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Numero 19 – Dicembre 2017 

In Primo Piano  
 

Health & Ageing sector investment, European 

funds and human resources: the post 2020 

perspective". 18-19 gennaio 2018, Roma 

 

ProMIS e il Ministero della 

Salute, con il supporto di 

CHAFEA, organizzano nei giorni 

18 e 19 gennaio 2018 un evento a 

Roma dal titolo "Health & Ageing 

sector investment, European 

funds and human resources: the 

post 2020 perspective". 

Il primo giorno, con inizio pomeridiano del 18 gennaio, sarà 

dedicato al tema della sostenibilità a livello globale delle 

risorse umane in sanità con interventi da parte dell’OCSE e 

dell’OMS. Un focus sarà poi rivolto alle politiche europee di 

sviluppo delle competenze digitali come "risposta" 

all'introduzione delle nuove tecnologie nell'ambito dei 

sistemi sanitari:  

Il secondo giorno, il 19 gennaio, sarà suddiviso in 3 sessioni 

plenarie. La prima sessione sarà rivolta a discutere, con i 

principali soggetti istituzionali, lo sviluppo di politiche 

nazionali per la diffusione tra il personale sanitario delle 

competenze “soft” e digitali. La seconda sessione, a cura di 

CHAFEA, sarà riservata alla presentazione delle fonti di 

finanziamento EU a supporto delle iniziative su questo 

tema. Infine, durante il pomeriggio, nella conclusiva terza 

sessione, saranno presentate alcune buone pratiche 

inerenti la creazione di reti internazionali per lo sviluppo e la 

sostenibilità delle risorse umane in sanità. 

Per maggiori informazioni cliccare sul seguente link: 
http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2799   

 

 

Scarica l’APP 

 

http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2799
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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Pubblicato il work plan 2018 del Terzo Programma Salute  

 

Commissione Europea ha approvato in data 13 dicembre 

2017 il Programma di lavoro annuale 2018 per 

l’implementazione del Terzo Programma  Salute dell’UE 

2014-2020. Con un bilancio totale vicino ai 450 milioni di 

euro per il 2014-2020, il Programma Salute è lo strumento 

finanziario principale per il coordinamento delle politiche 

europee nell'ambito della salute. Il Programma persegue 

quattro principali obiettivi: 1) promuovere la salute e stili 

di vita sani e prevenire le malattie; 2) proteggere i cittadini da minacce sanitarie 

transfrontaliere; 3) contribuire alla creazione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e 

sostenibili e, infine; 4) facilitare l’accesso a cure sanitarie sicure e di alta qualità per i 

cittadini dell’UE.  

Il budget totale previsto per il Programma di lavoro per il 2018 è di 62.079.701 € 

ripartiti secondo quanto segue: sovvenzioni 39.890.000 €; premi: 60.000 €; appalti 

14.730.701 € e altre azioni 7.399.000€. Il WP 2018 si concentrerà su aree prioritarie 

come:  1) sostegno alle reti di riferimento europee per le malattie rare e complesse; 2) 

promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche e più diffuse; 3) 

rafforzamento preparazione e risposta alle gravi minacce per la salute a livello 

transfrontaliero e; 4) attuazione della legislazione dell'UE sui dispositivi medici.  

Alla pubblicazione del Piano 2018 seguirà il lancio di una call for proposal  per azioni 

progettuali, con 4 priorità tematiche, alla fine di gennaio 2018, da parte di CHAFEA, 

l’Agenzia europea per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare. I 

quattro temi relativi al bando saranno i seguenti: implementazione delle buone 

pratiche, aumento utilizzo assistenza integrata, supporto alla cooperazione volontaria 

degli stati in materia di prezzi attraverso Euripid (European Integrated Information 

Database) e un quarto individuato nel progetto Orphacodes, sulle malattie rare.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4710 

 
Il Progetto Forward promuove gli obiettivi del ProMIS 

 

Il progetto Forward, avviato dal Pensiero Scientifico 

Editore, con il supporto scientifico del Dipartimento di 

Epidemiologia della Regione Lazio, che il ProMIS ha già 

promosso sul proprio sito (cliccate qui per rileggere 

l'articolo dedicato) ha realizzato un'intervista alla 

coordinatrice del Comitato tecnico operativo del ProMIS, la 

dott.ssa Lisa Leonardini. 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4710
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4143
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4143
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L’articolo sottolinea inizialmente l’obiettivo principale “di portare la sanità delle 

regioni in Europa e nel mondo e, altresì, l’Europa e il mondo nei sistemi sanitari delle 

regioni italiane, nel quadro di una collaborazione sinergica con il sistema paese” e 

quelli secondari: i) promuovere la divulgazione sul territorio nazionale delle politiche 

comunitarie e delle possibilità di accesso ai programmi europei per la ricerca e 

l’innovazione; ii) supportare la partecipazione dell’Italia e delle regioni italiane al 

processo decisionale dell’Unione Europea in materia di sanità e di ricerca medica; iii) 

stimolare la partecipazione delle regioni italiane alle politiche di salute dell’Oms e delle 

altre agenzie internazionali; iv) incoraggiare un continuo confronto internazionale per 

potenziare consapevolezza, esperienza ed efficienza gestionale delle strutture 

sociosanitarie nazionali; v) sostenere l’integrazione delle diverse politiche in un’ottica 

internazionale.  

Successivamente l’articolo mette in luce il ruolo di ProMIS per l’internazionalizzazione 

della ricerca sanitaria italiana che assume sempre più forza quando strutturata nel 

tempo e collegata al lavoro svolto dai livelli nazionali e regionali. Sempre in ambito di 

ricerca sanitaria ProMIS: i) ha guidato la realizzazione del position paper dal titolo 

Eccellenza nella ricerca sanitaria: la migliore ricerca clinica e sociale per una salute 

migliore nell’ambito del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell’Unione 

europea, che ha visto il coinvolgimento di nove regioni italiane; ii) ha presenziato come 

membro ufficiale del board nel progetto nazionale “Rete Irccs per l’Europa” e; iii) 

attualmente collabora con il tavolo della ricerca sanitaria della Commissione salute 

della Conferenza unificata stato-regioni e con il Ministero della salute per condividere 

la programmazione di alcune attività informative/formative dedicate alle regioni. 

Il ruolo di ProMIS è quello di facilitare il processo di “importare ed esportare” ricerca 

attraverso un sistema di rete: ciò significa, da una parte, importare nei nostri sistemi 

sanitari regionali buone pratiche e, soprattutto, innovazione; e, dall’altra, esportare le 

eccellenze italiane in altri contesti europei, se non addirittura internazionali. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4699

 
Presentata al Ministero della Salute “Advantage” la Joint Action 

europea per la prevenzione della fragilità delle persone anziane 

  

Invecchiare in salute e in qualità di vita è il tema 

dell’evento ‘Advantage’ presentato il 15 Dicembre a Roma 

dalla Regione Marche, in collaborazione con il Ministero 

della Salute e la Conferenza delle Regioni - Commissione 

Salute. L’azione congiunta unisce 22 Paesi dell’Unione 

Europea e coinvolge 40 organizzazioni, come l’Istituto 

Nazionale di Riposo e Cura per Anziani INRCA, l’Istituto 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4699
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4699
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Superiore di Sanità, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Agenas, enti impegnati 

nella prevenzione della fragilità degli anziani e a promuovere un invecchiamento libero 

da disabilità.  

Forte presenza nazionale in questa Joint Action in cui le Marche sono affiancate dal 

cluster delle Regioni Campania, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna oltre agli istituti 

di ricerca ed universitari nazionali già citati e coadiuvate da “ProMIS” per le azioni di 

disseminazione.  

L’evento dedicato ai decisori politici ed ai professionisti del settore socio-sanitario ha 

l’obiettivo di creare una maggior consapevolezza riguardo alla prima azione congiunta 

europea dedicata alla prevenzione della fragilità nell’anziano nei diversi Paesi 

dell’Unione.    

Le tendenze demografiche indicano un incremento delle disabilità e della dipendenza 

senile, le quali avranno un impatto non solo sul benessere degli individui colpiti ma 

anche sulla sostenibilità dei sistemi socio-sanitari. La traiettoria della disabilità può 

essere modificata, offrendo alle persone anziane la possibilità di vivere a lungo e in 

buona salute tramite l’adozione di approcci innovativi all’erogazione dei servizi.  

Le Marche sono capofila delle cinque Regioni italiane scelte, per le esperienze di 

eccellenza sulle tematiche legate alla prevenzione della fragilità e delle malattie 

croniche nell’anziano.  La rilevanza delle politiche sanitarie svolte dalle Regioni 

all’interno del partenariato europeo, pur nella complessità del sistema da Nord a Sud 

d’Italia, saranno in grado di ricercare, in sinergia con i Paesi europei, modelli 

assistenziali sostenibili ed innovativi adeguati ai cambiamenti in atto. 

I primi risultati dell’azione congiunta, inclusi nei report preliminari riguardanti lo stato 

dell’arte a livello individuale e di popolazione, presentati al Gruppo di Esperti lo scorso 

settembre a Maò in Spagna, evidenziano una realtà di sistemi sanitari europei 

eterogenei per cui occorre adottare un nuovo metodo condiviso dove l'assistenza 

primaria alla persona svolga un ruolo fondamentale per l'invecchiamento sano e attivo 

e nella prevenzione della fragilità. 

• Follow ADVANTAGE JA on Twitter: @advantageJA    

• Facebook Page “ADVANTAGE JA”: https://www.facebook.com/advantageJA/    

• Website: www.advantageja.eu  

• Email: info@advantageja.eu  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4705 

  

https://www.facebook.com/advantageJA/
http://www.advantageja.eu/
mailto:info@advantageja.eu
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4705
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Politiche sanitarie europee 
 
Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea sulla Salute nella Società 

Digitale – progressi nell’innovazione digitale in ambito sanitario 

 

Gli Stati membri devono affrontare sfide comuni legate 

all'aumento delle malattie croniche, alla presenza di risorse 

umane e finanziarie limitate per garantire la sostenibilità 

dei loro sistemi sanitari e per soddisfare le crescenti 

esigenze legate all'invecchiamento della popolazione, così 

come sfide comuni relative alle minacce sanitarie 

transfrontaliere. 

Il Consiglio ha sottolineato in diverse occasioni come, in 

risposta a queste sfide legate alla sostenibilità dei sistemi sanitari, è importante 

considerare approcci e modelli di assistenza sanitaria innovativi, allontanandosi da 

quelli centrati sulle cure primarie per indirizzarsi verso un’assistenza integrata, il 

rafforzamento della promozione della salute e delle malattie, l’utilizzo di strumenti di 

medicina personalizzata. 

Nel documento il Consiglio ha posto l’enfasi, in particolare, sulla necessità di: a) 

adattare sempre di più i sistemi sanitari alle esigenze dei cittadini; b) incoraggiare la 

partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti, sia pazienti che professionisti; c) 

rendere gli strumenti e i sistemi sanitari più accessibili nel rispetto delle norme vigenti 

e migliorare quest’ultime dove necessario; d) far si che le informazioni siano condivise 

tra i professionisti del settore; e) garantire un’assistenza sanitaria transfrontaliera 

attraverso lo scambio di informazioni e la condivisione di infrastrutture; f) trasformare 

il potenziale del settore digitale sanitario in un’opportunità di crescita economica; g) 

garantire un’implementazione degli strumenti sanitari e ridurre le disuguaglianze 

nell’accesso agli strumenti e ai dati a disposizione; h) creare un rapporto di 

coordinamento e cooperazione tra gli Stati membri, migliorando le capacità innovative 

attraverso lo scambio di buone pratiche. 

Nell'ambito delle loro strategie e piani d'azione nazionali relativi alla Salute digitale il 

Consiglio invita gli Stati a: a) garantire ai cittadini di accedere e utilizzare i propri dati 

sanitari nel rispetto dei principi del Regolamento europeo per la Protezione dei dati; b) 

attuare azioni per migliorare la comparabilità, l'accuratezza e l'affidabilità dei dati 

sanitari e per migliorare le competenze digitali dei cittadini e degli operatori sanitari, 

anche attraverso l'offerta di formazione; c) revisionare, se opportuno, le legislazioni 

nazionali e amministrative esistenti per abbattere gli ostacoli allo scambio dei dati e 

garantire un quadro legislativo e di governance convergente a livello europeo, 

attraverso una collaborazione regionale e bilaterale o multilaterale tra Stati. 
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Infine, invita sia gli Stati che la Commissione a continuare a: a) lavorare insieme nel 

quadro della rete eHealth, con l'obiettivo di raggiungere sistemi interoperabili di 

informazione sanitaria; b) proseguire e snellire ulteriormente il lavoro esistente sugli 

standard della sanità elettronica e l'interoperabilità; c) promuovere l'uso di strutture 

dati comuni, sistemi di codifica e terminologie; d) rafforzare le azioni per migliorare la 

sicurezza dei dati, promuovendo lo sviluppo e l'uso della privacy; e) continuare gli 

sforzi per attuare con successo il servizio digitale europeo per l'e-Health, basandosi 

sulle iniziative esistenti nell'ambito della Strategia per il mercato unico digitale, come 

l’European Cloud Initiative, l’EuroHPC 31 e l’European Open Science Cloud; f) 

continuare a collaborare su registri e piattaforme sulle malattie rare sull’esempio di 

Orphanet; g) migliorare l’utilizzo dei fondi europei e nazionali. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4730  

 
 

Report dell’OMS “Boosting implementation of Health 2020 and the 2030 

Agenda: the WHO Small Countries Initiative (2017)” 

 

L’Organizzazione Mondiale per la Salute ha 

recentemente pubblicato un Report “Boosting 

implementation of Health 2020 and the 2030 Agenda: 

the WHO Small Countries Initiative (2017)”, per fornire 

informazioni sull’evoluzione e i risultati ottenuti 

nell’ambito della Small Countries Initiative. L’iniziativa, 

lanciata nel 2013 su proposta della Repubblica di San Marino, mira a ricercare sinergie 

e approcci condivisi che mettano la salute al centro delle agende politiche di questi 8 

paesi: Andorra, Cipro, Islanda, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro e San 

Marino. Il Report informa su come gli Stati coinvolti siano stati capaci di rafforzare 

collettivamente le loro conoscenze tecniche, la loro governance e le loro capacità 

nell’implementazione della Strategia 2020 dell’Unione Europea in ambito sanitario e 

dell’Agenda ONU 2030 sullo Sviluppo sostenibile.  

La prima parte è dedicata a fornire una panoramica sugli obiettivi, i risultati e le 

aspettative future dell’Iniziativa. In particolare la JA vuole: a) documentare le modalità 

in cui tali stati si conformano alle politiche promosse dall’UE e dall’ONU in ambito 

sanitario; b) sviluppare capacità condivise per l’organizzazione di eventi sul tema salute 

e delle disparità sanitarie; c) includere i media come partner per dare maggior visibilità 

al tema; d) creare una piattaforma per lo scambio di buone pratiche e di conoscenze. 

L’Iniziativa contribuisce all’implementazione della Strategia Salute 2020 e dell’agenda 

ONU 2030 da parte di questi stati, fornendo assistenza tecnica, attraverso 

l’organizzazione di eventi ad alto livello (San Marino 2014, Andorra 2015, Monaco 

2016, Malta 2017), ma anche attraverso la realizzazione di pubblicazioni su casi studio 

e la realizzazione di una roadmap. Il progetto ha visto, inoltre, la creazione di sotto-

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4730
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reti, che hanno permesso di addentrarsi in argomenti più specifici di interesse dei 

‘Piccoli Paesi‘, come SCHIN, acronimo di Small Countries Health Information Network. 

Pensando al futuro l’Iniziativa mira ad espandere i propri confini includendo anche altri 

piccoli Paesi non membri dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, che hanno 

dimostrato interesse nelle attività promosse in questi anni.  

La seconda parte del Report riguarda l’ultimo meeting annuale tenutosi a Malta lo 

scorso giugno. L’evento ha posto l’accento sulla necessità di: offrire conoscenza 

all'avanguardia e informazione su sistemi di successo in ambito salute e benessere; 

valutare la vulnerabilità di piccoli paesi dal punto di vista del personale sanitario; 

fortificare la partecipazione della società civile nel governo e sviluppo di sistemi di 

salute nei piccoli paesi; analizzare il ruolo dei piccoli paesi nel promuovere azioni 

effettive contro l'obesità infantile; discutere circa l’accesso a medicine economiche nei 

piccoli paesi.  

Infine una terza parte è dedicata all’aiuto fornito dall’OMS nell’attuazione di tale 

iniziativa. Sono quindi citati i casi di Andorra, per cui l’OMS ha preparato linee guida e 

supporto tecnico per l’implementazione della Strategia Nazionale per l’Alimentazione, 

lo Sport e la Salute (ENNES), così come l’esperienza di Cipro con riferimento 

all’impegno contro gli abusi sessuali e lo sfruttamento dei bambini e contro la 

pedopornografia. L’OMS ha appoggiato e supportato anche le iniziative di lotta 

all’obesità e al sovrappeso promosse in Lussemburgo e in Islanda fornendo la sua 

expertise a favore del progetto sul tema della resilienza a livello individuale della 

comunità e del sistema stato nel suo complesso. Sono citati infine gli interventi volti ad 

aiutare San Marino nell’implementazione del Piano Nazionale sulla Sanità del 2015-

2017 e Malta nell’implementazione di una Strategia per un peso sano della 

popolazione. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4712 

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4712
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In Europa 
 
“The Most Outstanding Medical Tourism Researcher in the World in 
2017" in Regione Friuli Venezia Giulia per il “Final Report of W.P.8 
HoNCAB project 
 

Il 9 novembre 2017 a Londra sono stati presentati e 

consegnati i Global Over 50s Housing/Healthcare Award 

2017 per celebrare e riconoscere le migliori perfomance 

individuali ed aziendali, le capacità di influenzare 

positivamente la crescita settoriale, la creazione di nuovi 

modelli di business, il pensiero contrario, riconoscere le 

nuove tendenze settoriali, le leadership di mercato e 

quant’altro collegato al settore delle cure ed assistenza ai senior. 

Quest’anno il Comitato organizzatore ha attribuito il premio quale “The Most 

Outstanding Medical Tourism Researcher in the World in 2017” al dott. Leopoldo 

Comisso ed alla Lista dei contributori del W. P. 8 del Progetto HoNCAB per il “Final 

Report of W.P.8 HoNCAB project. Case study Analysis - Investigation on Tourism and 

Cross-border Health“.  

Il progetto HoNCAB, il cui acronimo sta per “Support creation of pilot network of 

hospitals related to payment of care for cross-border patients” [Creazione di una rete 

di ospedali per la raccolta e lo scambio di informazioni sugli aspetti amministrativi  

(pagamenti e rimborsi) delle prestazioni sanitarie dei pazienti transfrontalieri]  è un 

progetto co-finanziato dalla Commissione Europea (Agenzia Esecutiva per la Salute ed i 

Consumatori) all’interno del Secondo programma di Azione Comunitaria in materia di 

Salute 2008-2013 in tema di recepimento della Direttiva UE 24/2011 negli Ordinamenti 

Giuridici nazionali dei Paesi comunitari. Il Work Package n. 8 - Investigation on key 

thematic issues: tourism, cross border-care (Inchiesta sui temi chiave: turismo, sanità 

transfrontaliera) si proponeva di realizzare dei case study indagando su esperienze 

esistenti nell’ambito delle cure sanitarie transfrontaliere e del turismo sanitario. Lo 

studio è stato  condotto su sei Paesi europei  analizzando la situazione negli anni dal 

2011 al 2013; i sei ambiti studiati sono stati: per l’Italia l’ambito turistico di Lignano 

Sabbiadoro e l’Ospedale di Latisana (UD); per la Slovenia l’ambito turistico e l’ospedale 

di Isola; per l’Austria l’ambito turistico e l’ospedale di Villaco; per la Francia l’ambito 

turistico e l’ospedale di Nizza; per Malta l’ambito turistico e l’ospedale di Malta; per la 

Grecia l’ambito turistico delle Aegean Islands e l’ospedale di Rodi.  

L’indagine ha cercato di mettere in evidenza le relazioni tra il settore sanità ed il 

settore turismo con particolare riferimento al sistema di mobilità sanitaria 

internazionale della UE, partendo dal fatto che ogni spostamento delle persone può 

essere rilevato come presenza turistica e la presenza turistica genera impatti sui servizi 
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sanitari. Il “turista” può accedere ai servizi sanitari per necessità sopravvenute o 

perché il motivo del viaggio è quello di ricevere delle cure. L’analisi ha considerato le 

tipologie di turismo prevalente nei sei siti, l’organizzazione dei servizi sanitari, le 

possibili modalità di accesso ai servizi sanitari del turista con particolare riferimento 

alla persona straniera, la compensazione economica per le prestazioni erogate a 

cittadini stranieri, la Information Technology applicate all’E-health. Infine, ha prodotto 

delle raccomandazioni per il livello locale, regionale ed europeo. 

Per la regione FVG hanno collaborato: l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 2 “Bassa 

Friulana - Isontina” che ha ricoperto il ruolo di leader e coordinatore del Work Package 

n. 8, del dott. Leopoldo Comisso; l’Area Welfare di Comunità FVG; l’Università di 

Udine; le Aziende Sanitarie Universitarie di Udine e di Trieste e come collaborating 

partner la Amministrazione regionale. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4720  

 
 
Il 2 dicembre si è celebrato il Patient Solidarity Day 2017 "Pazienti 
potenziati a livello globale: il potere attraverso la conoscenza” 
  

Sabato 2 dicembre 2017, i sostenitori dei pazienti e gli 

stakeholder di tutte e sette le regioni del mondo si 

sono uniti nella celebrazione del Patient Solidarity 

Day. Questo è stato il settimo anno in cui 

l'International Alliance of Patients’ Organizations 

(IAPO) – un'alleanza globale unica che rappresenta i 

pazienti di tutte le nazioni in tutte le aree di malattia – ha organizzato questa giornata 

affinché i pazienti siano abilitati a svolgere un ruolo significativo nel plasmare le 

decisioni sulla propria salute.  

L'empowerment del paziente sarà possibile solo se sostenitori, responsabili delle 

decisioni, responsabili politici, accademici e industria lavorano insieme. La conoscenza 

è alla base dell'empowerment e il grado di competenza di un paziente dipende 

dall’accesso a informazioni chiare e utilizzabili e alla capacità di valutare 

accuratamente la credibilità di queste informazioni. Attraverso una giusta conoscenza, 

i pazienti hanno il potere di esercitare i loro diritti e di diventare partner attivi nella 

formazione dell'assistenza sanitaria.  

Un principio chiave della dichiarazione di assistenza sanitaria centrata sul paziente di 

IAPO è che i pazienti abbiano le informazioni che consentano loro di partecipare come 

partner alla pari nella definizione delle politiche sanitarie a tutti i livelli. I pazienti, 

infatti, hanno il diritto di non essere visti come meri destinatari dell'assistenza 

sanitaria, ma di essere riconosciuti come partner chiave nella gestione della propria 

salute. Solo attraverso un approccio multi-stakeholder si può raggiungere un'autentica 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4720
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responsabilizzazione dei pazienti. Questa collaborazione deve essere supportata per 

garantire una rappresentanza di qualità dei pazienti in tutti i settori dell'assistenza 

sanitaria. I messaggi chiave del Patient Solidarity Day 2017 sono stati: a) pazienti 

globalmente potenziati, potere attraverso la conoscenza, b) aumentare la 

consapevolezza del significativo bisogno e beneficio dei pazienti responsabilizzati e 

informati; c) i pazienti necessitano di informazioni sanitarie chiare, accessibili, 

pertinenti e affidabili per prendere decisioni informate sulla loro salute; d) un paziente 

responsabilizzato è un paziente che ha la possibilità di dire la propria opinione, agire e 

influenzare il processo decisionale sanitario; e) l'empowerment dei pazienti attraverso 

informazioni migliori e di migliore qualità per i pazienti; f) l'empowerment dei pazienti 

significa coinvolgerli a tutti i livelli del loro percorso sanitario; g) per potenziare 

veramente la conoscenza dei pazienti, le informazioni devono essere accurate, 

pertinenti, facilmente comprensibili e complete; h) pazienti responsabilizzati significa 

sistemi sanitari sani. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4722 

 
  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4722
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In Italia 
 
Online il documento “L’Italia per l’equità nella salute” 

 
Il documento “L’Italia per l’equità nella salute”, nato da una 

richiesta del Ministro Lorenzin agli Enti vigilati dal Ministero 

della salute (INMP, AGENAS, AIFA e ISS), ha come scopo 

quello di fornire un quadro sistematico sulle disuguaglianze 

socioeconomiche in Italia e sui loro effetti sulla salute dei 

cittadini, a partire dalle evidenze scientifiche, con una 

particolare attenzione alla recente crisi economica e alle 

barriere, anche immateriali, per l’accesso alle cure.  

Negli ultimi decenni in Italia si sono osservati miglioramenti 

delle condizioni di salute e livelli di disuguaglianza tra classi 

sociali meno pronunciati rispetto agli altri Paesi europei. Eppure, vi è l’esistenza di 

differenze sistematiche: le persone più abbienti stanno meglio, si ammalano di meno e 

vivono più a lungo. Allo stesso modo, le regioni italiane più povere mostrano indicatori 

di salute meno favorevoli. In questo quadro, l’invecchiamento della popolazione può 

contribuire ad aggravare la situazione, in quanto cambia il profilo dei bisogni di salute e 

la non autosufficienza sta diventando un problema cruciale per la sanità pubblica, 

anche in termini di equità.  

In Italia esiste un importante divario tra ricchi e poveri e tra Nord e Sud nella 

prevalenza di persone non autosufficienti, pur tenendo conto della differente struttura 

per età tra le aree. Si tratta di disuguaglianze geografiche e sociali che sono accentuate 

da una differente offerta di long term care, in termini di quali-quantità dei servizi, di 

eleggibilità ed esigibilità del diritto di assistenza, e di compartecipazione alla spesa da 

parte delle famiglie. Se si analizza il fenomeno della mobilità dal punto di vista 

socioeconomico, emerge anche un altro meccanismo di disuguaglianza nella salute: 

sono i malati del Sud più istruiti e ricchi di risorse e di relazioni che generalmente 

tendono a curarsi fuori dalla propria regione, e questo crea ulteriori disparità di 

accesso alle opportunità di cura. In definitiva, permangono importanti ostacoli 

all’equità, sia verticale (differenze tra gruppi di popolazione), sia orizzontale (differenze 

tra territori). Queste disuguaglianze sono alla base della cosiddetta inverse care law.  

In Europa, i Paesi con disuguaglianze più spiccate – come la Lituania – presentano una 

differenza nell’aspettativa di vita libera da disabilità tra i più e i meno istruiti che 

ammonta a 10 anni per gli uomini e a più di 7 anni per le donne. L’Italia vanta il 

differenziale più basso d’Europa, con soli 4 anni di differenza per gli uomini e 2 per le 

donne. In posizione intermedia, ma peggiore rispetto all’Italia, si collocano Paesi 

dell’Europa occidentale come la Francia (6,8 anni tra gli uomini e 4,4 anni tra le donne) 

e l’Austria (7,8 anni e 5,3 anni, rispettivamente). Il vantaggio relativo dell’Italia rispetto 
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alle disuguaglianze di mortalità nel panorama europeo può essere attribuito alla 

protezione garantita da alcune peculiarità del nostro Paese, i cui benefici sono 

distribuiti in modo uniforme nella società italiana: l’alimentazione basata sulla dieta 

mediterranea, il servizio sanitario nazionale universalistico, le reti familiari.  

Si è evidenziato, inoltre, come per raggiungere l’equità nella salute, siano 

indispensabili azioni sui determinanti sociali lungo tutta la traiettoria di vita, con 

investimenti di tipo economico e sociale che vanno oltre le strette responsabilità 

sanitarie. Rispetto al tema dell’equità, dunque, la strategia della “Salute in Tutte le 

Politiche” appare la più efficace per orientare le politiche di contrasto delle 

disuguaglianze. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4684 

 
School of Clinical Risk management dell’Associazione Scientifica 
Hospital & Clinical Risk Managers. 14-16 novembre 2017, Palermo 
  

Il 14, 15 e 16 novembre 2017, presso la sede dell’Ordine 

dei Medici di Palermo si è concluso il primo degli incontri 

della School of Clinical Risk management dell’Associazione 

Scientifica Hospital & Clinical Risk Managers. Il mondo 

ospedaliero - dalle direzioni strategiche ai risk manager, 

fino ad ognuna di quelle figure professionali del mondo 

sanitario in contatto con le tematiche proposte è stato 

messo a confronto con docenti, esperti del settore e 

rappresentanti dei diversi livelli istituzionali. 

L’evento suddiviso in 4 fasi ha avuto l’obiettivo di formare in maniera completa gli 

operatori della gestione del rischio nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, in linea 

anche con le indicazioni del modello italiano per la gestione del rischio in sanità, 

sperimentato da Federsanità, A.ge.na.s., nonché Pro.M.I.S. (Progetto Mattone 

Internazionale Salute) finalizzandolo a: trasferire le principali conoscenze relative al 

funzionamento del sistema sanitario nazionale e regionale secondo una prospettiva 

comparata, utile a comprendere le specificità del sistema sanitario e i cambiamenti in 

atto, analizzando modelli e dinamiche di funzionamento organizzativo delle strutture; 

trasferire conoscenze relativamente alle responsabilità, civile e penale, degli operatori 

siano essi medici, infermieri, tecnici o amministrativi; fornire la metodologia più 

corretta per la gestione dei sinistri a carico sia dell’azienda sanitaria/ospedaliera e sia a 

carico della compagnia di assicurazione; trasferire conoscenze e metodologie 

innovative per la gestione assicurativa del rischio clinico anche attraverso le esperienze 

di diverse realtà italiane ed europee; analizzare ed implementare attività legate alla 

conoscenza e gestione dello human factor all’interno del processo di gestione del 

rischio clinico. 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4684
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Per quel che riguarda le opportunità nell’ambito del contesso europeo l’obiettivo è 

stato di: analizzare il database di progetti finalizzati con l’obiettivo di trovare nuovi 

partner per le proprie proposte progettuali, nonché verificare con Pro.M.I.S. il 

potenziamento delle attività di co‐progettazione per supportare le istituzioni italiane 

nella partecipazione attiva ai bandi europei finanziati direttamente o indirettamente 

dalla Commissione Europea; comprendere se e come usare metodologie di 

programmazione, pianificazione e progettazione europee per fare emergere azioni di 

miglioramento per lo sviluppo del risk management; analizzare una dettagliata 

informazione sul modello italiano della gestione del rischio in sanità illustrando le 

metodologie che lo rendono applicabile ed i risultati ottenuti dove applicato.  

La seconda giornata della School di Palermo è stata incentrata sul confronto tra i 

presenti, suddivisi in 7 cluster: 1. Monitoraggio e Valutazione; 2. Qualità e 

Appropriatezza; 3. Health Technology Assessment; 4. ECM ed Information Technology; 

5. Riqualificazione Rete Ospedaliera e Territoriale; 6. Organizzazione dei Servizi 

Sanitari; 7. Internazionalizzazione, nel quale il ProMIS si pone come modello per 

l’internazionalizzazione dei sistemi sanitari. 

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4634  

 
“La salute in gioco: esperienze e prospettive della gamification nei 
programmi di salute e sanità”. 23 novembre, Torino 
  

La salute è una cosa seria. Tuttavia in alcuni casi è 

possibile ricorrere anche ad un approccio più informale e 

ludico per migliorare il rapporto con la malattia, per 

imparare a prevenirla, per gestire più efficacemente un 

percorso riabilitativo o di cura. L’uso dei serious games (o 

più in generale dell’approccio della gamification) in 

ambito sanitario si è avviato da tempo e ha prodotto diverse esperienze significative 

nel campo della prevenzione, della cura e della riabilitazione di molte patologie. 

Utilizzato anche nei percorsi di apprendimento destinati agli operatori sanitari, la 

gamification sfrutta la dimensione del coinvolgimento, della competizione, utilizzando 

canali comunicativi e narrativi che portano e accompagnano l’utilizzatore in ambienti 

virtualmente realistici facilitando e stimolando, attraverso il gioco, un rapporto diverso 

con la propria salute o la propria malattia. 

Il convegno dal titolo “La salute in gioco: esperienze e prospettive della gamification 

nei programmi di salute e sanità”, organizzato a Torino lo scorso 23 novembre ha 

inteso portare un contributo di riflessione al tema anche a partire dalla presentazione 

di diverse esperienze nazionali e internazionali in questo campo, facendo dialogare tra 

loro i professionisti sanitari, i ricercatori, le imprese. Nel corso del convegno sono state 

presentate alcune interessanti esperienze, come ad esempio l’utilizzo di un videogame 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4634
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per insegnare ai bambini diabetici ad utilizzare l’insulina o a gestire la loro 

alimentazione e promuovere il movimento, oppure l’utilizzo della realtà virtuale per la 

riabilitazione e il recupero di funzioni motorie e cognitive dovute a danni cerebrali. 

Altri contributi portati nella giornata hanno messo in evidenza l’utilizzo della 

gamification nel campo della formazione dei medici e infermieri, soprattutto in 

contesti di emergenza-urgenza, ovvero laddove il tempo per prendere decisioni è 

molto stretto e le conseguenze di possibili errori possono essere anche molto gravi. 

Attraverso l’utilizzo di ambienti di simulazione che consentono di apprendere in modo 

estremamente realistico, potendo ripetere più volte l’esperienza pratica, è possibile 

quindi apprendere senza correre il rischio di produrre danni. Diverse esperienze 

presentate hanno riguardato l’utilizzo di logiche di gioco e di simulazione nel campo 

della riabilitazione cognitiva, nei disturbi dell’apprendimento e nella riabilitazione 

motoria, nelle disabilità ed ampio spazio è stato dedicato alla prevenzione del declino 

cognitivo negli anziani. 

Al convegno hanno partecipato oltre 150 persone provenienti dai diversi ambiti dello 

scenario entro cui si muove questa parte di futuro della sanità: i clinici e le aziende 

sanitarie, la ricerca accademica e applicata, le imprese che si fanno carico di tradurre in 

strumenti le idee e le sperimentazioni sviluppate in questo settore. Un importante 

risultato di questo convegno, organizzato dalla ASLTO3 in collaborazione con il 

Politecnico di Torino, che da un anno hanno stipulato tra loro una convenzione per la 

collaborazione nel campo della ricerca e della innovazione, è stata la dimostrazione del 

grande spazio che offre questo tipo di sinergie nella ricerca di nuovi modelli e nuovi 

strumenti per la salute delle persone. 

Significativa è stata quindi la presenza dell’Assessore regionale alla Sanità Antonio 

Saitta che ha espresso grande apprezzamento per l’iniziativa ed ha assicurato 

l’impegno della Regione Piemonte a sostenere progetti di innovazione sanitaria che, 

come nel caso dei progetti presentati, assicurano una diversa e più coinvolgente presa 

in carico di problemi di cura, riabilitazione  e promozione della salute. 

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4556 

 
Il ProMIS al 12° Forum Risk Managment, 28 novembre 2017, Firenze 
  

Il giorno 28 novembre scorso il ProMIS ha partecipato al 

12° Forum Risk Management che si è tenuto a Firenze. 

Nel seminario dal titolo “Programmazione europea: 

salute pubblica, innovazione e ricerca” ha presenziato il 

dr. Giovanni Nicoletti (Ministero della Salute), Focal Point 

nazionale del Programma Salute Pubblica, il quale ha 

fornito alcune preliminari informazioni rispetto a ciò che 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4556
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verrà durante la programmazione post 2020. 

La Commissione Europea ha costituito un panel di esperti con lo scopo di monitorare 

quanto è stato finanziato dai vari programmi (progetti, JA, ecc.) e realizzare delle linee 

guida per l'implementazione di buone pratiche, che verranno promosse e pubblicate a 

seguito di tale indagine. L'obiettivo è quello di fare sintesi di tutte le esperienze 

progettuali in modo tale da lanciare una call strategica per la raccolta delle buone 

pratiche. Presumibilmente, verrà lanciata nel mese di aprile 2018. 

Inoltre, è emerso che la Commissione Europea ha l'esigenza di definire nuovi strumenti 

di finanziamento come ad esempio il programma SRSP (Structural Reform Support 

Programme), ovvero lo strumento che intende aiutare gli Stati membri a elaborare e 

attuare le riforme istituzionali, amministrative e strutturali, intese a promuovere la 

competitività, e crescita produttività e a utilizzare in modo più efficiente ed efficace i 

fondi UE disponibili a tal fine. Una prima sperimentazione di questo strumento è 

avvenuta sulla tematica dello screening oncologico. 

Infine è stato dedicato un focus alla futura programmazione del Programma Salute 

pubblica dato che la discussione in merito è già stata avviata. Il nuovo bilancio vedrà 

una diminuzione delle entrate del 18% a causa della Brexit. Inoltre, le Regioni – quali 

“esportatrici” e “importatrici” di buone pratiche – saranno gli attori principali in 

quanto si prevede di finanziare la realizzazione e messa in pratica di progetti nelle 

realtà locali, una sorta di implementazione/follow up di buone pratiche conosciute. Le 

modalità di finanziamento ancora non sono ben definite ma si punterà quasi 

certamente a bandi (call for proposal) e appalti (call for tender) 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2830  

 
Presentato a Padova il 18 dicembre il CORIS – Consorzio per la Ricerca 

Sanitaria 

 

Il 18 dicembre 2017 si è tenuto presso l’Azienda Ospedaliera 

di Padova, l’evento di presentazione del nuovo Consorzio 

per la Ricerca Sanitaria – CORIS alla presenza dei consorziati 

e di rappresentanti del mondo della ricerca scientifica.  

In apertura il Presidente di CORIS, il Prof. Rosato, ha fornito 

un breve excursus su passato presente e futuro del 

Consorzio. Scopo di CORIS è la promozione e sostegno della 

ricerca scientifica nel campo dei trapianti d’organo, di tessuti e della medicina 

rigenerativa. Ad oggi fanno parte del consortium: l’Azienda Ospedaliera di Padova, 

l’Università degli Studi di Padova, l’Azienda ULSS n.8 Berica, l’Azienda ULSS N.2 Marca 

Trevigiana, l’Azienda ULSS N.3 Serenissima, lo IOV, l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

integrata di Verona, l’Azienda Zero e l’Università di Ca’ Foscari di Venezia. Le su attività 

http://www.promisalute.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2830
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sono: a) lobbying EU e presidio dell’area e-Health; b) valorizzazione delle biobanche 

per la ricerca; c) coordinamento della rete cell factories; d) gestione amministrativa dei 

progetti di ricerca; e) scouting di idee di ricerca e fondi; ef propositivi in aeree 

tematiche di interesse regionale.   

L’intervento del Prof. Gerosa, Direttore Scientifico di CORIS ha suggerito le linee di 

processo all’interno delle quali CORIS, a suo avviso, può e deve muoversi: ossia la 

valutazione dei dispositivi medici e dei relativi outcome e poi le capacità di trasferire le 

innovazioni tecnologiche al paziente, mettendo in contatto la ricerca accademica con i 

destinatari diretti.  

La dott.ssa Gasparetto, Amministratore Delegato del Consorzio, ha definito la mission 

del CORIS, ossia garantire la massima diffusione delle informazioni nel campo della 

ricerca sanitaria. Per fare ciò il Consorzio svolge attività in 3 aree tematiche: AREA 1) 

Promozione e sostegno alla ricerca; AREA 2) Gestione di progetti di ricerca; AREA 3) 

Attività di progettazione, coordinamento, partenariato e valutazione scientifica. 

Il Dott. Maritati, Direttore dell’UO Commissione salute e relazioni sociosanitarie della 

Regione del Veneto, ha definito il ruolo della Regione del Veneto che si sintetizza nella 

volontà di mantenere e accrescere la collaborazione con CORIS anche in un’attività di 

supporto per la stesura (scrittura vera e propria) dei bandi.  

Un quadro sul ruolo di CORIS in Europa è stato fornito dal Dott. Quaglio, ESN al 

Directorate-General for Parliamentary Research Service. Quaglio ha individuato tre 

punti su cui si focalizzeranno le mission del CORIS  in ambito europeo:  1) Fondi di 

ricerca, tra cui nel quadro di Horizon 2020; 2) Internazionalizzazione intesa come 

processo che permette di diversificare i fondi di finanziamento e  aumentare la 

visibilità della ricerca; 3) European Research Area ossia un’area comune di ricerca a 

livello UE, su cui l’Unione sta lavorando da  oltre 15 anni, ma la cui realizzazione risulta 

ancora difficile.  

In qualità di IPR Manager della Fondazione Toscana Life Sciences (TLS), il Dott. Frosini 

ha illustrato l’esperienza di quest’ultima nel campo del trasferimento tecnologico, che 

fornirà, in quanto partner del Consorzio. 

Il dott. Agostini ha concluso la presentazione di CORIS sottolineando l’importanza 

dell’impegno preso dal Consorzio nel creare un sistema gestionale del biobanking per 

coordinare tutte le attività che si occupano di raccolta di materiale per la ricerca 

clinica, ma che non possono essere definite come biobanche per la ricerca. 

Per maggiori informazioni:http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4741 
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

 Conference of Partners of the European Innovation Partnership on Active and 

Healthy Ageing, 27-28 Febbraio 2018, Bruxelles 

EVENTI IN ITALIA 

 "Health & Ageing sector investment, European funds and human resources: the 

post 2020 perspective". 18-19 Gennaio 2018, Roma 

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

 

EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 

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

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

 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 
 

EVENTI IN ITALIA 
 

 Presentato a Padova CORIS: il Consorzio per la Ricerca Sanitaria, 18 dicembre 

2017, Padova 

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

 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 

 Life Tech Forum 2017. 26-27 ottobre, Venezia 

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

settembre, Jesolo (VE) 
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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=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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MSCA-ITN-2018 - MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE TRAINING 

NETWORKS 

Data di scadenza: 17 gennaio 2018 

Descrizione: Il bando ha per oggetto la creazione di reti di formazione (ITN) che 

supportano programmi di ricerca congiunti e/o dottorati selezionati in modo 

competitivo, e implementati da partenariati europei formati da università, istituti di 

ricerca, infrastrutture per la ricerca, aziende, piccole e medie imprese e altri attori 

socio-economici. Le tipologie di partenariato sono 3: 1) Reti europee per la formazione 

(ETN); 2) Dottorati europei comuni (EJD; 3) Dottorati industriali europei (EID) 

Attività: La formazione deve essere rivolta ad ambiti di ricerca ben definiti in campi 

multidisciplinari e seguire i Principi enunciati dall’UE in tema di formazione dottorale 

innovativa, concentrandosi in primis sulla conoscenza scientifica e tecnologica. Per 

aumentare le possibilità di assunzione dei ricercatori, la formazione dovrebbe essere, 

inoltre, completata con un’esposizione significativa di questi al settore non-

accademico. Ricercatore e supervisore devono stabilire congiuntamente un Piano di 

carriera che oltre agli obiettivi di ricerca risponda alle sue esigenze di carriera e 

formazione, incluso il trasferimento di competenze, l’insegnamento e la partecipazione 

a pubblicazioni e conferenze 

Tipologia: Excellent Science  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1042  

 
DT-SFS-14-2018 - PERSONALIZED NUTRITION 

Data di scadenza: 13 febbraio 2018 

Descrizione: Un'alimentazione personalizzata può consentire ai consumatori di aderire 

ad una dieta duratura, salutare, piacevole, nutrizionale e sostenibile se adattata a 

parametri individuali come: le caratteristiche fisiche e psicologiche, i bisogni e le 

preferenze, il comportamento, lo stile di vita e il budget; accanto a fattori economici 

generali e aspetti socio-culturali. 

Attività: Le proposte dovranno fornire soluzioni innovative per la consulenza e / o il 

sostegno nutrizionale personalizzato che aiuteranno i consumatori a raggiungere un 

livello ottimale di salute e benessere e ad adottare diete a lungo termine sane e 

sostenibili. Le proposte devono affrontare tutti i livelli di personalizzazione: alla scelta 

del cibo nel negozio, alla produzione e consegna personalizzate, a specifici sistemi di 

consulenza / avvertimento. 

Tipologia: IA  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1043  

 

NOVITA’ 

NOVITA’ 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1042
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1043
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SFS-11-2018-2019: ANTI-MICROBIALS AND ANIMAL PRODUCTION 

Data di scadenza: 13 febbraio 2018 

Descrizione: Affrontare la resistenza antimicrobica è una questione intersettoriale che 

richiede interventi da parte di diversi settori politici, dalla sanità all'agricoltura, 

all'acquacoltura e all'ambiente, dalla ricerca agli utenti, agli stakeholder e ai 

responsabili politici. Una grande percentuale di antimicrobici viene utilizzata nella 

produzione di bestiame. Sebbene i legami tra questo e la resistenza alla salute umana 

non siano pienamente stabiliti, l'agricoltura è un obiettivo principale per l'azione 

Attività: [2018] Le attività dovrebbero includere la scienza socioeconomica e 

comportamentale per analizzare le pratiche, le informazioni e i sistemi decisionali di 

agricoltori, veterinari e altri professionisti coinvolti nella gestione della salute degli 

animali (es. al fine di identificare motivi per cui gli agricoltori accettano o respingono le 

raccomandazioni sulla gestione della salute); [2019] Le attività dovranno concentrarsi 

sullo sviluppo e sulla sperimentazione di alternative nuove, efficaci e mirate agli 

antimicrobici come le misure di intervento alternative ai vaccini  - come la modulazione 

dell'immunità dell'ospite e / o della flora microbica, degli additivi per mangimi o di 

nuove molecole. 

Tipologia: RIA  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1049  

 
SFS-16-2018 - TOWARDS HEALTHIER AND SUSTAINABLE FOOD 

Data di scadenza: 13 febbraio 2018 

Descrizione: I consumatori prestano attenzione a diete alimentari più sane, attributi 

alimentari "sani" (come "freschezza", "naturalezza" e "valore nutrizionale") e 

sostenibilità generale dei metodi di produzione e di lavorazione. Per soddisfare queste 

esigenze, la produzione e la trasformazione del cibo devono evolversi ulteriormente in 

termini di migliore conservazione della materia prima e delle proprietà alimentari 

naturali, garantendo al contempo alimenti sani, gustosi e sostenibili. 

Attività: Le attività valuteranno e svilupperanno metodi di lavorazione del cibo con la 

possibilità di ottimizzare la conservazione delle proprietà nutrizionali, strutturali e 

funzionali naturali, anche una volta che il cibo è stato lavorato. Si concentreranno su 

tecnologie innovative di elaborazione su piccola scala adattate alle esigenze delle PMI, 

garantendo al contempo collegamenti tra la trasformazione degli alimenti e la 

produzione primaria. Il lavoro comprenderà, se del caso, test delle soluzioni e 

valutazione dei loro impatti sulle caratteristiche del prodotto, tracciabilità e 

autenticità, sostenibilità (ambientale, sociale, economica) e sanità pubblica. 

Tipologia: RIA  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1045  

NOVITA’ 

NOVITA’ 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1049
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1045
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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 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1029
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1041


PRO.M.I.S. News 22 

 

 

Top 

SC1-BHC-05-2018 – INTERNATIONAL FLAGSHIP COLLABORATION WITH 

CANADA FOR HUMAN DATA STORAGE, INTEGRATION AND SHARING 

TO ENABLE PERSONALISED MEDICINE APPROACHES 

Data di scadenza: 18 aprile 2018 

Descrizione:. C'è la necessità di avere strumenti idonei da parte dei ricercatori per 

gestire, scambiare e preservare i propri dati in modo efficiente. Le banche dati sono 

sparse in tutto il mondo e spesso non utilizzano standard di dati compatibili. C'è un 

urgente bisogno di una migliore integrazione, di una condivisione coordinata e 

dell'immagazzinamento dei dati. 

Attività: Creare collaborazioni tra i vari stakeholder in Europa e in Canada per 

condividere dati e creare un quadro per cooperazioni a lungo termine. Questo 

programma mira a garantire un migliore riutilizzo dei dati permettendo alle comunità 

scientifiche in tutto il mondo di beneficiarne. Gli approcci progettuali dovrebbero 

integrare i seguenti elementi: modelli di dati per l’interoperabilità, infrastrutture di 

ricerca come le biobanche, toolbox di bioinformatica per supportare l'analisi e la 

gestione dei dati sulle malattie da un punto di vista della medicina personalizzata. 

Tipologia: RIA 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1052 

 
SC1-BHC-09-2018 – INNOVATION PLATFORMS FOR ADVANCED 

THERAPIES OF THE FUTURE 

Data di scadenza: 18 aprile 2018 

Descrizione:. Le terapie avanzate si basano su geni, cellule o prodotti di ingegneria 

tissutale che sono definiti in base ai termini del Regolamento 1394/2007. Finora, solo 

un piccolo numero di questi prodotti è stato messo sul mercato e di questi la maggior 

parte è destinata alle malattie rare. Tuttavia, negli ultimi anni sono state fatte 

importanti scoperte in biologia molecolare e cellulare e nella tecnologia delle cellule, 

che offrono migliori opportunità per lo sviluppo di terapie avanzate. 

Attività: I progetti dovrebbero realizzare piattaforme con componenti e competenze 

necessari per creare una solida base su cui costruire possibili nuovi approcci 

terapeutici. I progetti dovrebbero anche proporre un modello di business per sfruttare 

i risultati e svolgere un’adeguata informazione sulle attività. Sesso e differenze di 

genere devono essere approfondite. Si potrebbero dover affrontare anche potenziali 

questioni etiche. 

Tipologia: RIA 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1053 

 

NOVITA’ 

NOVITA’ 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1052
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1053


PRO.M.I.S. News 23 

 

 

Top 

SC1-BHC-16-2018 – GLOBAL ALLIANCE FOR CHRONIC DISEASES 

(GACD)  

Data di scadenza: 18 aprile 2018 

Descrizione:. L'Alleanza Globale per le Malattie Croniche (GACD) mira a coordinare la 

ricerca sulle malattie croniche a livello globale al fine di migliorare lo scambio di 

conoscenze attraverso progetti individuali e per comprendere meglio l'impatto degli 

aspetti socio-economici, culturali, geopolitici e politici sui risultati della ricerca, in 

modo da adeguare gli interventi e superando le limitazioni geografiche, economiche e 

culturali. Lo scopo della call è sostenere la ricerca per la prevenzione e la gestione 

dell'ipertensione e del diabete sia nei paesi a basso e medio reddito (LMIC) che in 

popolazioni vulnerabili nei paesi ad alto reddito (HIC). 

Attività: Le proposte devono essere allineate con impegni pianificati a livello regionale 

o nazionale. I responsabili politici, i finanziatori (escluse le agenzie di finanziamento 

della ricerca), i ricercatori, gli implementatori ed i beneficiari dovrebbero essere 

coinvolti in tutte le fasi dello sviluppo dell'intervento e della progettazione ed 

implementazione per individuare le sfide all'intervento in ambienti reali. 

Tipologia: RIA 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1054 

 

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 culturali. 

Tipologia: RIA  

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

 

NOVITA’ 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1054
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1034
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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  

 
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.  

Tipologia: IA  

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

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1030
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=1039
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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. 

 

 

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  

 

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

 
 

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   
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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    

 
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   
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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   

 
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   
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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, 

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 

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