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In Primo Piano 
 
Raccomandazioni dell’Advisory Group di Horizon 
2020 della SC1 per il 2018-2020 

 
L'Advisory Group della Commissione Europea ha elaborato 

un importante report per contribuire a coordinare al meglio 

gli sforzi sull’ultimo triennio 2018-2020 nell’ambito della 

Sfida sociale 1 "Salute, Cambiamento demografico e 

Benessere" di Horizon 2020. 

Il lavoro svolto da parte dell'Advisory Group è frutto delle 

collaborazioni avute con le DG "Research and Innovation" e 

"Connect" della Commissione Europea.  

Le 129 pagine del report sottolineano come la tecnologia sia 

alla base di un approccio smart utile a superare le sfide che 

l'Unione Europea sta affrontando come quella 

dell'immigrazione, della popolazione che continua 

ad invecchiare. 

Le priorità di ricerca per gli anni a venire sono state elencate 

e descritte in maniera molto approfondita e sono state 

divise in 3 diversi approcci: verticale, orizzontale e cross-

cutting. 

Le tematiche verticali individuate sono: 

 Medicina personalizzata. E’ necessario un approccio 

olistico per cooperare al meglio e capitalizzare i punti di 

forza che ci sono a livello europeo come l’innovazione 

tecnologia all’interno dei sistemi sanitari, alcune 

leadership scientifiche in specifiche aree di malattia. 

 Malattie rare. Gravano molto nel comparto socio-

sanitario e per essere analizzate in profondità sono 

necessarie ricerca clinica, sviluppo di nuove terapie e 

biomarcatori. Questo può avvenire al meglio se vengono 
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 coordinati finanziamenti e infrastrutture per la 

ricerca. 

 Malattie infettive. Le priorità della ricerca sono: 

1) vaccini contro le malattie provocate dalla 

resistenza agli antimicrobici e contro le malattie 

emergenti; 2) diagnostica innovativa ed 

esplorazione di fattori genetici sulla gravità della 

malattia; 3) migliorare gli standard per 

supportare l’innovazione. 

 Malattie non trasmissibili. Malattie che presentano un alto tasso di morbilità e 

mortalità. E’ necessario incentrare la pratica terapeutica attorno al paziente per 

affrontarne al meglio la complessità. 

 Pediatria. Puntare alla diagnosi precoce e al trattamento di malattie che spesso 

iniziano durante l’infanzia e proseguono per tutta la vita. Importanti sono gli studi 

clinici e la genomica. In questo ambito grande importanza avrà la medicina 

personalizzata. 

 Salute pubblica. L'identificazione dei fattori di rischio personale, sociale e 

ambientale e i processi responsabili per la salute e il benessere nella società 

formeranno la base scientifica per migliorare la salute in Europa. 

 Invecchiamento attivo e in buona salute. L'aumento delle malattie croniche e 

l'invecchiamento della popolazione stanno richiedendo un’elevata domanda di 

servizi e di assistenza sanitaria. Per mantenere alta la qualità delle cure e per 

aiutare i cittadini a rimanere attivi e indipendenti è necessario un cambiamento di 

paradigma puntando su: promozione della salute, prevenzione delle malattie e 

diagnosi precoce. 

Quelle orizzontali:  

 Big data. La ricerca sanitaria del futuro farà sempre più affidamento 

sull’integrazione di grandi serie di dati per fornire le prove utili alla realizzazione 

della medicina personalizzata e di determinate politiche sanitarie. L’uso efficiente 

dei dati richiede grande interoperabilità e standardizzazione dei diversi set di dati, 

senza prescindere dalla garanzia della tutela della privacy degli individui.  

 Telemedicina/salute elettronica. Le innovazioni in ambito ICT devono essere 

fortemente orientate alla cura del paziente. Soluzioni di e/mHealth devono 

raccogliere informazioni utili per orientare la medicina al miglior trattamento 

possibile da adottare. 

 Integrazione delle cure.Le cura integratesono un presupposto per la sostenibilità 

economica dei sistemi di assistenza sanitaria e sociale. La mancanza di 

coordinamento tra le cure primarie, di comunità, sociali, degli ambienti ospedalieri 

e delle esigenze specifiche del paziente è dannoso per la qualità e l’efficienza delle 

cure e per la sicurezza del paziente 
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 Salute e ambiente sostenibile. Ambienti interni, mobilità (soprattutto quella 

elettrica) e il ruolo degli ambienti urbani dedicati all’invecchiamento sano e attivo 

sono tre driver fondamentali per migliorare aspetti sia sociali che ambientali 

Quelle cross-cutting: 

 Scienze sociali e umane. La buona ricerca non può prescindere dall’assenza di 

integrità etica e scientifica. I ricercatori hanno il dovere di rispettare i diritti e la 

dignità dei partecipanti alla ricerca e di proteggere i partecipanti da pericoli 

eventuali, simbolici o reali.  

 Differenze di genere e sessuali in medicina. Prestare particolare attenzione al sesso 

e al genere nella ricerca biomedicale, sanitaria e clinica. Donne e uomini possono 

incorrere in diversi rischi per sesso e genere con lo sviluppo di determinate 

condizioni. 

 Commercializzazione nell'ambito della SC1.  

 Maggiore coinvolgimento dell'EU-13. Stimolare il lavoro dei ricercatori offendo loro 

stipendi più competitivi permetterebbe al programma di diventare maggiormente 

attrattivo , aumentando, quindi, il livello di innovazioni nell’UE 

L'Advisory Group, inoltre, attende ora di ricevere i punti di vista degli stakeholder 

interessati attraverso il form che è possibile compilare online. 

Per maggiori informazioni: 
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3373 

 

 
 
Politiche sanitarie europee 
 
74 Regioni europee hanno ottenuto lo status di “Reference site” 
nell’ambito del partenariato europeo EIP-AHA sull’invecchiamento attivo 

e in buona salute.  
 

74 Regioni di tutta Europa – da Oulu, in Finlandia, a 

Heraklion-Creta in Grecia e dalla Andalusia in Spagna a 

Olomouc in Repubblica Ceca – sono state premiate con 

lo status di “Reference Site” nell’ambito di EIP-AHA, 

l’EuropeanInnovation Partnership on Active and 

HealthyAgeing. Alleanze regionali - che comprendono le 

autorità governative, le start-up e le organizzazioni di 

ricerca – si sono distinte nel dimostrare l'eccellenza nella 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3373
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realizzazione e nel potenziamento dei prodotti e dei servizi più innovativi progettati 

per soddisfare le esigenze della loro popolazione. 

Queste organizzazioni hanno dimostrato l'esistenza di strategie globali per promuovere 

l'innovazione per un invecchiamento attivo e in buona salute, sulla base di un modello 

a "Quadrupla Elica", che comprende gli stakeholder provenienti dal mondo 

dell'industria, della società civile, del mondo accademico e delle autorità di governo a 

livello regionale e locale. Questo sistema ha permesso a tutte le parti interessate di 

essere maggiormente consapevoli delle priorità sanitarie e assistenziali, delle sfide e 

delle esigenze, consentendo ai ricercatori e all'industria di concentrarsi su un più 

rapido sviluppo di soluzioni per essere sperimentate e trasferite in scala all’interno 

delle regioni. 

Insieme, le 74 regioni si sono impegnate a investire oltre 4 miliardi di Euro, nel periodo 

che va dal 2016 al 2019, in soluzioni innovative che porteranno: miglioramenti nella 

qualità della vita della popolazione, l'efficienza e la sostenibilità nel sostegno alla 

salute, supporto all’assistenza sociale e, infine, crescita economica e aumento della 

competitività. Si prevede che questi investimenti porteranno benefici per circa cinque 

milioni di persone nei prossimi tre anni. 

Tutto ciò è il risultato finale del Bando per i nuovi “Reference Site” lanciato lo scorso 

dicembre 2015 durante la Conferenza dei Partner di EIP-AHA quando, nel suo discorso 

di apertura, il commissario Oettinger invitò tutte le parti interessate ad iniziare a 

lavorare con la Commissione Europea per sviluppare una "visione condivisa" che fosse 

il modello per un mercato unico digitale in grado di stimolare l'innovazione e 

trasformare la società europea. 

Per quel che riguarda l’Italia si sono aggiudicate le stelle, che indicano la loro maturità 

in base alcune caratteristiche ben illustrate nella newsletter n. 59 del febbraio 2016 del 

Progetto Mattone Internazionale, ben 12 siti: il Centro Veneto Ricerca e 

Innovazione per la Sanità Digitale – Arsenàl.IT, le regioni Campania, Emilia-Romagna, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, la Provincia 

Autonoma di Trento e l’Area Metropolitana/Provincia di Bergamo.  

Sarà possibile conoscere direttamente le esperienze dei 74 siti di riferimento durante il 

secondo vertice europeo “European Summit on Innovation for Active and 

HealthyAgeing”  che si terrà il 5-8 dicembre 2016 a Bruxelles. Si tratta dell’evento di 

punta organizzato dalla Commissione Europea in collaborazione con il Parlamento 

europeo e il Comitato delle Regioni e si riuniranno oltre 1500 partecipanti impegnati 

nello sviluppo, nell'innovazione e nella distribuzione digitale nell’ambito 

dell’invecchiamento attivo e in buona salute 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3391

 
 

http://www.promisalute.it/upload/mattone/gestionedocumentale/newsletter_n59_febbraio_2016_ITA_29.02_784_3951.pdf
http://www.promisalute.it/upload/mattone/gestionedocumentale/newsletter_n59_febbraio_2016_ITA_29.02_784_3951.pdf
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Prezzare i farmaci: un nuovo approccio coordinato è possibile? 

 
Il tema è estremamente attuale:in materia di 

pricing dei farmaci, le autorità nazionali competenti 

e i contribuenti pubblici si trovano infatti di fronte a 

una sfida importante.Se da un lato c’è la necessità 

dei cittadini e pazienti europei di vedersi garantito 

un accesso sicuro ed economico ai farmaci, 

dall’altro c’è la parimenti importante necessità di 

assicurare la sostenibilità finanziaria del sistema 

sanitario e, al contempo, incoraggiare 

l’innovazione. Una competenza, quella di stabilire i prezzi dei prodotti farmaceutici, 

che resta nelle mani degli Stati Membri dell’Unione Europea; non per questo, però, si 

deve escludere la possibilità di collaborazione tra i Paesi. Senza trascurare il principio di 

sussidiarietà, infatti, è comunque necessario studiare e discutere i possibili benefici di 

un approccio cooperativo tra gli Stati.  

Il Rapporto “Study on enhanced cross-country coordination in the area of 

pharmaceuticalproductpricing”, commissionato dalla Commissione Europea, parte 

dall’analisi dei due principali sistemi di pricing: il Prezzo Esterno di Riferimento (EPR, 

External Price Referencing) e il sistema dei Prezzi Differenziali (DP, Differential Price), 

per valutarne l’efficacia nel mantenere i prezzi dei farmaci sotto controllo.  

L’EPR consiste nell’utilizzo di un paniere di confronto con altri paesi: i prezzi applicati in 

determinati paesi vengono utilizzati come indicatori per stabilire i prezzi sul mercato 

interno. Il metodo più comunemente utilizzato per calcolare il prezzo di riferimento è 

una media dei prezzi applicati negli altri paesi. I principali criteri che definiscono la 

composizione dei panieri sono la vicinanza geografica o una situazione economica 

analoga nei paesi di riferimento. 

L’EPR è la politica dei prezzi più comunemente applicata nei paesi europei. A partire 

dal 2015, infatti, ad eccezione di Germania, Svezia e Regno Unito, tutti gli altri Stati 

Membri dell'UE, nonché l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia, hanno fissato i 

prezzi di alcuni loro farmaci sulla base di una comparazione dei prezzi con altri paesi. In 

genere, la pratica dell’EPR è limitata ai farmaci specifici, quelli soggetti a prescrizione o 

nuovi farmaci. Il numero di paesi inclusi nel paniere di riferimento varia da un solo 

paese (come si usa in Lussemburgo) a 30 paesi (come in Ungheria e Polonia). I paesi a 

cui più spesso ci si riferisce sono Francia, Belgio, Danimarca e Spagna, seguiti da Italia e 

Regno Unito.  

È appurato come, in molti casi, il sistema dell’EPR si sia dimostrato efficace nel 

generare anche notevoli risparmi per i contribuenti pubblici. L'entità del risparmio è 

però variabile, poiché dipende dalla metodologia applicata: molte occasioni di 

risparmio vengono perse, ad esempio, a causa del fatto che l’EPR non tiene conto degli 

sconti e dei ribassi applicati nei paesi, ma solo dei prezzi ufficiali. L’utilizzo del sistema 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3334
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EPR presenta inoltre un pesante lato negativo, in quanto incentiva l'industria 

farmaceutica a lanciare i propri prodotti prima nei paesi in cui il livello di prezzi è più 

elevato, in modo da farne un riferimento per gli altri paesi, e a ritardare l’entrata sul 

mercato o addirittura evitare la commercializzazione di alcuni farmaci nei paesi con 

prezzi meno elevati (arrivando talvolta a generare carenze di medicinali). Il rapporto 

discute diverse possibilità per migliorare l’EPR, tra cui l’istituzione di un database 

centralizzato dei prezzi in tutti i paesi europei, il prendere in considerazione gli sconti 

applicati in alcuni paesi e il monitoraggio dei prezzi su base regolare.   

Il sistema dei Prezzi Differenziali, o DP, consiste invece nell’applicare prezzi diversi allo 

stesso prodotto a secondo dell’acquirente. È una strategia volta a fissare i prezzi dei 

farmaci in base alla capacità di pagare ("ability-to-pay"), e alla situazione economica 

dei paesi in questione. Questo meccanismo non trova applicazione in Europa, ma viene 

utilizzato soprattutto in paesi in via di sviluppo, solitamente per farmaci specifici (in 

particolare quelli per il trattamento di HIV/AIDS, tubercolosi, malaria, ecc.). 

Il principale vantaggio del meccanismo DP è quello di permettere l’accesso a farmaci in 

luoghi che altrimenti sarebbero esclusi dalla commercializzazione, o in cui comunque 

tali farmaci sarebbero troppo costosi. Esistono però alcuni requisiti per far funzionare 

questo sistema – come la necessità di un accesso rapido a piccole quantità di farmaci e 

la mancata esistenza di un mercato precedente all'introduzione del DP stesso – che lo 

rendono difficilmente applicabile al mercato europeo. Sono soprattutto l’esistenza di 

un commercio parallelo e l’uso preponderante del meccanismo dell’EPR a 

disincentivare il DP: le aziende farmaceutiche non hanno infatti incentivi a offrire 

farmaci a prezzi inferiori ai paesi a basso reddito. Per agevolare l’applicazione di questo 

meccanismo servirebbero specifici accordi tra i Paesi, volti a stabilire prezzi maggiori 

nei paesi più ricchi, che contribuirebbero così a sostenere la ricerca e lo sviluppo di 

nuovi farmaci, permettendo al contempo l’accesso a farmaci economici ai paesi meno 

abbienti.  

L’impatto reale dell’introduzione di un sistema di Prezzi Differenziali nel mercato 

europeo non è ancora chiaro e, in ogni caso, appare di difficile attuazione, anche per la 

difficoltà di raggiungere simili accordi tra i Paesi e per il peso politico che questi 

avrebbero, soprattutto sul breve periodo. Una possibilità suggerita nello studio 

sarebbe quella di “correggere” i sistemi EPR introducendovi tratti di sistemi DP. Quale 

che sia l’opzione scelta, resta ferma la necessità - soprattutto alla luce della crescente 

pressione finanziaria e con nuovi costosi farmaci in procinto di essere immessi sul 

mercato - di trovare nuovi approcci per garantire gli obiettivi di accesso ai farmaci e 

sostenibilità finanziaria del sistema. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3398 
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“So What? Strategiesacross Europe to assessquality of care” – Nuovo report 

della Commissione Europea sulla valutazione delle performance dei 
sistemi sanitari 

 
“So What? Strategiesacross Europe to assessquality 

of care”, è il paper recentemente pubblicato 

dal Gruppo di Esperti per la valutazione di 

performance dei sistemi sanitari (HSPA) della 

Commissione Europea nell’ambito delle strategie 

per la valutazione della qualità dei servizi sanitari. 

Presentato nel corso dell’ultimo intergruppo salute 

del Comitato delle Regioni tenutosi il 16 giugno 

scorso, il report ha come obiettivo quello di fornire 

raccomandazioni utili per la messa a punto, 

l’implementazione e la valutazione di sistemi di monitoraggio e valutazione della 

qualità dei servizi sanitari. Il documento si basa sullo scambio di esperienze e 

conoscenze tra Stati e tra organizzazioni nazionali e internazionali nel periodo 2014-

2015. 

Il gruppo di esperti HSPA è stato istituito nell’ottobre del 2014 ed è composto da 

autorità del settore sanitario con sede negli Stati Membri dell’Unione Europea e da 

organizzazioni internazionali attive nel settore.  

Esso opera sotto la guida della Svezia e della Commissione Europea e rappresenta un 

forum per la condivisione delle esperienze nazionali sull’utilizzo dei sistemi HSPA.  

I suoi obiettivi principali consistono nel: a) supportare i policy maker nazionali 

nell’individuazione degli strumenti corretti e delle metodologie adeguate per una 

corretta valutazione delle prestazioni dei  sistemi sanitari e b) nella costruzione di 

sistemi sanitari di eccellenza che aiutino gli individui a rimanere in salute in modo tale 

da garantire l’accesso ad un’assistenza di qualità a chiunque ne abbia bisogno. 

Il report raccoglie e condivide le best practice relative alla valutazione della qualità dei 

servizi sanitari che sono state messe in atto dagli Stati Membri, le analizza e ne trae 

conclusioni generali per sviluppo di nuove policy.  

Esso riassume il lavoro svolto dal gruppo di esperti dal 2014 al 2015 e presenta un 

elenco di strumenti e metodologie elaborati per supportare i decisori politici nazionali. 

Il contenuto della relazione si basa sullo scambio di esperienze e conoscenze tra i vari 

paesi e con le organizzazioni internazionali. 

La relazione non intende dare definizioni o valutazioni ma mette a conoscenza tutto 

ciò che serve affinché ciò venga fatto da chi ne ha la competenza. Il gruppo di esperti, 

infatti, ha deciso di non abbracciare un’unica definizione vincolante della qualità delle 

cure.   
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Vengono presentate, perciò, per ogni Stato le proprie esperienze in base alla 

definizione della qualità delle cure che è stata implicitamente o esplicitamente 

adottata a livello nazionale. Il Gruppo ha deciso comunque di mantenere il quadro 

messo a punto dall'OCSE come punto di riferimento generale. 

Per quel che riguarda l’Italia il report descrive i principi alla base del nostro sistema 

sanitario nazionale. La sua analisi si suddivide in tre diverse parti: a) la prima si 

concentra sul sistema di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza; b) la seconda 

sul Programma Nazionale Esiti; e c) la terza sul sistema di valutazione della 

performance dei sistemi sanitari regionali, progettato dal Laboratorio Management e 

Sanità della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa nel 2006, che risponde all'obiettivo di 

fornire a ciascuna regione una modalità di misurazione, confronto e rappresentazione 

della performance delle aziende sanitarie tra regioni differenti. Esso, ad oggi, vede la 

partecipazione di: Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, P.A. Trento, P.A. 

Bolzano, Toscana, Umbria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Calabria e 

Sardegna. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3358 

 

 
 
In Europa 
 
Le anticipazioni della Sfida Sociale 1 per il 2017: sintesi dell’Infoday di 
Bruxelles, 8 luglio 2016. 

 
RuxandraDraghia- Akli,  Direttrice della DG 

Ricerca per la Salute della Commissione 

Europea ePaulTimmers,  Responsabile della 

DG Connect della Commissione Europea  

hanno introdotto l’Info Day dal titolo “Horizon 

2020 – Health, demograpphicchange and 

wellbeing”, tenutosi a Bruxelles lo scorso 8 

luglio presso il palazzo Charlemagne. 

La Conferenza  è stata focalizzata sulle 

anticipazioni del nuovo work programme per il 2017 che sarà pubblicato a fine luglio 

2016e sulle prossime opportunità di finanziamenti europei nell’ambito della Sfida 

Sociale 1 “Salute, cambiamento demografico e benessere”. 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3358
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Il work programme attualmente disponibile per il 2016  comprende topic e azioni che 

saranno in parte riproposti per il 2017. 

Le anticipazioni per il 2017 sono riportate ed incluse nelle presentazioni che i relatori 

hanno messo a disposizione per la platea e per coloro i quali fossero interessati a 

proporre progettualità all’interno di questi topic. Esse, comunque, hanno  carattere 

indicativo e sono soggette ancora a lievi modifiche in corso, dato che, come è stato più 

volte precisato dai diversi relatori, la versione definitiva del work programme sarà 

definitivamente approvata e pubblicata a fine luglio 2016. 

In generale le Priorità della Sfida Sociale 1 rispondono alle priorità della 

Commissione Europea per il periodo 2014-2020 e si concentrano sullo sviluppo della 

ricerca e l’innovazione, l’ICT e, in particolar modo, sull’individuazione di: 

 strumenti che consentano di affrontare in modo multidisciplinare la salute, il 

cambiamento demografico ed il benessere; 

 strumenti che consentano di misurare l’impatto di politiche evidence-based (per 

esempio in ambito Health Technical Assessmentdi medicine per i bambini, nuove 

aree innovative come la medicina personalizzata, risposte a emergenze sanitarie, 

sviluppo di nuove aree del sapere, ecc...). 

Per il periodo 2014-2020 Principali Strumenti attivati sono stati e continueranno ad 

essere:  

 l’IMI2 Innovative Medicine Initiative: include l’intera area di ricerca medica ed 

innovazione della catena del valore. Si rivolge a settori dell’industria farmaceutica 

ed altri (diagnostica, salute animale, ICT, ecc.) e finanzia la ricerca nei settori dei 

vaccini, farmaci e terapie; 

 l’EDCTP 2 (EuropeanDevelopingcountries trials Partnership), che ha lo scopo di 

rafforzare le istituzioni nel condurre progetti di ricerca sanitaria di alta qualità per 

la diagnosi e tutte le fasi cliniche di malattie infettive rare, HIV e TB, malaria che 

possono portare a emergenze sanitarie; 

 l’INNOVFIN, che ha lo scopo di agevolare e velocizzare l'accesso ai finanziamenti da 

parte delle aziende innovative e di altre entità in Europa; 

 l’AAL, programma che ha come obiettivo l’utilizzo di nuove tecnologie per 

permettere ad anziani e disabili di vivere comodamente in casa, migliorando la loro 

autonomia, facilitando le attività quotidiane, garantendo buone condizioni di 

sicurezza, monitorando e curando le persone malate; 

 I premi Horizon(es.HorizonPrize e Horizon Birth Day), che hanno come obiettivo 

offrire una ricompensa a chi riesce a risolvere nel modo più efficace un 

determinato problema, mobilitando anche investimenti privati aggiuntivi per 

la ricerca e l’innovazione.  

Le tematiche dei prossimi bandi si concentreranno su: medicina personalizzata, 

promozione della salute mentale(conriferimento ai migranti); sviluppo di nuovi metodi 
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e misure per il miglioramento della valutazione economica e misure di efficienza nel 

comparto sanitario; le malattie croniche e gli strumenti di ICT; e lo strumento PMI/SME 

Instrument. Non potrà di certo mancare l’attenzione verso le innovazioni digitale 

rivolte all’invecchiamento attivo e in buona salute, per un totale di 486 milioni di euro.  

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3392 

 
 
“Buona nutrizione materna” è il titolo della nuova pubblicazione 

dell’OMS – Ufficio Regionale per l’Europa 
 

“Nutritionhasneverbeenas high on the international public 

health agenda asitistoday" (La nutrizione non è mai stata 

così importante nell'agenda della salute pubblica 

internazionale come lo è oggi). 

Inizia così il recente rapporto dell'OMS - Ufficio regionale 

per l'Europa, intitolata “GoodMaternalNutrition – The 

best start in life”, che chiede una migliore 

nutrizione materna per ridurre il rischio a lungo termine di 

incorrere nell'obesità e in malattie non trasmissibili. 

“La relazione” – afferma ZsuzsannaJakab, direttore generale dell’OMS/Ufficio regionale 

per l’Europa – “ha lo scopo di mettere in evidenza l'importanza di tutelare e 

promuovere la salute pubblica attraverso il miglioramento della nutrizione e il 

benessere delle donne in età riproduttiva, soprattutto durante la fase antecedente il 

concepimento, il periodi di gravidanza e anche dopo il parto. Il rapporto” – continua – 

“si occupa di diversi aspetti, in particolar modo di quelli che hanno avuto evidenze 

recenti e dove vi siano raccomandazioni nazionali che vanno a sottolineare i benefici 

nutrizionali di un’adeguata alimentazione materna nel contesto di Salute 2020”.  

La pubblicazione è suddivisa in tre parti: 

1. la prima parte si intitola “Maternalnutrition, prevention of obesity and 

noncommunicablediseases (NCDs): recentevidence” e si trova una sintesi dei 

risultati di una revisione sistematica delle più recenti evidenze epidemiologiche e 

sperimentali disponibili su come la nutrizione materna (sia prima che durante la 

gravidanza) influenzi la patogenesi dell’obesità  e delle malattie non trasmissibili 

relative alla dieta della prole in età adulta così come una breve dissertazione sulle 

implicazioni da un punto di vista delle politiche e dei servizi  in ambito socio-

sanitario; 

2. la seconda parte, dal titolo “Situationalanalysis of nationalrecommendations for 

maternal, newborn and infantnutrition: results of a survey of 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3392
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nationalrecommendations”,  ha come obiettivo presentare i risultati dell’indagine 

svolta sulle raccomandazioni nazionali su alimentazione, attività fisica e aumento di 

peso durante la gravidanza, intrapresa dall'Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa 

durante il 2014. L’indagine ha di fatto identificato quanti Stati membri abbiano 

politiche nazionali in materia di nutrizione salutare in età materna, neonatale e 

infantile, e come queste si riflettono sia a livello regionale e globale; 

3. infine, l'ultima parte “Opportunities for action on maternal, newborn and 

infantnutritionalhealth in the context of Health2020”, presenta una serie di 

elenchi di possibili opportunità di intervento nei paesi europei nell'ambito delle 

problematiche oggetto della pubblicazione indirizzate a: policy-maker, 

professionisti delle cure sanitarie, società civile e ricercatori. 

La pubblicazione si conclude con una sintesi di alcune possibili opportunità di azione a 

livello nazionale volte a promuovere la nutrizione e la salute per tutto il corso della 

vita, garantire lo sviluppo fetale ottimale  e ridurre l'impatto dei fattori di morbilità e di 

rischio delle malattie non trasmissibili migliorando la nutrizione materna. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3384

 

 

In Italia 
 
Rapporto Censis/ImpresaLavoro sulla sanità digitale in Italia a confronto 

con i Paesi UE 
 

L’accesso e l’utilizzo di internet da parte degli 

italiani è al di sotto della media europea 

secondo i  dati di giugno 2015, relativi all'anno 

2014, dell'Ufficio Statistico dell'Unione Europea 

(Eurostat), che raccoglie ed elabora dati dagli 

Stati membri dell'Unione Europea a fini 

statistici, L’Italia – in particolare le persone di 

età compresa tra i 16 e 74 anni – si situa al 20° 

posto tra i Paesi UE, dopo Polonia e Spagna, 

come accesso ad internet da parte delle 

famiglie, mentre è al terzultimo posto 

relativamente alla frequenza dell'utilizzo di internet, dopo Bulgaria e Romania. 

Sebbene si stia registrando un incremento in percentuale i dati dimostrano che un 

accesso alla banda larga non soddisfacente e un livello di reddito basso influenzano 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3384
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3384
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-%20%20_households_and_individuals/it#Utilizzo_di_Internet
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-%20%20_households_and_individuals/it#Utilizzo_di_Internet
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-%20%20_households_and_individuals/it#Utilizzo_di_Internet
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-%20%20_households_and_individuals/it#Utilizzo_di_Internet
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Information_society_statistics_-%20%20_households_and_individuals/it#Utilizzo_di_Internet
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moltissimo la possibilità di accedere a servizi importanti per il cittadino come quello 

della sanità digitale!  

Non sorprendono, infatti, i risultati dello studio congiunto di Censis e Impresa Lavoro 

dal titolo "Le condizioni per lo sviluppo della Sanità Digitale: scenari Italia-UE a 

confronto", dove si registra, per esempio, un tasso al di sotto della media UE di 

prenotazione delle visite mediche via web e di invio elettronico delle prescrizioni ai 

farmacisti da parte dei medici di medicina generale, 

Il report all’inizio della sua analisi evidenzia come all’interno dello scoreboard della 

Commissione UE i progressi dei Paesi europei in tema di Sanità Digitale 

vengono misurati attraverso quattro indicatori: 

1. Ricerca di informazioni online sui temi della salute da parte dei cittadini; 

2. Prenotazione visite mediche via Web da parte dei pazienti; 

3. Medici di medicina generale che inviano elettronicamente le prescrizioni ai 

farmacisti; 

4. Medici di medicina generale che condividono i dati medici dei pazienti con altri 

operatori e professionisti sanitari. 

Per quanto riguarda il primo indicatore, l’Italia nel 2015 si situa - al di sotto della media 

UE – al 27° posto all’interno dei 28 Paesi UE+2 (Islanda e Norvegia): la percentuale di 

utenti Internet negli ultimi 3 mesi che ricercano online informazioni sulla salute era 

pari al 46% contro la media UE del 58%. Ciò riflette anche il livello di spesa eHealth 

dell’Italia, pari nel 2015 all’1,2% della spesa sanitaria pubblica, inferiore rispetto alla 

media UE compresa fra il 2 e il 3%, con punte vicine al 4%.  

I benefici che il nostro Paese potrebbe avere qualora i servizi digitali nel comparto 

sanitario fossero implementati sono: Guadagno di efficienza e riduzione dei costi; 

Ottimizzazione nell’erogazione dei servizi; Riduzione errore medico e incremento 

sicurezza del paziente; Miglioramento gestione delle patologie croniche;  

Strumento per contrastare questo trend è il “Patto per la sanità digitale”, approvato 

nella Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio, che darà l'avvio all'adozione di 

soluzioni basate sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per 

consentire al Servizio Sanitario Nazionale di essere più efficiente, trasparente e 

sostenibile. 

Le priorità evidenziate dal piano sono principalmente tre: a) incentivo all’utilizzo da 

parte dei cittadini dei  servizi online; b) condivisione dei dati a livello nazionale grazie 

all’interoperabilità del FSE; c) facilitazione alla realizzazione di processi integrati. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3376 

 
 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3376
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Eventi 
 
PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 

 
 Vertice G7 sulla sanità mondiale: Kobe, 11-12 settembre 2016 

 
 
EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 

 
 On line le slide presentate durante l’Infoday - Presentazione dei topic 2017 

della SC1 di Horizon 2020. 8 luglio 2016, Bruxelles 

 Sondaggio online del progetto EPP-eHealth per comprendere i bisogni 

insoddisfatti nel comparto sanitario 

 Sondaggio del progetto SIMPHATY sulla polifarmacoterapia inappropriata 

 
EVENTI IN ITALIA 

 
 Presentazione del rapporto CENSIS/ImpresaLavoro sulla sanità digitale in Italia 

a confronto con i paesi UE. % luglio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3389
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3392
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3392
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3372
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3372
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3387
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3376
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3376


PRO.M.I.S. News 14 

 

 

Top 

Bandi in scadenza 
 
EU HEALTH AWARD FOR NGOS 2016 – FIGHTING ANTIMICROBICAL 

RESISTANCE 

Data di scadenza: 31/07/2016 

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica - WP 2016 

Ente finanziatore: Commissione Europea / CHAFEA 

Budget (€):  € 20.000 per il 1° classificato,  € 15.000 per il 2°, € 10.000 per il terzo 

Descrizione: Le iniziative che saranno prese in considerazione dalla Commissione 

Europea sono quelle focalizzate alla riduzione della minaccia dell'AMR nei vari settori 

sotto elencati: 

 prevenzione delle infezioni; 

 uso appropriato degli antimicrobici; 

 sorveglianza; 

 misure che affrontano l’ AMR dal punto di vista di una malattia specifica (es. 

tubercolosi, HIV/AIDS, ...); 

 altre iniziative volte a ridurre la minaccia per la salute umana da AMR. 

Le iniziative candidabili devono essere state realizzate successivamente alla 

pubblicazione del Piano d'azione di lotta ai crescenti rischi di resistenza 

antimicrobica (novembre 2011). 

Settore specifico/tematica/priorità : Resistenza antimicrobica 

Obiettivi: Ridurre le minacce alla salute umana provocate dalla resistenza agli 

antimicrobici (AMR). 

Attività: Le attività possibili, rivolte al pubblico in generale, ai pazienti, agli operatori 

sanitari o alle organizzazioni internazionali, che le ONG svolgono possono includere le 

misure di: advocacy; sensibilizzazione; educazione/formazione. 

Chi può presentare il progetto: Organismi non governativi legalmente costituiti, senza 

scopo di lucro e indipendenti da interessi industriali, commerciali ed economici. I 

soggetti devono essere stabiliti: a) Stati membri dell'UE; b) Islanda e Norvegia; c) paesi 

che hanno un accordo bilaterale con l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 6 del 

regolamento (UE) n 282/2014 sull'istituzione del Terzo Programma di Salute Pubblica 

(2014-2020). Per info SANTE-HPP@ec.europa.eu 

Modalità di partecipazione: Le proposte possono provenire solo da singoli candidati 

(con o senza partner). Ogni organismo non governativo può presentare una sola 

domanda attraverso la piattaforma: 

http://ec.europa.eu/health/ngo_award/submit_your_project/index_en.htm#subPath 

Per maggiori informazioni:  

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=734 

http://www.europafacile.net/SchedaDocumento.asp?DocumentoId=17563&Azione=SchedaSemplice
http://www.europafacile.net/SchedaDocumento.asp?DocumentoId=17563&Azione=SchedaSemplice
mailto:SANTE-HPP@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/health/ngo_award/submit_your_project/index_en.htm#subPath
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=734
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HOA-01-2015 – HORIZON PRIZE – BETTER USE OF ANTIBIOTICS 

Data di scadenza: 17/08/2016 

Programma di finanziamento: HORIZON 2020 – HorizonPrize 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 1.000.000,00 

Descrizione: Il premio sarà assegnato alla persona o gruppo che può soddisfare in 

modo più efficace la seguente sfida: sviluppare un test rapido in grado di identificare il 

grado di assistenza medica con cui i pazienti in terapia a causa di infezioni del tratto 

respiratorio superiore possano  in sicurezza essere gestiti senza antibiotici. 

Le infezioni comprendono le  vie respiratorie, faringiti, sinusiti, otiti e bronchiti. 

Settore specifico/tematica/priorità: Utilizzo migliore di antibiotici, vie respiratorie, 

test 

Obiettivi: Gli obiettivi perseguiti da questo premio sono: ridurre l'uso superfluo di 

antibiotici in caso di infezioni virali del tratto respiratorio supe-riore virali; ridurre i 

costi e gli effetti collaterali legati all'uso di antibiotici; ritardare la comparsa di 

organismi resistenti agli antibiotici; consentire agli operatori sanitari di prendere fin da 

subito decisioni nella gestione delle infezioni delle vie respiratorie superiori facilitando 

la decisione del medico di non prescrivere antibiotici in caso di infezioni virali invitando 

anche i pazienti a non prendere antibiotici per le infezioni virali; affrontare il problema 

sanitario diffuso e significativo delle infezioni respiratorie; l'invecchiamento della 

popolazione, la resistenza agli antibiotici e l’aumento dei costi di assistenza sanitaria. 

Attività: Il premio verrà assegnato alla soluzione che dimostra: 1. potenziale per 

ridurre l'uso di antibiotici e la capacità di riduzione dell'uso di antibiotici; 2. precisione 

e sicurezza: i concorrenti dovrebbero fornire un'analisi di costi/benefici nel ricorso 

all’uso di antibiotici in caso di infezioni delle vie respiratorie superiore in base al 

risultato di questo test. Il test dovrebbe identificare i pazienti che potrebbero essere 

gestiti senza antibiotici in sicurezza; 3 di essere minimal e non–invasiva; 4. di avere un 

basso costo ed essere accessibili; 5. di essere facile da usare: deve essere utilizzabile da 

operatori sanitari a livello di cure primarie. 

Chi può presentare il progetto: Qualsiasi entità dotata di personalità giuridica stabilita 

in uno dei 28 paesi UE o associati a Horizon 2020 

Modalità di partecipazione: La presentazione delle proposte deve avvenire tramite il 

Participant Portal di Horizon 2020 tramite l’account ECAS. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=738 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=738
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IMI2-2015-08 EBOLA AND OTHER FILOVIRAL HAEMORRHAGIC FEVERS 

(EBOLA+) PROGRAMME: FUTURE OUTBREAKS 

Data di scadenza: 15/09/2016. Altri cut-off: 16/03/2017 – 14/09/2017 – 15/03/2018 

Programma di finanziamento: Innovative MedicinesInitiative 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 70.000.000,00 per tutti i cut-off 

Descrizione: L’epidemia di malattia da virus Ebola (EVD) in Africa occidentale 

sottolinea la vulnerabilità delle popolazioni di tutto il mondo da agenti patogeni come i 

virus filovirali. Attualmente, non ci sono vaccini o farmaci antivirali approvati per la 

prevenzione o trattamenti delle infezioni negli esseri umani.Il presente Bando offre 

l'opportunità di fare una panoramica dei progressi scientifici emergenti e di progredire 

rapidamente attraverso interventi di assistenza sanitaria.Le proposte possono 

riguardare aspetti dello sviluppo pre-clinico e/o di fase 1, 2, e 3 di vaccini (in 

particolare polivalenti), di trattamenti e diagnosi di Ebola o altre infezioni Filovirali, di 

stabilità del vaccino durante il trasporto e lo stoccaggio, della distribuzione di vaccini. 

Settore specifico/tematica/priorità: Ebola, vaccini, infezioni filovirali, Research and 

Innovation Actions (RIA); 

Obiettivi: Le proposte devono contribuire a raggiungere gli obiettivi di IMI2 ed in par-

ticolare gli obiettivi del programma di Ebola+ attraverso un approccio pro-grammatico 

volto ad affrontare diverse sfide e competenze multidisciplinari tra le parti interessate. 

In particolare , le proposte devono aumentare la disponibilità a rispondere alle future 

epidemie di Ebola e di altre febbri filovirali emorragiche. 

Attività: Rientrano all’interno delle attività previste massimizzare il beneficio per le 

persone nei paesi a rischio di future epidemie di febbri filovirali emorragiche. I consorzi 

dovrebbero avere la capacità di accelerare i risultati del progetto relativi agli interventi 

di assistenza sanitaria. Inoltre, le pro-poste dovranno sfruttare e valorizzare il sostegno 

di diversi stakeholders con le competenze necessarie, compresa la mobilitazione di 

fondi attraverso l'inclusione di partner nell'ambito dello schema IMI di consorzi 

pubblico-privato. I progetti sono tenuti ad avere un impatto significativo sulla salute 

globale, sia a livello di salute pubblica che porta a risultati che hanno un impatto 

diretto per le persone a rischio di esposizione a malattie filovirali o per i pazienti affetti 

da malattie filovirali. 

Chi può presentare il progetto: Enti dotati di personalità giuridica, PMI, istituti di 

educazione secondaria e superiore, organizzazioni non-profit, centri di ricerca,  

organizzazioni internazionali europee interessate 

Partenariato richiesto: In accordo con quanto disposto dall’art. 10(2) al punto a) del 

Regolamento (UE) n. 1290/2013. 
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Modalità di partecipazione: Le proposte devono essere presentate tramite lo 

strumento di presentazione elettronica IMI SOFIA 

(https://sofia.imi.europa.eu/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPages%2fDefault.aspx). 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=736 

 
 

SC1-PM-02-2017 -  NEW CONCEPTS IN PATIENT STRATIFICATION 

Data di scadenza: 04/10/2016 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 40.000.000,00 (da 4 a 6 milioni per ciascun progetto) 

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: Fornire interventi terapeutici più efficaci su misura per l'individuo o per 

gruppi di individui con fenotipi molecolari comuni rimane un’aspirazione ancora 

irrealizzata a causa della risposta variabile degli individui a tali interventi. 

La stratificazione dei pazienti mira a raggrupparli in sottogruppi di malattia, in cui i 

processi patologici specifici coinvolti sono meglio definiti (fenotipi molecolari/clinici). 

Ciò porterà allo sviluppo di terapie mirate, ottimizzando l'intervento per il singolo 

paziente e ottenendo così un maggiore successo nel trattamento o nella cura del 

paziente. 

Settore specifico/tematica/priorità: Azione di ricerca e innovazione (R&I); 

Obiettivi: • Nuovi modelli per la stratificazione del paziente al fine di informare il 

processo decisionale clinico; • Accelerare la traduzione dei risultati della ricerca 

biomedica e clinica all’uso medico; • Aumento del rapporto costi - efficacia dei nuovi 

concetti rispetto alle già pratiche già stabilite; • Aumento delle opportunità di ricerca e 

innovazione nell’ambito di questo innovativo settore con opportunità industriali, in 

particolare per le piccole e medie imprese (PMI). 

Attività: Le proposte dovrebbero portare a nuovi concetti per affrontare le esigenze di 

interventi terapeutici stratificate o personalizzate per il paziente. Le proposte 

dovrebbero integrare i dati multidimensionali e longitudinali e sfruttare la forza della 

farmacogenomica, dei sistemi di approcci biomedicali, dell'analisi della rete e della 

modellazione computazionale. I nuovi concetti di stratificazione devono essere 

convalidati da studi clinici e preclinici tenendo conto delle differenze di sesso e di 

genere. Le proposte dovrebbero coinvolgere attivamente le associazioni di pazienti e 

dovrebbero prendere in considerazione gli aspetti normativi della pratica clinica e le 

opportunità di commercializzazione. 

https://sofia.imi.europa.eu/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPages%2fDefault.aspx
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=736
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Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 

Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti. 

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=739 

 
 

SC1-PM-07-2017 - PROMOTING MENTAL HEALTH AND WELL-BEING IN 

THE YOUNG  

Data di scadenza: 04/10/2016 

Programma di finanziamento : Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore : Commissione Europea 

Budget (€) : 20.000.000,00 (da 2 a 4 milioni per proposta) 

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: Il benessere mentale è fondamentale per la salute e il benessere generale 

della popolazione ed è funzionale al singolo individuo, alle famiglie, alle comunità e alla 

prosperità sociale ed economica della società. I disturbi mentali e comportamentali 

sono un vero e proprio onere per gli individui, le famiglie e la società; essi aumentano 

anche il rischio di co-morbilità e di esclusione sociale. L’infanzia e l'adolescenza sono 

periodi cruciali per porre le basi per uno sviluppo sano e per il benessere mentale. Vi 

sono prove convincenti che la promozione del benessere mentale e le azioni di 

prevenzione, quando attuati in maniera efficace, siano in  grado di: a) ridurre i fattori 

di rischio dei disturbi mentali; b) migliorare la salute mentale e fisica e; c) portare 

effetti positivi duraturi sui giovani. La resilienza migliorerà le loro capacità di far fronte 

alle avversità.  

Settore specifico/tematica/priorità: Azione di ricerca e innovazione (R&I); 

Obiettivi: Impatto a breve o medio termine, preferibilmente nel corso della durata del 

progetto: • Miglioramento del benessere mentale nel gruppo individuato di giovani; • 

Gli interventi innovativi creeranno una forte base di conoscenze per i Programmi di 

promozione del benessere mentale in Europa, contribuendo a migliorare i benefici 

sociali. 

Impatto a lungo termine: • Il miglioramento del benessere mentale in gioventù 

dovrebbe contribuire a ridurre l’abbandono della scuola/università nel breve termine, 

rafforzando la fiducia personale e la funzione cognitiva, migliorando gli sforzi educativi 

e l'occupabilità; • Le strategie preventive stabilite avranno un vero e proprio effetto a 

ridurre l’insorgenza di disturbi mentali e di co-morbilità associati a disturbi mentali. 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=739
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Attività: Le proposte dovranno sviluppare interventi di prevenzione primaria volte a 

promuovere il benessere mentale dei giovani e a valutarne la loro efficacia. Gli 

interventi dovrebbero andare al di là dello stato dell’arte esistente della conoscenza 

dei fattori biologici, psicologici e sociali del benessere mentale, così come alle 

prospettive culturali, di lavoro, dello stile di vita, economiche e ambientali. Le proposte 

dovrebbero essere volte ad aumentare la resilienza e a mitigare l'impatto di fattori 

biologici, psicosociali e ambientali. Il gruppo target dovrebbe includere giovani fino a 

25 anni, età nella quale spesso iniziano molti gravi disturbi. 

Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 

Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti; 

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=741 

 

 
 

BANDO EACEA/34/2015 - SPERIMENTAZIONE DI POLITICHE EUROPEE 

NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ 

Data di scadenza: 13/10/2016 

Programma di finanziamento: Erasmus+ - KA3 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 14.000.000,00 (12 milioni per i settori istruzione e formazione / 2 milioni 

per il settore gioventù 

co-finanziamento UE (€): massimo 75% dei costi ammissibili del progetto per un 

massimo 2.000.000,00 € 

% co-finanziamento UE: 75% 

Durata: 24-36 mesi - inizio tra 01/01/2017 e il 28/02/2017 

Descrizione: Sostegno alla sperimentazione di misure politiche innovative, condotta da 

Autorità pubbliche di alto livello, tramite metodi di valutazione validi e ampiamente 

riconosciuti basati su prove sul campo. I progetti di sperimentazione di politiche non 

sono progetti di ricerca condotti da ricercatori con l'obiettivo di far progredire la 

conoscenza.  

Sono piuttosto progetti di "ricerca-azione" che richiedono la cooperazione tra decisori, 

parti interessate e ricercatori per testare misure concrete aventi il potenziale di 

cambiare/migliorare i sistemi/le politiche nel breve/ medio termine. 

Settore specifico/tematica/priorità: Istruzione, formazioni, gioventù 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=741
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Obiettivi: Promuovere il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei sistemi di 

istruzione e formazione e delle politiche per la gioventù attraverso la valutazione 

dell’impatto sistemico di misure politiche innovative 

Attività: I progetti devono focalizzarsi esclusivamente su una delle seguenti priorità: 

Istruzione e formazione: - Promozione dei valori fondamentali attraverso l’istruzione e 

la formazione, affrontando la diversità nell’ambiente di apprendimento - Occupazione 

e competenze: validazione dell’apprendimento formale e non formale nell’istruzione e 

nella formazione - Rafforzamento della formazione e della qualificazione degli 

insegnanti puntando sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie (istruzione 

scolastica) - Verso istituti di istruzione superiore più innovativi e più imprenditoriali 

attraverso cambiamenti istituzionali (istruzione superiore) - Insegnanti e formatori IFP 

nell’apprendimento sul lavoro/apprendistato (IFP) - Attuazione di un quadro di 

riferimento per la valutazione dell’efficacia delle politiche relative all’educazione degli 

adulti Gioventù - Coinvolgimento: sviluppo della capacità di affrontare e prevenire 

l’emarginazione e la radicalizzazione violenta tra i giovani 

Chi può presentare il progetto: I progetti devono essere realizzati da una partnership 

costituita da almeno 4 soggetti di 3 diversi Paesi ammissibili. In particolare: A) Autorità 

pubbliche di massimo livello (ministero o equivalente) responsabili per l`istruzione, la 

formazione o la gioventù nel contesto nazionale o regionale (fare riferimento ai codici 

NUTS 1 o 2; nel caso di Paesi in cui non siano disponibili i codici NUTS 1 o 2, applicare i 

codici NUTS più elevati disponibili). B) Organizzazioni o istituzioni pubbliche o private 

attive nel campo dell`istruzione, della formazione o della gioventù; C) Organizzazioni o 

istituzioni pubbliche o private che svolgono attività legate all`istruzione, alla 

formazione e/o alla gioventù in altri settori socioeconomici 

Modalità di partecipazione: Sono ammissibili anche al punto A (Chi può presentare il 

progetto): Autorità pubbliche di massimo livello responsabili per settori diversi da 

quelli in questione qualora dimostrino di possedere competenza specifica nel settore 

in cui la sperimentazione deve essere effettuata, nonché organizzazioni pubbliche o 

private, associazioni di Autorità pubbliche o reti legalmente costituite delegate a 

presentare progetti dalle Autorità pubbliche. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=701 

 
 

SC1-PM-15-2017 – PERSONALISED COACHING FOR WELL-BEING AND 

CARE OF PEOPLE AS THEY AGE 

Data di scadenza: 31/01/2017 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=701
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=746
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=746
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Programma di finanziamento: Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 25.000.000,00  

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: L’attività si propone di sviluppare nuovi approcci e rafforzare quelli 

esistenti nell’ambito delle ICT per rendere consapevoli e motivate quelle persone che 

hanno bisogno di cure e di un aiuto a causa delle loro condizioni legate all'età, così da 

poter migliorare e mantenere la propria indipendenza e preservare il proprio stato 

fisico, cognitivo e mentale, al fine di incrementare il livello di benessere sociale. 

Settore specifico/tematica/priorità: Azione di ricerca e innovazione (R&I); 

Obiettivi:  La proposta deve presentare metodologie e parametri che permettano la 

misurazione dei progressi e l’impatto del progetto in termini di: a) Utilità ed efficacia 

delle raccomandazioni personalizzate. Incremento del benessere sociale dei soggetti 

interessati in particolar modo la salvaguardia dell’ambito fisico, cognitivo e mentale; b) 

Riscontro positivo che le tecnologie non invasive hanno per il benessere fisico, 

cognitivo, sociale e mentale; c) Innovazione, nuovi modi intuitivi di interazione uomo-

computer e accettazione degli utenti; d) Rapporto costo-efficacia in seguito a una 

maggiore cura di sé, un migliore stile di vita e a una gestione delle cure. 

Attività:  Le proposte devono creare soluzioni per un "allenatore virtuale" 

personalizzato e dare prova di fattibilità sulle interazioni con l’utente. Caratteristiche 

fondamentali sono la tangibilità e la facilità di utilizzo. Il "tecnico" deve fornire 

consulenza personalizzata e il follow-up per i problemi chiave legati all'età, negli ambiti 

che hanno un impatto nella vita di tutti i giorni e che permettano ai fruitori di rimanere 

attivi e indipendenti.  L'obiettivo dovrebbe essere quello di preservare lo stato fisico, 

cognitivo, mentale e il benessere sociale per il più a lungo possibile e per facilitare 

l'interazione con gli accompagnatori (o badanti), per questo il coach deve 

programmare per esempio la dieta, l'attività fisica, la copertura dei rischi, le misure di 

prevenzione, regolare lo stile di vita, il tempo libero, la partecipazione sociale ed il 

benessere generale.  

Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 

Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti; 

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=746  

 
 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=746
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SC1-PM-16-2017 – IN-SILICO TRIALS FOR DEVELOPING AND 

ASSESSING BIOMEDICAL PRODUCTS 

Data di scadenza : 14/03/2017 

Programma di finanziamento : Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore : Commissione Europea 

Budget (€) : 19.000.000,00 (da 4 a 6 milioni di € per progetto)  

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: Nell’ambito biomedico, farmaceutico e nella ricerca tossicologica la 

sicurezza ed efficacia dei prodotti è, in ultima analisi, testata sugli esseri umani 

attraverso studi clinici, previo test di laboratorio in vitro e / o su cavie animali. Il 

procedimento di sviluppo di un nuovo prodotto biomedico e la sua introduzione nel 

mercato prevedono procedimenti molto lunghi oltre che costosi. Al fine di rispondere 

all’esigenza di limitare la sperimentazione su cavie umane e animali, sia per questioni 

etiche che pratiche - visto che i risultati sono a volte poco attendibili per l’essere 

umano se testate esclusivamente su animali -, risulta essenziale trovare metodologie 

alternative che creino modelli informatici per la simulazione di tali esperimenti. È al 

momento in fase di sviluppo la ricerca e la roadmap tecnologica per gli "studi clinici in-

silico".  

Settore specifico/tematica/priorità: Azione di ricerca e innovazione (R&I); 

Obiettivi: Gli obiettivi attesi sono i seguenti: • Ridimensionamento degli studi clinici 

sugli esseri umani • Progetti più efficaci per i test clinici sugli esseri umani • Riduzione 

della sperimentazione sugli animali • Introduzione di prodotti medici innovativi con 

costi di sviluppo inferiori e con tempi di immissione nel mercato più brevi • 

Miglioramento delle previsione sui rischi umani per i nuovi prodotti biomedici, tra cui 

gli alimenti • Miglioramento del riposizionamento del farmaco • Utilizzo dei modelli in-

silico sviluppati nel test chimici per più sperimentazioni. • Requisiti standard dei test 

in-silico. • Fornire liste virtuali di pazienti che possano essere riutilizzati in fase di pre e 

post- test dei prodotti biomedicali concorrenti  

Attività:   Le proposte dovranno sviluppare studi innovativi in-silico per la 

progettazione, lo sviluppo e la valutazione dei farmaci e dei prodotti biomedicali e 

bioattivi in generale. Questi studi dovranno basarsi sulla gestione delle conoscenze 

biologiche e biomediche e su una vasta gamma di paradigmi avanzati di modellazione 

per poter simulare la fisiologia umana e la fisiopatologia ai livelli biologici rilevanti per 

il prodotto biomedico in esame e per l'interazione stessa con il prodotto, tenendo così 

conto delle variabili tra gli individui. Da singoli pazienti dovranno essere create delle 

popolazioni virtuali per analizzare malattie semplici o composte. Partendo dal modello 

di uno specifico paziente e variando alcuni parametri si potrà simulare l'azione dei 

prodotti e prevedere i risultati così da poter sviluppare una medicina personalizzata. I 
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test in-silico saranno il risultato di uno sforzo multidisciplinare (dai modelli informatici, 

alla biologia dei sistemi, alla meccanica dei tessuti, alla biologia, passando per la 

farmaceutica e la medicina) permettendo così di esplorare e di conoscere le ragioni dei 

fallimenti e poter suggerire eventuali miglioramenti. Il beneficio per la salute umana, 

l'ambiente e il benessere degli animali deve essere analizzato e quantificato 

Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 

Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti; 

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=742 

 
 

SC1-PM-19-2017 – PPI FOR UPTAKE OF STANDARDS FOR THE 

EXCHANGE OF DIGITALISED HEALTHCARE RECORDS 

Data di scadenza: 14/03/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 8.260.000,00  

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: L'utilizzo di standard di interoperabilità è essenziale per la più ampia 

diffusione di un mercato unico dell'UE  per quanto riguarda la sanità in rete (eHealth). 

Nonostante precedenti investimenti sui programmi quadro, vi è ancora una profonda 

mancanza di interoperabilità tra i sistemi sanitari e i servizi che forniscono assistenza 

sanitaria e resta la necessità di spingere la pratica di appalti pubblici per la sanità in 

rete e per i servizi di assistenza integrata che affrontano strutture organizzative 

complesse. 

Settore specifico/tematica/priorità: PPI Public Procurement of Innovative solutions 

Obiettivi:  Impatto previsto: • Diffusione generale degli standard di interoperabilità 

eHealth; • Incremento delle opportunità tramite un’ampia diffusione sul mercato di 

soluzioni e servizi innovativi per la formazione di una massa critica; • Soluzioni migliori 

progettate dal punto di vista della domanda; • Lungimiranza ed organizzazione 

nell'approccio del settore pubblico all’ interoperabilità per la sanità in rete; • 

Raggiungimento della più ampia diffusione dei servizi sanitari elettronici • Creazione di 

un modello europeo nel settore dell'interoperabilità eHealth; • Aumento dei posti di 

lavoro in materia di salute e ICT e contribuzione alla crescita economica nell'UE nel 
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lungo termine; • Supporto lungimirante, concertate strategie di investimento nel 

settore pubblico che beneficiano congiuntamente i PPI nei diversi paesi europei. 

Attività:  Le proposte devono affrontare come primaria sfida gli appalti pubblici per 

soluzioni innovative (PPI) al fine di facilitare il dispiegamento di infrastrutture eHealth 

tenendo conto delle linee guida europee. Il PPI e le eventuali attività di innovazione 

dovrebbero concentrarsi sui risultati come ad esempio consentire la condivisione delle 

informazioni sulla salute ed essere da supporto alle decisioni. Lo scopo del PPI è quello 

di specificare, acquistare e implementare soluzioni basate sulle ICT innovative in grado 

di fornire servizi sanitari sostenibili, nuovi o migliorati 

Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 

Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti. Inoltre, ci deve 

essere un minimo di due persone giuridiche che siano 'committenti pubblici'. 

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni:  

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=743 

 
 

SC1-PM-03-2017 – DIAGNOSTIC CHARACTERISATION OF RARE 

DISEASES 

Data di scadenza: 11/04/2017 

Programma di finanziamento: Horizon 2020 – Sfida sociale 1: Salute, cambiamento 

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 15.000.000,00  

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: Le malattie rare sono malattie che colpiscono non più di 5 persone su 

10.000 nell'Unione Europea. Si stima che le malattie rare comprendano tra 6.000 e 

8.000 tipologie diverse che interessano complessivamente oltre 30 milioni di persone 

nell'UE. Tuttavia, le popolazioni di pazienti per le singole malattie rare sono piccole e 

disperse, rendendo la collaborazione internazionale cruciale. 

Nonostante i recenti progressi nella comprensione della patogenesi molecolare di 

queste malattie, oggi molte malattie rare non hanno ancora strumenti di diagnostica 

molecolare. Una diagnosi molecolare accurata è un punto di partenza essenziale per la 

comprensione dei meccanismi che portano alle malattie, nonché un'adeguata gestione 

del paziente e della consulenza familiare aprendo la strada per lo sviluppo di una 

terapia. 



PRO.M.I.S. News 25 

 

 

Top 

Settore specifico/tematica/priorità: Azione di ricerca e innovazione (R&I); 

Obiettivi:  • Fornire i mezzi migliori e più veloci di alta qualità e di utilità clinica per la 

corretta diagnosi delle malattie rare non diagnosticate per le quali non vi è alcuna o 

insoddisfacente diagnosi disponibile; • Contribuire agli obiettivi IRDiRC International 

Rare Diseases Research Consortium • Promuovere la diffusione dei risultati scientifici e 

lo scambio di conoscenze tra le parti interessate; • Sviluppare strategie di gestione 

della conoscenza, al fine di agevolare modelli di cura e di accesso ai dati raccolti; • 

Fornire una migliore conoscenza per una migliore consulenza familiare, nonché per 

migliorare il follow-up dei pazienti; • Raccogliere un gran numero di pazienti con 

fenotipi simili in modo tale da evitare duplicazioni e svelare così un numero 

considerevole di diagnosi; • Preparare la strada allo sviluppo di nuove terapie e ad un 

migliore risultato del trattamento nei pazienti affetti da malattie rare. 

Attività:  Le malattie rare non diagnosticate possono variare da un gruppo di malattie 

senza nome con caratteristiche comuni di una malattia fenotipicamente ben descritta 

o di un gruppo di malattie con una base molecolare sconosciuta. La variabilità genetica 

a causa della distribuzione geografica e/o differente etnia dovrebbe essere presa in 

considerazione, così come la correlazione genotipo-fenotipo ogni qual volta 

applicabile. Tale proposta dovrebbe promuovere standard e terminologie comuni per 

la classificazione delle malattie rare e supportare adeguati strumenti di bioinformatica 

e incentivi per facilitare la condivisione dei dati. La proposta dovrebbe consentire e 

favorire lo scambio scientifico tra gli stakeholder da paesi e regioni con diverse 

pratiche e strategie di diagnostica delle malattie rare. 

Chi può presentare il progetto: Almeno tre soggetti giuridici. Ciascuno dei tre deve 

essere stabilito in differenti Stati Membri dell'Unione Europea o di un paese associato 

Horizon 2020. Tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti; 

Modalità di partecipazione: Attraverso il Participant Portal di Horizon 2020 

Link a documentazione: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-

2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=740 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=740
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