 15% nel 2015) e 

riguardano soprattutto i farmaci e le cure odontoiatriche. In Italia la mortalità evitabile 

rimane tra le più basse dell’Unione.  

Nell’accesso alle prestazioni sanitarie, tuttavia, si riscontrano notevoli variazioni in 

base alle Regioni e alla fascia di reddito. Con il 22% della popolazione oltre i 65 anni nel 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4618
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2015, l’Italia ha la popolazione più anziana d’Europa. In tale contesto, e tenuto conto di 

una serie di proiezioni relative alla salute della popolazione e alla crescita economica 

futura, si prevede che in Italia la spesa pubblica per l’assistenza sanitaria quale 

percentuale del PIL subirà un lieve aumento raggiungendo il 6,7% nel 2060. Si stima 

inoltre che nel 2060 la spesa pubblica per l’assistenza a lungo termine ai pazienti 

cronici raggiungerà il 2,7% del PIL, per effetto dell’aumentato fabbisogno legato 

all’invecchiamento della popolazione. Rafforzando la Sanità elettronica ed il sistema 

informativo sanitario, l’Italia negli ultimi anni ha posto l’accento sulla valutazione delle 

prestazioni. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4642 

 
  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4642
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In Italia 
 
“La gara che vorrei”, Cittadinanzattiva per gli appalti in sanità 

 
Cittadinanzattiva, attraverso le sue reti del Tribunale per i 

diritti del malato e del Coordinamento nazionale delle 

Associazioni dei malati cronici, ha presentato la 

Raccomandazione civica “La gara che vorrei”, realizzata 

attraverso il confronto con i molteplici stakeholder 

impegnati sul tema. L’obiettivo è quello di  rendere i 

processi di acquisto in sanità più vicini ai bisogni delle 

persone, garantendo qualità-innovazione-

personalizzazione dei beni/servizi e riducendo gli sprechi. 

Nella Raccomandazione si richiede di: 

• Coinvolgere in ogni fase della gara e nella valutazione successiva - attraverso un 

quadro di regole - cittadini, pazienti e professionisti sanitari, per garantire qualità, 

sicurezza, innovazione, personalizzazione del bene o servizio oggetto della 

procedura di acquisto.  

• Innovare gli attuali sistemi di valutazione dell’impatto delle procedure centralizzate 

degli acquisti in sanità, affiancando alla misurazione economica, sistemi in grado di 

valutare la qualità dell’assistenza erogata e gli esiti di salute prodotti.  

• Svolgere una mappatura dei bisogni, cogliendo le esigenze delle comunità locali 

interessate, delle strutture che erogano servizi, al fine di descrivere ciò che serve e, 

di conseguenza, acquistarlo.  

• Selezionare le tecnologie da acquistare attraverso una procedura di Health 

Technology Assessment, capace di riconoscere le innovazioni.  

• Garantire la personalizzazione del trattamento sanitario.  

• Implementare l’informatizzazione e la trasparenza nelle gare di appalto in sanità, al 

fine di rendere maggiormente visibile, accessibile e verificabile l’iter procedurale. 

Individuare momenti di confronto pubblico sul tema al fine di diffondere la cultura 

della rendicontazione ad un più ampio pubblico.  

• Formalizzare un modello di governance delle centrali di acquisto, chiarendo soggetti 

e ruoli.  

• Richiedere alle Istituzioni competenti maggiori spazi di coinvolgimento nelle diverse 

fasi dei processi di acquisto: mappatura dei bisogni, messa a punto del capitolato, 

esecuzione del contratto, valutazione degli esiti in termini di salute e della qualità 

dell’assistenza.   
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• Garantire, attraverso la pubblicazione sistematica dei dati, la trasparenza dei 

risparmi ottenuti con l’aggregazione della domanda e la centralizzazione degli 

acquisti.  

• Garantire che i risparmi ottenuti siano reinvestiti nel settore della sanità per un 

migliore accesso ai servizi e alle prestazioni e per consentire la reale innovazione. 

Le Raccomandazione è stata rivolta al Governo, al Ministero della Salute (AIFA, ISS, 

Agenas), alle Regioni, alle ASL, alla Consip, alle Centrali acquisto regionali, alle altre 

Amministrazioni aggiudicatrici degli appalti del SSR, alle Organizzazioni di 

cittadini/pazienti e alle Organizzazioni dei professionisti della sanità, ognuno per il 

proprio livello di responsabilità 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4640 

 
Studio epidemiologico sulle popolazioni di migranti in Italia 
  

E’ stato pubblicato su “Epidemiologia & Prevenzione”, 

la rivista dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, lo 

studio su “Lo stato di salute della popolazione 

immigrata in Italia: evidenze dalle indagini multiscopo 

ISTAT”, a cura di INMP (Istituto Nazionale per la 

promozione della salute delle popolazioni Migranti e per 

il contrasto delle malattie della Povertà) e ISTAT.  

Assicurare la parità di trattamento tra cittadini italiani e 

migranti, sotto il profilo dell’assistenza sanitaria e dell’accesso alle cure, è un impegno 

sottoscritto nell’accordo Stato-Regioni il 20 dicembre 2012. Risulta, pertanto, 

fondamentale  monitorare le dinamiche di salute nella popolazione immigrata in Italia 

attraverso una prospettiva epidemiologica, che tenga conto del ruolo della 

prevenzione, degli stili di vita e dei fattori di rischio comportamentali. Da questi 

presupposti è nata la collaborazione scientifica tra INMP e ISTAT che hanno utilizzato 

un approccio globale al fenomeno della migrazione, volto a orientare e programmare 

politiche e interventi di sanità pubblica integrati e multifattoriali sul territorio 

nazionale.  

Dai risultati finali di due anni di lavoro emerge che il vantaggio di salute che gli 

immigrati posseggono al loro arrivo rispetto alla popolazione nativa, il cosiddetto 

“effetto migrante sano”, tende a ridursi nel tempo per l’esposizione a fattori di rischio 

e stili di vita acquisiti nel Paese ospite. Questi risultati costituiscono una sfida per il 

Servizio sanitario nazionale, che deve essere in grado di spostare l’attenzione dal 

tradizionale focus sulle malattie infettive e sulle condizioni acute che eventualmente 

possono manifestarsi al momento dell’arrivo, ai problemi che caratterizzano una 

popolazione stabilmente presente, quindi maggiormente esposta ai problemi di salute 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4640
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cronici, ma anche correlati alle diseguaglianze socioeconomiche nella salute. 

Dall’osservazione dell’andamento della copertura degli screening emerge che laddove 

il sistema sanitario riesce a fornire un’offerta di assistenza attiva ed efficace per tutta 

la popolazione residente, italiana e straniera, le diseguaglianze tra i due gruppi si 

riducono. La presa in carico dei bisogni di salute della popolazione è particolarmente 

complessa, anche a causa delle differenze nell’attitudine a rapportarsi con il Sistema 

sanitario nazionale, non solo rispetto ai cittadini italiani, ma anche tra le singole 

comunità di provenienza degli immigrati, per aspetti culturali, religiosi, linguistici. 

L’epidemiologo dell’INMP Alessio Petrelli, tra i curatori dei risultati dello studio, 

osserva che “laddove i sistemi sanitari regionali riescono a proporsi in modo proattivo, 

come ad esempio nelle campagne di screening femminili, le differenze di accesso tra 

italiani e immigrati si riducono in modo significativo, a vantaggio della salute di tutti e 

dell’economicità del Sistema”.  

Nelle considerazioni conclusive dello studio si evidenzia che i servizi sanitari europei si 

stanno lentamente adattando al fabbisogno assistenziale dei migranti, essendo stati a 

lungo focalizzati principalmente sulle malattie infettive, alle quali indubbiamente i 

migranti possono essere stati esposti durante il percorso migratorio, ma che 

costituiscono una questione del tutto residuale in termini complessivi di sanità 

pubblica. 

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4580  

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4580
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

 Una 2 giorni sui bandi 2018 della Sfida Sociale 1 "Salute, Cambiamento 

demografico e Benessere" di Horizon 2020. 7-8 dicembre 2017, Bruxelles 

EVENTI IN ITALIA 

 Giornata Nazionale dedicata alla Sfida sociale 1. 15 dicembre 2017, Roma  

 Conferenza finale del Progetto europeo SUNFRAIL. 7 febbraio 2018, Bologna 

 

EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 

 SUNFRAIL, in cammino verso la Final Conference passando per il Parlamento 

europeo 

 Secondo meeting annuale dell’EU Health Policy Platform. 27 novembre, 

Bruxelles 

 HORIZON 2020 Project Development Week: 20 - 24 Novembre 2017, Bruxelles 

 ICT Proposers' Day 2017. 9 e 10 novembre 2017, Budapest 

 "Innovation Procurement". 17-18 ottobre 2017, Tallinn. 

 “Health in the Digital Society. Digital Society for Health”. 16-18 ottobre, Tallin 
 

EVENTI IN ITALIA 
 

 12° Forum Risk Management 2017, 28 novembre, Firenze 

 "LA SALUTE IN GIOCO - Esperienze e prospettive della gamification nei 

programmi di salute e sanità". 23 novembre, Torino 

 Seminario "La cooperazione internazionale nei territori: il ruolo dei comuni nei 

partenariati territoriali". 15 novembre, Roma 

 Il ProMIS alla School of Clinical Risk Management di Palermo il 15 novembre 

 G7 Salute. 5-6 novembre, Milano  

 Life Tech Forum 2017. 26-27 ottobre, Venezia 

 “Health, social and tourism policies: which synergies are possible?”. 29 

settembre, Jesolo (VE) 

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4491
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4491
http://www.apre.it/eventi/2017/ii-semestre/sc1-giornata-di-lancio-dei-bandi-h2020-sc1-sc-1-societal-challenge-%E2%80%9Chealth,-demographic-change-and-wellbeing%E2%80%9D/
http://www.apre.it/eventi/2017/ii-semestre/sc1-giornata-di-lancio-dei-bandi-h2020-sc1-sc-1-societal-challenge-%E2%80%9Chealth,-demographic-change-and-wellbeing%E2%80%9D/
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4584
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4653
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4653
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4624
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4624
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4464
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4479
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4267
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4420
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4610
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4610
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4634
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4634
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4594
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4594
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4594
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4634
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4634
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4551
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4338
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4338
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Bandi in scadenza 
 

HORIZON 2020: PUBBLICATA LA VERSIONE FINALE DEL WORK 

PROGRAMME 2018-2020 DELLA SFIDA SOCIALE 1 “SALUTE, 

CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO E BENESSERE”   

Descrizione: E’ stata pubblicata il 27 ottobre 2017 la versione finale del work 

programme 2018-2020 della sfida sociale 1 “Salute, cambiamento demografico e 

benessere” contenente tutte le future call del programma Horizon 2020.   

Sfide: L'Europa si trova ad affrontare quattro sfide principali per la sanità: i) l'aumento 

e l’insostenibilità del costo della salute, soprattutto a causa della crescente prevalenza 

delle malattie croniche, dell'invecchiamento della popolazione; ii) l’influenza sulla 

salute dei fattori ambientali esterni, compresi i cambiamenti climatici; iii) il rischio di 

perdere la nostra capacità di proteggere le popolazioni dalle minacce delle malattie 

infettive; (iv) le disuguaglianze di salute e l’accesso alla salute e alla cura. L'Europa 

deve investire in ricerca, tecnologia e innovazione per sviluppare soluzioni intelligenti, 

replicabili e sostenibili per superare queste sfide. 

Obiettivi: La sfida sociale 1 sulla salute, il cambiamento demografico e il benessere 

(SC1) mira a fornire soluzioni per una migliore salute per tutti attraverso: a) 

spostamento verso un'efficace integrazione di approcci di medicina personalizzata per 

servizi sanitari e sistemi a beneficio dei pazienti e dei cittadini; b) lotta contro le 

malattie infettive e la crescente minaccia della resistenza antimicrobica; c) sfida alle 

esigenze dei gruppi più vulnerabili e l'aumento globale delle malattie croniche; d) 

decodifica del ruolo dell'ambiente, compresi i cambiamenti climatici e la qualità 

dell'aria, sulla salute; e) esplorazione del potenziale digitale per l'innovazione sanitaria 

e l'assistenza sanitaria; f) stimolazione dell'innovazione nel settore sanitario europeo e 

nell'industria esplorando l'applicazione di tecnologie avanzate per migliorare la salute 

del personale. 

Modalità di partecipazione:  tramite il Participant Portal 

Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-

2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-health_en.pdf
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SC1-BHC-03-2018 – EXPLOITING RESEARCH OUTCOMES AND 

APPLICATION POTENTIAL OF THE HUMAN MICROBIOME FOR 

PERSONALISED PREDICTION, PREVENTION AND TREATMENT OF 

DISEASE 

Data di scadenza: 18 aprile 2018 

Descrizione: Il microbioma umano svolge un ruolo importante per la salute. Molti 

progetti e ricerche epidemiologiche negli ultimi anni hanno fornito nuove conoscenze 

sulle associazioni tra il microbioma e una vasta gamma di malattie. Le iniziative 

internazionali come il Consorzio Internazionale del Microbioma Umano (IHMC) hanno 

generato dati su vasta scala.  

Attività: L'obiettivo è quello di ottenere uno stato di salute equilibrato e di fornire 

approcci personalizzati e strumenti clinici per la previsione e la prevenzione delle 

malattie. Le proposte dovrebbero integrare e utilizzare microbiomi, metabolomi e altri 

dati di alta qualità prodotti da iniziative internazionali su vasta scala. Tali dati dovranno 

essere combinati con fattori endogeni ed esogeni, immagini innovative, funzionali, 

strutturali e di vita, l’invecchiamento, con dati dietetici, dati ambientali, disturbi 

mentali e / o qualsiasi altra comorbilità. 

Tipologia: RIA  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1029  

 
SC1-BHC-04-2018 – RARE DISEASE EUROPEAN JOINT PROGRAMME 

COFUND 

Data di scadenza: 18 aprile 2018 

Descrizione: C'è la necessità di trasferire in modo più efficiente i risultati delle ricerche 

e dell'innovazione sui trattamenti alle malattie rare dei pazienti, strumenti diagnostici 

nuovi e ottimizzati e assistenza integrata, assicurando che i pazienti beneficino al 

massimo della ricerca e degli investimenti effettuati nell'Unione Europea a livello di 

Stati membri. 

Attività: L'obiettivo generale è quello di attuare un’European Joint Programme (EJP) 

COFUND per le malattie rare per assicurare una rapida traduzione dei risultati della 

ricerca nelle applicazioni cliniche e nell'assistenza sanitaria a beneficio dei pazienti. Gli 

obiettivi specifici di EJP Cofund sono di migliorare l'integrazione, l'efficacia, la 

produzione e l'impatto sociale delle ricerche sulle malattie rare attraverso lo sviluppo, 

la dimostrazione e la promozione della condivisione della ricerca e dei dati clinici, dei 

materiali, dei processi, delle conoscenze e del know-how, e di sviluppare ulteriormente 

un modello efficiente di sostegno finanziario per la ricerca sulle malattie rare. 

Tipologia: COFUND (European Joint Programme)  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1041  

NOVITA’ 

NOVITA’ 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1029
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1041
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SC1-DTH-03-2018 – ADAPTIVE SMART WORKING AND LIVING 

ENVIRONMENTS SUPPORTING ACTIVE AND HEALTHY AGEING 

Data di scadenza: 24 aprile 2018 

Descrizione: I cambiamenti demografici e l'invecchiamento della popolazione creano 

sempre nuove sfide. Le soluzioni digitali possono supportare gli individui più anziani a 

rimanere attivi nell’ambito professionale per un periodo di tempo più lungo, 

progettando ambienti di lavoro mirati e consentendo una gestione flessibile delle 

attività relative al lavoro, al tempo libero e alla salute considerando le particolari 

esigenze, con particolare attenzione all'inclusione sociale e alla salute 

Attività: Le proposte dovrebbero sviluppare e convalidare servizi e soluzioni digitali 

che portino a ambienti di lavoro intelligenti per i più anziani, sostenendoli a rimanere 

coinvolti attivamente nella vita professionale, aiutandoli a mantenere e a riprendere il 

proprio lavoro e supportare attività indipendenti, attive e sane, tenendo conto delle 

capacità ridotte dovute ai rischi, alle condizioni di salute e legate all'età. Le proposte 

dovrebbero basarsi su una ricerca che includa discipline comportamentali, 

sociologiche, psicologiche, mediche e che tenga conto degli aspetti di genere e 

culturali. 

Tipologia: RIA  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1034  

 
SC1-BHC-02-2019 – SYSTEMS APPROACHES FOR THE DISCOVERY OF 

COMBINATORIAL THERAPIES FOR COMPLEX DISORDERS 

Data di scadenza: 02 ottobre 2018 (1° fase) – 16 aprile 2019 (2° fase) 

Descrizione: Alcuni disturbi complessi rappresentano una sfida per identificare gli 

interventi terapeutici più efficaci. A causa delle molteplici cause di tali malattie e 

dell'eterogeneità tra i pazienti, gli approcci diretti a singoli obiettivi hanno avuto 

un'efficacia limitata. Di conseguenza, un approccio terapeutico promettente per 

affrontare questa sfida consiste nel combinare diverse terapie, aumentando l'efficacia 

terapeutica in modo economico. 

Attività: I progetti dovrebbero concentrarsi sulle terapie già disponibili e avere accesso 

a campioni standardizzati derivati da studi clinici retrospettivi o attualmente in corso. 

Questi campioni di pazienti dovrebbero essere riesaminati con le moderne tecnologie 

ad alto rendimento. I dati esistenti e quelli appena prodotti dovrebbero essere 

integrati utilizzando approcci che potrebbero combinare modelli in-silico e analisi di 

rete subcellulari/cellulari e utilizzati per costruire quadri più sofisticati per predire le 

risposte del paziente a terapie combinatorie.  

Tipologia: RIA  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1030  

 

NOVITA’ 

NOVITA’ 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1034
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1030
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SC1-BHC-25-2019 – DEMONSTRATION PILOTS FOR IMPLEMENTATION 

OF PERSONALISED MEDICINE IN HEALTHCARE 

Data di scadenza: 02 ottobre 2018 (1° fase) – 16 aprile 2019 (2° fase) 

Descrizione: La medicina personalizzata (PM) ha il potere di rispondere, tra le altre 

cose, al crescente onere della comorbilità e, ciò, aumenta la sostenibilità dei sistemi 

sanitari. Con il crescente numero di approcci scientifici disponibili, è fondamentale 

dimostrare il beneficio della diffusione su larga scala della medicina personalizzata per 

i cittadini e per i sistemi sanitari 

Attività: I progetti pilota dovrebbero dimostrare il beneficio per gli individui, nonché 

l'implementazione e la redditività economica degli approcci di medicina personalizzata. 

I progetti dovrebbero essere adattati alle esigenze dei cittadini, avvalendosi di una 

grande varietà di dati e dovrebbero proporre soluzioni di previsione, di prevenzione o 

di trattamento, concentrandosi sulle malattie con onere elevato per la società. I 

candidati dovrebbero assicurare il coordinamento con le autorità nazionali, regionali o 

locali e dovrebbero mirare a collegare istituzioni diverse (ospedali, altri servizi sanitari, 

autorità sanitarie pubbliche, ecc.). Dovrebbero essere coinvolti i rappresentanti di 

pazienti e partner provenienti da paesi che stanno aggiornando i loro sistemi sanitari, 

garantendo un'ampia dimensione europea..  

Tipologia: IA  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1039  

 

PROGRAMMA “INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVES”  
 

Il 19 luglio l’Innovative Medicines Initiative IMI ha lanciato i 

bandi 11 e 12 su temi quali: Alzheimer, big data, vaccini, 

malattie autoimmuni, barriera emato-encefalica, sviluppo di 

farmaci e sfruttamento dei risultati del progetto IMI. Il 

bilancio totale per le due call è di poco superiore a 130 

milioni di euro totali messi a disposizione da Horizon 2020 

(circa la metà), dall’EFPIA (Federazione Europea delle 

Industrie e delle Associazioni Farmaceutiche) e da partner 

associati ad IMI. 

Il contributo finanziario totale per la call 11 è di 5.000.000 € e le proposte possono 

essere presentate non oltre il  24 ottobre 2017. Relativamente alla call 12 il budget è di 

126.439.000 € e le proposte possono essere presentate non oltre il 24 ottobre 2017 

per la prima fase, entro il 16 maggio 2018 per la seconda, tramite il Participant Portal 

di Horizon 2020.

 

 

NOVITA’ 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1039
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IMI2-2017-12-01 TOPIC: DEVELOPMENT AND VALIDATION OF 

TECHNOLOGY ENABLED, QUANTITATIVE AND SENSITIVE MEASURES 

OF FUNCTIONAL DECLINE IN PEOPLE WITH EARLY STAGE ALZHEIMER’S 

DISEASE (RADAR-AD) 

Data di scadenza: fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / EFPIA 

Durata: massimo 36 mesi 

Descrizione: La presente call è finalizzata allo sviluppo di misure funzionali obiettive e 

sensibili che potrebbero consentire alle potenziali terapie di dimostrare l'impatto 

funzionale e la significatività clinica dell'intervento precoce senza richiedere lunghi 

studi e riducendo, quindi, tempi e costi necessari per portare alla modifica dei farmaci 

per la malattia dell’Alzheimer. Il programma RADAR mira a verificare se le nuove 

strategie terapeutiche preventive e le strategie di assistenza clinica basate sul 

monitoraggio remoto sono soluzioni scientificamente e praticamente adatte ad un 

sistema sanitario più ampio. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=995  

 
IMI2-2017-12-02 TOPIC: FAIRIFICATION OF IMI AND EFPIA DATA 

Data di scadenza: fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / EFPIA 

Durata: massimo 36 mesi 

Descrizione: La presente call è finalizzata a rendere una parte significativa di dati, 

ottenuti dai progetti IMI, accessibili e interoperabili con altri set di dati e database per 

migliorare notevolmente l'uso e l'impatto dei dati per la ricerca biomedica. I 

partecipanti dovranno concentrarsi sui progetti IMI che dispongono di dati 

scientificamente validi e che possono essere realizzati in FAIR. Le banche dati di più di 

20 progetti IMI verranno messi in FAIR e tutti i progetti IMI verranno valutati per la 

presenza di tali dati che richiedono la FAIRification. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=996   

 
 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=995
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=996
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IMI2-2017-12-03 TOPIC: DEVELOPMENT OF SENSITIVE AND VALIDATED 

CLINICAL ENDPOINTS IN PRIMARY SJÖGREN’S SYNDROME (PSS) 

Data di scadenza: fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / EFPIA 

Durata: massimo 72 mesi 

Descrizione: La presente call è finalizzata alll'identificazione, allo sviluppo e alla 

convalida delle misure di esito correlate alla sindrome primaria di Sjögren pSS, incluse 

le attività cliniche, di laboratorio, parametri di imaging (biomarcatori) applicando 

passo-passo l’approccio indicato nella call. Sebbene siano state recentemente 

sviluppate nuove misure convalidate del risultato del trattamento, il loro recente 

utilizzo negli studi clinici ha dato risultati misti. Nel complesso, è ancora da 

determinare l'utilità delle misure attualmente disponibili per valutare l'efficacia e il 

potenziale di un farmaco di ricerca. Inoltre, non è al momento disponibile alcuna 

misura oggettiva convalidata o alcun marcatore funzionale dell'attività della malattia 

per la valutazione dei benefici terapeutici del miglioramento.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1000   

 
IMI2-2017-12-04 TOPIC: EUROPEAN HEALTH DATA NETWORK (EHDN) 

Data di scadenza: fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / EFPIA 

Durata: massimo 60 mesi  

Descrizione: La presente call è finalizzata a far sì che il progetto EHDN migliori le 

capacità (tecniche) per intraprendere una ricerca sistematica sui risultati della salute. 

Lo scopo sarà, inoltre, quello di ridurre gli approcci che hanno preceduto questi 

progetti di ricerca e sviluppare una metodologia standard, aiutare a maturare sia il lato 

dell'offerta che il lato della domanda di questo "ecosistema dei dati sanitari" e 

stimolare lo sviluppo di nuovi e ampliati servizi sanitari attraverso le tecnologie 

disponibili. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=998    

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1000
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=998


PRO.M.I.S. News 21 

 

 

Top 

IMI2-2017-12-05 TOPIC: ANALYSING THE INFECTIOUS DISEASE 

BURDEN AND THE USE OF VACCINES TO IMPROVE HEALTHY YEARS IN 

AGING POPULATIONS 

Data di scadenza: fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / EFPIA 

Durata: massimo 60 mesi  

Descrizione: Le azioni individuate dovranno puntare a: 1) ottenere un'immagine chiara 

sul carico delle malattie infettive nella popolazione di più di 50 anni; 2) quantificare 

numero e tipologia di ospedalizzazioni e visite mediche; 3) capire come evolveranno i 

dati nei prossimi anni; 4) migliorare la comprensione della risposta immunitaria nel 

gruppo degli ultra sessantacinquenni; 5) sviluppare previsioni di costo-beneficio basate 

su un programma di vaccinazione esteso; 6) controllare l'onere nel target dei 65+ 

attraverso simulazioni e 7) sviluppare strategie per educare tutti gli stakeholder che 

lavorano con gli anziani. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1001   

 
IMI2-2017-12-06 TOPIC: DISCOVERY AND CHARACTERISATION OF 

BLOOD-BRAIN BARRIER TARGETS AND TRANSPORT MECHANISMS FOR 

BRAIN DELIVERY OF THERAPEUTICS TO TREAT NEURODEGENERATIVE 

& METABOLIC DISEASES 

Data di scadenza: fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Durata: massimo 60 mesi  

Descrizione: La presente call è finalizzata alla creazione e descrizione di modelli Blood-

Brain Barrier (BBB) rilevanti per la valutazione degli agenti che modificano la malattia. 

Mira inoltre alla comprensione approfondita della biologia del BBB e dei vari 

meccanismi di trasporto, scoperta e sviluppo di sistemi innovativi ed efficaci. Scoprire 

tali meccanismi sarà fondamentale per poter applicare questa conoscenza allo sviluppo 

di sistemi innovativi di somministrazione di farmaci, in particolare per i 

biofarmaceutici. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1002   

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1001
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IMI2-2017-12-07 TOPIC: EUROPEAN SCREENING CENTRE: UNIQUE 

LIBRARY FOR ATTRACTIVE BIOLOGY (ESCULAB) 

Data di scadenza: fase 2: 16 maggio 2018 

Programma di finanziamento: Innovative Medicines Initiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Durata: massimo 60 mesi  

Descrizione: La traduzione di nuovi concetti biologici nei progetti di scoperta dei 

farmaci richiede una sostanza chimica che ha il potenziale per diventare uno 

strumento prezioso nel trattamento di una malattia. Uno degli ostacoli fondamentali è 

l'accesso a biblioteche di alta qualità e ad alta capacità di screening, soprattutto nei 

gruppi accademici e nelle PMI. La presente call è finalizzata a ridurre gli ostacoli per i 

gruppi accademici e le PMI di tradurre la biologia innovativa in serie chimiche che 

abbiano il potenziale per essere ottimizzate nei farmaci.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1005   

 
 

PROGRAMMA “RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP 2014-2020” 
 

Il Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ha istituito un 

programma per i diritti, la parità e la cittadinanza per il 

periodo 2014-2020. Il Programma “Rights, Equality and 

Citizenship 2014-2020” tutela i diritti e la libertà delle 

persone, ai sensi della legislazione europea contribuendo 

all'ulteriore sviluppo di un settore in cui si promuovono e 

proteggono l'uguaglianza e i diritti delle persone, sanciti dal 

trattato, dalla Carta e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani. In particolare: 

a) promuove la lotta alla discriminazione; b) combatte il razzismo, la xenofobia, 

l’omofobia e altre forme di intolleranza; c) promuove la parità e le politiche di genere; 

d) previene la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani, delle donne e di altri; e) 

gruppi a rischio; f) promuove i diritti dell’infanzia; g) garantisce i diritti di cittadinanza 

nella UE; h) rafforza i diritti dei consumatori. 

Le azioni ammissibili a finanziamento, in grado di dimostrare un chiaro valore aggiunto 

europeo, sono: a) formazione (scambi di personale, workshops, sviluppo di moduli 

formativi, ecc.); b) apprendimento reciproco, attività di cooperazione, condivisione 

buone pratiche, peer reviews, sviluppo di strumenti ICT, ecc.); c) attività di 

sensibilizzazione, disseminazione, conferenze; d) supporto agli attori coinvolti (ONG e 

loro reti, autorità presso gli Stati Membri che implementano la normativa europea, 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1005
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ecc.); e) attività di analisi (studi, raccolta dati, sviluppo di metodologie comuni, 

indicatori, sondaggi, preparazione di linee guida, ecc.). 

Il budget del programma è di 439,5 milioni di euro per il periodo 2014-2020. 

E’ possibile trovare di seguito la lista dei prossimi bandi aperti o in via di apertura. 

REC-RDAT-TRAI-AG-2017 - ENSURE THE HIGHEST LEVEL OF 
PROTECTION OF PRIVACY AND PERSONAL DATA 
Data di scadenza: 11/01/2018 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: Le attività dovranno garantire maggiore consapevolezza sulla protezione 

dei dati ed una maggiore capacità degli esperti nazionali e della società civile ad 

affrontare le questioni relative alla protezione dei dati. Inoltre dovranno apportare una 

migliore conoscenza della legislazione e delle prassi amministrative legate alla 

protezione dei dati. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=968 

 

REC-RGEN-PENS-AG-2017 RESTRICTED CALL FOR PROPOSALS TO 
ADDRESS GENDER GAPS OVER THE LIFE-CYCLE 

Data di scadenza: 22/02/2018 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Durata: Massimo 24 mesi 

Descrizione: Il presente bando mira a conseguire gli obiettivi definiti nel Strategic 

engagement for gender equality 2015-2019 e nell’European Pact for gender equality. 

Le proposte dovranno focalizzarsi sul divario retributivo di genere, sul divario tra i sessi 

in generale e tra i sessi nelle pensioni oltre che su quelle differenze che ostacolano 

l'indipendenza economica delle donne. L'impatto previsto dei progetti è quello di 

contribuire a ridurre il divario tra i generi in termini di retribuzione, reddito e pensioni 

oltre che diminuire l'elevato rischio di povertà delle donne anziane.  

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=956 

 
 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=968
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La prossima edizione di PRO.MI.S. News sarà disponibile 
nel mese di dicembre 2017 
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