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In Primo Piano 
 
Manifestazione di interesse per la selezione di 
esperti da inserire nella banca dati Pro.M.I.S. 

 
L’obiettivo del Programma Mattone Internazionale Salute è 

di promuovere la divulgazione sul territorio nazionale delle 

politiche comunitarie e delle possibilità di accesso ai 

programmi europei per la ricerca e l'innovazione nonchè 

supportare la partecipazione dell'Italia e delle Regioni 

italiane al processo decisionale dell'Unione Europea in 

materia di sanità e di ricerca medica, coinvolgendo 

attivamente le Regioni italiane nel dibattito sanitario 

internazionale. 

L’attività di informazione e formazione, perciò, risulta 

essere fondamentale in quanto va a potenziare le attività di 

co-progettazione per supportare le istituzioni italiane nella 

partecipazione attiva ai bandi europei finanziati 

direttamente o indirettamente dalla Commissione Europea. 

Per questo motivo, il Pro.M.I.S. ha aperto una 

manifestazione d’interesse, finalizzata ad individuare degli 

esperti che dichiarino la propria disponibilità ad essere 

coinvolti nelle iniziative formative ed informative 

promosse dal Programma Mattone Internazionale Salute. 

I requisiti di partecipazione sono quelli di: a) aver maturato 

un’esperienza pluriennale nel settore della Pubblica 

Amministrazione in qualità di funzionari e/o dirigenti di 

amministrazioni pubbliche e private internazionali /nazionali 

/regionali/locali e/o in qualità di esperti esterni e consulenti; 

b) comprovata esperienza nell’ambito di 

progettazione/gestione/rendicontazione europea nel 

comparto socio-sanitario; c) conoscenza dei principali 

programmi di finanziamento europei/internazionali. 
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http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3334
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3334
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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nazionali / regionali / locali e/o in qualità di esperti 

esterni e consulenti; b) comprovata esperienza 

nell’ambito di progettazione / gestione / 

rendicontazione europea nel comparto socio-

sanitario; c) conoscenza dei principali programmi 

di finanziamento europei / internazionali. 

Elementi preferenziali sono: a) possesso di una 

laurea in discipline economiche, politiche, sociali o 

scientifiche; aver maturato esperienza b) in tema 

di trasferimento di competenze; c) nella partecipazione a progetti europei e/o a 

programmi di cooperazione internazionale; d) nella partecipazione alla costruzione di 

politiche Europee in ambito sanitario, della ricerca sanitaria e della cooperazione 

internazionale in ambito sanitario. 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti dovranno, quindi, inviare all’indirizzo di 

posta elettronica promisalute@ulss10.veneto.it il proprio curriculum vitae in formato 

europeo ed un breve curriculum vitae, debitamente firmati e datati con evidenziata, in 

particolare, l’esperienza acquisita nei settori oggetto della presente manifestazione di 

interesse. Il curriculum dovrà essere redatto in lingua italiana o inglese.  

Oltre al cv dovrà essere inviata una lettera di manifestazione che sottolinei le 

competenze maturate nell’ambito delle proprie attività professionali nelle aree 

tematiche su indicate. A coloro che saranno selezionati verranno successivamente 

richieste le certificazioni corrispondenti. 

La valutazione delle candidature avverrà sulla base del curriculum presentato ed i 

profili ritenuti idonei entreranno a far parte della Banca Dati Esperti del Programma 

Mattone Internazionale Salute, senza che ciò costituisca alcun diritto per il candidato.  

Si intende acquisire il più ampio ventaglio di candidature da inserire nella Banca dati 

Esperti del Programma Mattone Internazionale Salute. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=17227&idArea=21
452&idCat=21452&ID=21452&TipoElemento=area 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:promisalute@ulss10.veneto.it
http://www.promisalute.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=17227&idArea=21452&idCat=21452&ID=21452&TipoElemento=area
http://www.promisalute.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=17227&idArea=21452&idCat=21452&ID=21452&TipoElemento=area
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Politiche sanitarie europee 
 
Salute e occupazione: come la prevenzione di disabilità e malattie 

croniche può influire sul mercato del lavoro 
 

Un obiettivo ambizioso quello dello studio “Health-

related constraints to raising Retirement Ages in 

the EU: A probabilistic Markov-Model of age-

related disability rates for selected disease causes 

and related impacts on public payer cash benefit 

expenditure”: sviluppare un modello di simulazione 

per valutare l'impatto delle disabilità indotte da 

varie malattie croniche, nonché il potenziale 

impatto di programmi di prevenzione di tali 

malattie sul mercato del lavoro. Gli autori dello 

studio sono partiti da una letteratura empirica, la quale suggerisce che le cattive 

condizioni di salute riducono la capacità di lavorare, che a sua volta riduce la 

partecipazione alla forza lavoro. Tuttavia, stimare fino a che punto una maggiore salute 

migliora le prospettive di occupazione non è così semplice. Questo perché 

intervengono altri fattori: ad esempio, è indubbio che cattive condizioni di salute 

possono limitare i lavoratori nello svolgimento del proprio lavoro, ma è anche vero che 

l’attuale stato di salute può essere il risultato di scelte di lavoro attuali e passate.  

In ogni caso, prevenire la disabilità appare fondamentale per evitare le uscite dal 

mercato del lavoro in età precoce. Ciò può essere realizzato prevenendo le malattie 

croniche collegate alla disabilità. Diversi studi hanno infatti dimostrato che le malattie 

mentali, le malattie muscolo-scheletriche, le malattie cardiovascolari e il cancro sono 

strettamente legate alla disabilità. Mentre però le malattie mentali e muscolo-

scheletriche non hanno un forte impatto sulla mortalità, il cancro e le malattie 

cardiovascolari influenzano fortemente l'aspettativa di vita. Così, la prevenzione di 

queste malattie può avere effetti sensibili sull'offerta di lavoro, così come sui diritti 

pensionistici. Tutte le prove suggeriscono che la produttività e la partecipazione al 

mercato del lavoro possono essere estesi prevenendo l'incidenza delle malattie 

croniche. Stimare l'impatto potenziale della prevenzione di queste malattie in termini 

di aumento dell'offerta di lavoro nelle varie fasce d’età diventa, quindi, fondamentale 

se si intende valutare l’efficacia di politiche di innalzamento dell’età pensionabile 

(senza trascurare il fatto che la prevenzione di tali malattie, portando a un aumento 

dell’aspettativa di vita, potrebbe anche sfociare in un aumento ulteriore delle persone 

che hanno diritto alla pensione). Un modello di simulazione di questo tipo può quindi 

essere un potente strumento per quantificare i punti di forza delle diverse opzioni 

politiche percorribili. 
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Il modello ha investigato la correlazione tra malattie croniche e disabilità, occupazione 

e morte in diversi paesi dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, 

Francia, Paesi Bassi, Spagna, Italia e Svezia. Tale modello ha consentito l'esecuzione di 

analisi di diversi scenari, sia dal punto di vista del contribuente pubblico (ad esempio 

prendendo in considerazione cambiamenti dell'età pensionabile ufficiale) che dal 

punto di vista epidemiologico (cioè i cambiamenti dell’incidenza di malattie o 

disabilità). I risultati del modello di simulazione indicano che, negli scenari 

epidemiologici, per tutti i paesi presi in considerazione e per entrambi i sessi, la 

riduzione dell’incidenza di malattie e disabilità si traduce in un aumento del numero 

totale di anni di vita, così come nel numero di anni vissuti liberi da disabilità e, di 

conseguenza, attivi nella forza lavoro e senza pesare sulle spalle dei contribuenti 

pubblici.  

Per quanto riguarda gli scenari relativi alle politiche pubbliche, l’analisi ha mostrato 

chiaramente i limiti, in termini di benefici per la spesa pubblica, di politiche volte ad 

aumentare l'età pensionabile (anche se i risultati variano a seconda del paese, del 

sesso e della malattia cronica presa in considerazione). In generale, però, è stato 

riscontrato che tali politiche si traducono in risultati migliori per il contribuente 

pubblico se attuate nei paesi in cui l'età ufficiale di pensionamento è sotto i 65 anni. 

Per esempio, in Austria l’età ufficiale di pensionamento per le donne è di 60 anni, e in 

questo caso l'aumento dell'età pensionabile ufficiale comporterebbe una diminuzione 

dei costi per il debitore pubblico. In Svezia, invece, dove l'età ufficiale di 

pensionamento è 67 anni, sia per gli uomini che per le donne, un aumento dell'età 

pensionabile rischia di tradursi in ulteriori costi per i contribuenti.  

Inoltre, queste politiche sembrano avere un maggior impatto sulle donne che sugli 

uomini, dal momento che in molti dei paesi dell'Unione Europea l’età di 

pensionamento varia tra i due sessi. Le donne, rispetto agli uomini, avrebbero maggiori 

benefici in termini di minore incidenza di disabilità. 

Per maggiori informazioni:  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3422 

 
 

Nuovo progetto della Commissione Europea sulla Silver Economy 
 

Esplorare le opportunità economiche 

offerte dalle attività e dalle esigenze degli 

adulti più anziani in Europa è diventato il 

focus di un nuovo progetto realizzato, per 

conto della DG Reti di comunicazione, 

contenuti e tecnologie (Connect) della 

Commissione Europea, da un 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3422


PRO.M.I.S. News 5 

 

 

Top 

consorzio composto da Technopolis Group, Oxford Economics e Cbased. Il lavoro 

fornirà informazioni strategiche e dati necessari per stabilire un quadro di riferimento 

per lo sviluppo di una strategia sulla Silver Economy per l'Europa, basato sulle 

iniziative regionali, nazionali e industriali esistenti in Europa. 

Per Silver Economy si intende quella parte dell'economia che riguarda i cittadini più 

anziani in Europa. Essa comprende tutte le attività economiche rilevanti per le esigenze 

degli adulti più anziani e l'impatto che esse hanno su molti settori come: la salute e la 

nutrizione, il tempo libero e il benessere, la finanza e i trasporti, il settore abitativo, 

l'istruzione e l'occupazione. La silver economy è strettamente legata alle attuali 

tendenze demografiche in Europa e agli effetti sulla qualità della vita degli adulti più 

anziani a scala europea.  

Essa è diventata rilevante in Europa poiché, se è vero che una società che invecchia 

dovrebbe essere considerato un segno di progresso sociale ed economico, è vero 

anche che l’aumento della longevità porta ulteriori opportunità di sviluppo economico, 

sociale e culturale. Si aprono, quindi, nuove aree per la crescita economica e 

l'occupazione dato che il cambiamento demografico pone anche una sfida agli attuali 

modi di fare business in Europa.  

Lo studio sarà operativo fino a febbraio 2017 e la sua metodologia prevede il 

coinvolgimento di tutti gli attori interessati in Europa che saranno beneficiari diretti o 

indiretti della futura strategia. Verrà aperto un dialogo fra gli stakeholder interessati e 

verrà invitata la Commissione Europea e gli altri responsabili politici nazionali e 

regionali, leader del settore industriale  e gli adulti più anziani in Europa per 

contribuire a questo lavoro. Verrà chiesto il sostegno della comunità per identificare 

iniziative intelligenti in Europa nell’ambito della Silver Economy nel loro paese, regione 

o città con l'intenzione di creare un database delle azioni concrete che sono 

attualmente in corso o in programma. L’obiettivo generale è raggiungere una migliore 

comprensione delle esigenze delle persone anziane e delle soluzioni ICT attualmente 

offerte per soddisfare queste esigenze.  

Gli obiettivi specifici che ne conseguono saranno: 

 Stimare la dimensione potenziale della Silver Economy europea da ora fino al 2025. 

 Fornire una panoramica delle iniziative politiche in corso e in programma 

nell'ambito della Silver Economy di tutta Europa. 

 Identificare 10 scenari realistici che abbiano il potenziale più alto per creare posti di 

lavoro e crescita economica, sulla base di un processo partecipativo. 

 Sviluppare raccomandazioni politiche a livello UE concentrandosi sul modo migliore 

per stimolare l'emergere della Silver Economy  in Europa. 

Un blog e una pagina twitter costantemente aggiornate raccontano le novità che 

stanno succedendo in Europa in quest’ambito. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3418 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3418
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Report della Commissione Europea sulla sicurezza dei medicinali 

nell’Unione Europea 
 

La Commissione Europea ha pubblicato una 

relazione sulle attività degli Stati membri e 

dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) 

volta a monitorare la sicurezza dei medicinali in 

tutto il loro ciclo di vita, un processo chiamato 

'farmacovigilanza’. Il rapporto, accompagnato 

da un dettagliato Staff Working Document, 

descrive le attività del sistema collaborativo 

presente in UE per il monitoraggio e il controllo 

della sicurezza dei medicinali per uso umano. 

Lo scopo delle norme comunitarie in materia di 

farmacovigilanza è quello di monitorare la sicurezza dei farmaci in modo che i 

regolatori possano agire per ridurre i rischi e aumentare i benefici dei medicinali per 

uso umano.  

Il ruolo dei singoli paesi della UE è quello di monitorare i dati sulla sicurezza dei 

medicinali, valutare i segnali di possibili effetti collaterali emergenti e analizzare i dati 

quando viene identificato un problema di sicurezza a livello europeo. Per di più, 

mantengono gli ispettorati che garantiscono che i medicinali commercializzati nell'UE 

siano prodotti in maniera adeguata e di qualità confacente e che i sistemi di 

farmacovigilanza del settore funzionino come dovrebbero. 

EMA, invece, ha un ruolo centrale nel sistema UE di farmacovigilanza dato che 

coordina le attività della rete normativa comunitaria di oltre 30 autorità nazionali 

competenti e fornisce supporto tecnico, normativo e scientifico in materia di 

regolamentazione agli Stati membri e all'industria. 

L’obiettivo della nuova legislazione in materia di farmacovigilanza è quello di garantire 

che le autorità di regolamentazione siano in grado di rispondere alle questioni sanitarie 

emergenti  ed urgenti in modo tempestivo ed efficace. A tal fine le autorità di 

regolamentazione dei medicinali dei 31 paesi dello Spazio economico europeo (SEE), 

EMA e la Commissione Europea collaborano congiuntamente e lavorano in partnership 

per discutere e affrontare rapidamente qualsiasi problema emergente nell'interesse 

dei pazienti in un’ottica di: a) creazione di un  Comitato di valutazione dei rischi  per la 

farmacovigilanza; b) rafforzamento del gruppo di coordinamento per il mutuo 

riconoscimento e le procedure decentralizzate (medicinali ad uso umano); c) 

introduzione di nuove procedure decisionali accelerate quando è a rischio la salute 

pubblica. 

Quando si parla di farmacovigilanza, quindi, si intende un processo complesso che può 

essere suddiviso nei seguenti compiti principali: a) Piani di gestione dei rischi; b) 
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Raccolta e gestione di informazioni sui casi di possibili effetti collaterali; c) Rilevamento 

e gestione dei segnali; d) Monitoraggio del rapporto rischi/benefici dei medicinali; e) 

Deferimenti; f) Gestione delle informazioni sui prodotti soggetti a monitoraggio 

supplementare; g) Valutazione e coordinamento degli studi dopo l'immissione in 

commercio mediante studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione; h) Studi sull'efficacia 

dopo l'autorizzazione; i) Svolgimento di ispezioni; l) Comunicazione sulle questioni 

relative alla sicurezza; m) Sviluppo di sistemi e orientamenti; n)  Monitoraggio delle 

prestazioni del sistema; o) Formazione e sviluppo di capacità. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3427 

 
 
In Europa 
 
Second European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing. 

5-8 dicembre, Bruxelles.  
 

 Si terrà a Bruxelles dal 5 all’8 dicembre “ 

l’European Summit on Digital Innovation for 

Active and Helthy Ageing”. Il vertice esaminerà 

le modalità attraverso cui la tecnologia digitale 

trasforma il modo di offrire l'assistenza 

nell’ambito della salute in Europa 

Le tematiche che verranno affrontate 

spazieranno dalle cure mediche,  alla 

prevenzione, agli stili di vita sani e alle altre aree 

della Silver Economy. Verranno, quindi, valutate 

le opportunità offerte dalla spesa pubblica e dalla spesa dei consumatori che 

riguardano l’invecchiamento della popolazione e le esigenze specifiche della 

popolazione over 50.  

I partecipanti potranno contribuire alla definizione di una visione condivisa su come 

l'innovazione può trasformare il cambiamento demografico in un'opportunità per 

l'invecchiamento della società. L'evento esaminerà come la rivoluzione digitale potrà 

modificare il futuro dell'assistenza sanitaria in Europa e presenterà una visione 

condivisa su come il mercato unico digitale può trasformare il cambiamento 

demografico in un'opportunità per lo sviluppo sociale e la crescita economica in 

Europa. 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3427
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Il Summit partirà dai risultati del partenariato europeo per l'innovazione 

sull'invecchiamento attivo e in buona salute (EIP su AHA), del programma Active and 

Assisted Living (AAL JP) e dell'EIT-CCI per la salute e l'invecchiamento attivo. Il 

programma prevede workshop e sessioni plenarie, tutti progettati per co-creare una 

visione condivisa tra le parti interessate ed i responsabili politici.  

L'obiettivo è quello di scambiare punti di vista su ciò che deve accadere nei prossimi 5 

anni per trasformare efficacemente la salute e la cura in Europa. Sarà una delle più 

grandi fiere europee di soluzioni tecnologiche innovative per l'invecchiamento attivo e 

in buona salute ed una vetrina per alcune delle soluzioni innovative più avanzate nel 

mercato, o prossime al lancio sul mercato, in settori come la vita indipendente, la 

robotica e soluzioni sociali, sanitarie e assistenziali.  

I risultati che si attendono al termine dell’evento sono: 

 Il supporto da parte degli stakeholder e dei responsabili nell’avvio di azioni 

concordate come parte di una visione condivisa (Blueprint sui temi di priorità 

strategica di Digital health & Care Innovation). 

 L’identificazione delle aree di crescita volte a condurre azioni “scalabili” in tema di 

innovazione digitale per l'invecchiamento attivo e in buona salute in Europa. 

 Un ulteriore impulso al G7 / cooperazione globale nel campo dell'innovazione 

digitale per l'invecchiamento attivo e in buona salute e la Silver Economy. 

Un’opportunità di networking unica per incontrare responsabili politici, operatori 

industriali affermati, start-up innovative, investitori, organizzazioni sanitarie e di 

assistenza, organizzazioni della società civile, i committenti pubblici e leader globali 

provenienti dalla UE, Giappone, Stati Uniti, Canada e da altre regioni.  

L'evento è gratuito,  ma si può partecipare solo su invito. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3424 

 
 
Studio comparato sull’efficienza dei sistemi sanitari corretti e sullo stile 

di vita della popolazione 
 
Sistemi sanitari efficienti sono necessari per 

garantire l'accesso universale a cure sanitarie di 

alta qualità e assicurare, al contempo, la 

sostenibilità fiscale. Di conseguenza, i paesi 

sono chiamati a misurare e a monitorare le 

prestazioni e l’efficacia, in rapporto ai costi, dei 

propri sistemi sanitari.  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3424
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L’obiettivo principale dello studio MACELI (Macro Cost Effectiveness corrected for 

Lifestyle) è stato quello di giungere a una conoscenza approfondita dell'efficienza del 

sistema sanitario in ogni paese al fine di portare alla luce il potenziale impatto dei 

cambiamenti degli stili di vita dei cittadini sui sistemi stessi. Si sono messi a confronto i 

sistemi sanitari di tutti i 28 Stati membri dell’Unione Europea, più l'Islanda e la 

Norvegia, tenendo conto della variazione dello stile di vita tra i vari paesi. Sono stati 

presi in considerazione tre fattori di stile di vita: fumo, sovrappeso e consumo di alcol.  

Lo studio ha mostrato una relazione positiva tra stili di vita sani e salute, in particolare 

per quanto riguarda il fumo e l’indice di massa corporea. Per quanto riguarda il 

consumo di alcol, i bevitori moderati risultavano godere di migliore salute.  

Lo studio ha ipotizzato scenari in cui venivano apportati miglioramenti allo stile di vita, 

e ha scoperto che a questi sono spesso associati aumenti consistenti della speranza di 

vita in buona salute. I dati parlano chiaro: se tutti i paesi avessero una prevalenza di 

stili di vita più sani, l'aspettativa di vita sarebbe più elevata, con incrementi che variano 

da 0.4 a 3.1 anni tra i differenti paesi. Nello scenario estremo, in cui tutti i paesi hanno 

una popolazione con uno stile di vita più sano in termini di dieta, fumo e consumo di 

alcol, la speranza di vita aumenterebbe da 2.5 a 5.7 anni. Lo studio mostra 

chiaramente che, con uno stile di vita più sano, l'aspettativa di vita più elevata in 

buona salute potrebbe essere realizzato a livello nazionale agli stessi livelli di spesa 

sanitaria.  

Un risultato migliore per circa lo stesso costo suggerisce quindi un aumento 

dell'efficienza complessiva. In altre parole, vivere in maniera più sana comporterebbe 

un sistema sanitario più efficiente. Tuttavia, questo trascura il fatto che i miglioramenti 

nello stile di vita hanno a loro volta un costo e richiedono tempo. Inoltre, sul lungo 

periodo questo porterebbe a una popolazione in media più ampia e più vecchia, con un 

conseguente aumento delle malattie legate alla vecchiaia, cosa che poi implicherebbe 

un aumento della spesa sanitaria. In pratica, il risparmio a causa di stili di vita più 

favorevoli e la conseguente minore incidenza della disabilità nei diversi paesi 

sarebbero in parte controbilanciati dalla spesa sanitaria aggiuntiva dovuta 

all'aspettativa di vita più elevata dei cittadini.  

Uno stile di vita più sano migliora i risultati di salute, ma non riduce necessariamente i 

costi dei sistemi sanitari. Inoltre, va considerato che esistono altri fattori, oltre allo stile 

di vita, che influenzano il rapporto tra spesa sanitaria e salute. Il reddito pro capite è 

molto rilevante. La forte associazione tra spesa sanitaria e PIL indica che le differenze 

di ricchezza svolgono un ruolo importante e possono essere più importanti dello stile 

di vita per spiegare la variazione della spesa sanitaria tra paesi.  

Per concludere, i risultati del rapporto non supportano l'idea che fumo, indice di massa 

corporea e consumo di alcol siano fattori fondamentali per stabilire l'efficacia 

comparata dei sistemi sanitari dei paesi presi in esami. Tuttavia, i risultati supportano 

l'idea che sostanziali guadagni di salute possono essere raggiunti da uno stile di vita più 
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sano. Di conseguenza, la 'funzione di produzione di salute' si muove verso l'alto in 

scenari ipotetici in cui i cittadini di tutti i paesi conducono una vita più sana. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3452 

 

 

 

In Italia 
 
MonitoRare: secondo rapporto sulla condizione delle persone con 

Malattia Rara in Italia 
 

“I contenuti di questo rapporto dimostrano il 

prezioso Valore aggiunto dato dalla collaborazione 

europea e internazionale sulle malattie rare. I 

programmi, i progetti, l’azione di molti 

collaboratori e dirigenti, costituiscono allo stesso 

tempo punti di riferimento per molti, anche fuori 

dall’Italia, e occasioni di condivisione di quanto lo 

spirito, il genio e la generosità della cultura 

italiana sono capaci di creare. Nei prossimi anni 

tutto questo si tradurrà in un grande processo di 

cooperazione attraverso la costruzione delle nuove Reti di riferimento europee ERN’s, 

compiendo così un importante passo avanti nella strategia di realizzare nuove sinergie, 

a beneficio dei cittadini europei che faranno riferimento alla normativa europea 

sull’assistenza transfrontaliera”.  

Queste sono le parole di presentazione di Terkel Andersen, presidente Eurordis, Rare 

Diseases Europe, l'organizzazione europea dei pazienti, del Secondo rapporto sulla 

condizione delle persone con Malattia Rara in Italia intitolato "MonitoRare", 

presentato lunedì 26 luglio scorso a Montecitorio dalla Federazione Italiana Malattie 

Rare Onlus - UNIAMO. 

Si tratta di una fotografia su: dati, organizzazione socio-sanitaria, associazioni, 

screening neo-natale, farmaci orfani e registri delle malattie rare in Italia all'interno del 

contesto europeo. 

Il dottor Nicola Spinelli Casacchia, presidente di UNIAMO FIMR Onlus-Rare Disease, ha 

affermato che "le malattie rare sono state dichiarate una priorità di sanità pubblica 

comunitaria". Il rapporto, infatti, si concentra, sì, sulla situazione italiana ma non 

prescinde dall'importanza della "via europea", punto di partenza del rapporto. 
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L’Unione Europea, infatti, sin dal 1999 ha cominciato a parlare di malattie rare e ad 

attivare una programmazione e una politica che tentino di dare delle risposte effettive 

e concrete ai pazienti. Nel 2007-2008 la Commissione Europea ha promosso una 

consultazione pubblica al fine di capire quali fossero le aree di interesse prioritarie su 

cui indirizzare le scelte politiche. Nel 2009 sono state approvate le Raccomandazioni 

del Consilium sulle azioni europee nel campo delle malattie rare, volte ad istituire 

misure a livello europeo per migliorare le conoscenze sulle malattie rare nonché sulla 

qualità della vita e sulla cura dei pazienti. Inoltre, la direttiva del 2011 sull’assistenza 

sanitaria transfrontaliera e il provvedimento del 2014 sulle reti di riferimento europeo 

hanno tra i vari settori indagati anche quello delle malattie rare, senza dimenticare il 

Regolamento n.536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 

sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano  

Ricordiamo, infine, i due i bandi Horizon 2020 che vanno ad indagare questa 

questione. Si tratta dei bandi SC1-PM-08-2017 - New therapies for rare diseases e SC1-

PM-03-2017 - Diagnostic characterisation of rare diseases. Entrambi aperti il 28 luglio 

scorso, il primo scade il 4 ottobre prossimo (1° scadenza), mentre il secondo l'11 aprile 

del 2017. E' possibile consultare le schede dettagliate del bando cliccando sulla sezione 

“Bandi Europei” della home page del sito www.promisalute.it. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3414  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promisalute.it/
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3414
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Eventi 
 
PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 

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

 IMI Stakeholder Forum 2016: 28-29 settembre 2016, Bruxelles 

 Come diventare una città smart & age-friendly: 10 ottobre 2016, Bruxelles 

 EuroPCom, Conferenza europea sulla comunicazione pubblica: 20-21 ottobre 

2016, Bruxelles 

 Second European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing: 5-8 

dicembre 2016, Bruxelles 

 

 
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, 5 luglio 2016, Roma  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3389
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3412
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3409
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3449
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3449
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3424
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3424
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3424
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
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Bandi in scadenza 

 
EAC/S16/2016 – PROMOTING HEPA POLICY MEASURES AND ACTIONS 

FOR REFUGEES 

Data di scadenza: 09/09/2016 

Programma di finanziamento: Erasmus+ / Sport 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 600.000,00  

% co-finanziamento UE: 80 % 

Durata: massimo 12 mesi. I progetti si devono concludere entro il 31.12.2017 

Descrizione: E’ stato avviato un processo e sono state messe a punto strutture a livello 

di UE, in collaborazione con gli Stati membri (SM) e con i soggetti interessati, al fine di 

incoraggiare lo sviluppo e l'attuazione di politiche e azioni nazionali ed europee più 

efficaci destinate a incoraggiare le persone a muoversi di più e a praticare sport e 

attività fisica. In questo contesto sono stati individuati due tipi di problematiche legate 

a: a) determinate categorie di popolazione che non hanno accesso alla pratica dello 

sport e dell'attività fisica o vi possono accedere solo in misura limitata. I rifugiati 

rientrano chiaramente in una di queste categorie; b) ai metodi di monitoraggio 

dell'attività fisica in Europa e alla disponibilità di dati comparabili nell'UE-28.  

Obiettivi: L'obiettivo generale è promuovere l'attività fisica salutare (HEPA) nelle 

politiche nazionali e in quelle dell'UE. L'obiettivo specifico è promuovere un più ampio 

accesso dei rifugiati alla pratica dello sport e dell'attività fisica. I risultati attesi sono: a) 

sensibilizzazione dei rifugiati ai vantaggi sociali e per la salute derivanti dalla pratica di 

sport e attività fisiche; b) miglioramento del benessere dei rifugiati e della loro 

integrazione nella società grazie allo sport e all'attività fisica; c) migliore conoscenza 

dei valori europei da parte dei rifugiati grazie alla loro partecipazione ad attività fisiche 

e sportive. 

Attività: Alcuni esempi di azioni da svolgere sono: a) sviluppo, individuazione, 

promozione e condivisione di buone pratiche in materia di partecipazione dei rifugiati 

all'HEPA; b) elaborazione, sviluppo e applicazione di moduli e strumenti di formazione 

e istruzione; c)  attività volte ad accrescere le competenze di coloro che si assumono il 

ruolo di moltiplicatori nel settore dello sport e a migliorare il monitoraggio e l'analisi 

comparativa degli indicatori, in particolare per quanto riguarda la promozione di 

comportamenti etici e dei codici di condotta tra gli sportivi; d) attività di 

sensibilizzazione al valore aggiunto dello sport e dell'attività fisica in relazione allo 

sviluppo personale, sociale e professionale dei singoli; e) attività volte a promuovere 

sinergie innovative tra il settore dello sport e quelli della sanità, dell'istruzione, della 
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formazione e della gioventù; f) azioni di divulgazione; g) conferenze, seminari, riunioni, 

eventi e azioni di sensibilizzazione 

Chi può presentare il progetto: Organismi pubblici o privati dotati di personalità 

giuridica, la cui attività principale si colloca nel settore dello sport e dell'attività fisica. 

Altri soggetti (elenco non esaustivo): organizzazioni sportive senza scopo di lucro 

(private o pubbliche); autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali);  organizzazioni 

internazionali; club sportivi;  università; istituti di insegnamento; centri di ricerca;  

società. I soggetti devono avere la propria sede sociale in uno dei 28 Stati membri 

dell'UE.  

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=764  

 
 

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 Medicines Initiative 

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. 

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 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=764
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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. 

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 

 

ROCHE PER LA RICERCA – BANDO 2016 

Data di scadenza: 30/09/2016 

Programma di finanziamento: Roche per la Ricerca 

Ente finanziatore: Roche 

Budget (€): 800.000,00 (100.000 € per ciascun progetto) 

Descrizione: Alla luce del crescente interesse e dell’esigenza di sviluppare conoscenze 

scientifiche sempre più approfondite ed aggiornate nei confronti di un approccio 

personalizzato della terapia, in particolare con i nuovi farmaci e grazie a nuove 

modalità di diagnosi e di monitoraggio clinico attraverso i marcatori biomolecolari 

(“Precision Medicine”) sono ammessi al bando per il 2016 progetti di ricerca 

nell’ambito delle seguenti aree: oncoematologia, malattie polmonari, reumatologia, 

neuroscienze. Ciascun Ente partecipante al bando manterrà l’esclusiva titolarità di ogni 

invenzione o diritto generato nell’ambito del progetto di ricerca, senza alcuna 

partecipazione, diritto o facoltà in capo a Roche. 

Obiettivi: Il bando annuale “Roche per la Ricerca”, finalizzato al finanziamento di otto 

progetti di ricerca volti ad approcci farmacologici sempre più personalizzati nell’ambito 

della medicina di precisione 

Attività: I progetti riguarderanno le seguenti attività. Oncoematologia: eterogeneità 

biologica dei tumori con particolare attenzione ai nuovi approcci diagnostici, 

predizione della risposta agli anticorpi anticheckpoint immunitari, studio dei fenomeni 

di escape o disregulation immunitari, meccanismi di mantenimento delle cellule 

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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staminali cancerose, Registri epidemiologici su incidenza e caratteristiche tumori (e 

malattie) rari. Malattie polmonari: identificazione del ruolo di marcatori molecolari, 

funzionali e clinico-radiologici come predittori di andamento clinico e di prognosi nell' 

ambito delle patologie polmonari. Reumatologia: studi di popolazione sulle malattie 

reumatologiche per la valutazione di biomarcatori quali fattori prognostici di risposta, 

nuove strategie precliniche per lo sviluppo di approcci immunoterapici innovativi nelle 

patologie con componente immunomediata. 

Neuroscienze: comorbilitá nella Sclerosi Multipla, correlazioni fra fenomeni 

infiammatori e neurodegenerazione. 

Chi può presentare il progetto: Enti Pubblici o Privati italiani, tutti senza scopo di lucro 

e da IRCCS Pubblici e Privati. Non possono essere candidati i progetti di ricerca clinica 

sui medicinali Roche (fatta eccezione per gli studi di preclinica che prevedano l’utilizzo, 

tra gli altri, di medicinali Roche), né i progetti di ricerca collaborativa tra Roche e 

partner esterni nell’ambito dei quali l’azienda, a fronte del proprio contributo 

economico, riceva informazioni, dati, diritti intellettuali o altri benefici. 

Modalità di partecipazione: La candidatura del progetto di ricerca dovrà essere 

compilata sul sito www.rocheperlaricerca.it   prevede la compilazione della richiesta di 

partecipazione dell’Ente che contenga: descrizione generale del progetto e delle 

finalità per cui viene richiesto il contributo; assegnazione di ricercatori qualificati alla 

conduzione del progetto; impegno a fornire documentazione comprovante l’avvenuta 

realizzazione dell’attività per cui è stato richiesto il contributo. 

Per maggiori informazioni: 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=770

 
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 

http://www.rocheperlaricerca.it/
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=770
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=770
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paziente e ottenendo così un maggiore successo nel trattamento o nella cura del 

paziente. 

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. 

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 parte integrante per la salute della popolazione e 

contribuisce al benessere generale del singolo individuo, delle famiglie, delle comunità 

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

comportamentali pongono immensi oneri agli individui, alle famiglie e alla 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 ad uno sviluppo sano e al 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=739
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benessere mentale. Vi sono prove a supporto del fatto che la promozione del 

benessere mentale e le azioni di prevenzione, quando attuate 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.  

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. 

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. Il progetto di ricerca deve 

essere sviluppato attraverso un approccio multidisciplinare e coinvolgere i giovani 

stessi e gli altri soggetti interessati 

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 

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

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 
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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 

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. 

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 relativamente alle interazioni con l’utente. 

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

fornire consulenza personalizzata e follow-up ai problemi chiave legati all'età, in modo 

tale da permettere ai fruitori di rimanere attivi e indipendenti. L'obiettivo dovrebbe 

essere quello di preservare lo stato fisico, cognitivo, mentale e il benessere sociale il 

più a lungo possibile e facilitare l'interazione con gli accompagnatori (o badanti). Il 

coach deve programmare per esempio la dieta, l'attività fisica, le misure di 

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

benessere generale. Le soluzioni devono avere degli algoritmi “intelligenti” che, al di là 

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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dello stato dell’arte, siano in grado di “ragionare” al fine di adattarsi alle esigenze 

personali ed emotive e riuscire ad avere soluzioni immediate in base alle necessità.  

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  

 
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".  

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 previsioni 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.  

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

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-17-2017 – PERSONALISED COMPUTER MODELS AND IN-SILICO 

SYSTEMS FOR WELLBEING 

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: C’è un progresso continuo nel campo dei sistemi medici, nella 

modellazione multi-scala e negli aspetti di modellazione specifici sul paziente. Queste 

opportunità sono state esplorate in maniera incostante nell'intera filiera della salute. 

Quindi i reali progressi nei campi del benessere, della prevenzione o della 

riabilitazione, sono molto scarsi mentre queste aree sono cruciali per ridurre le 

esigenze di assistenza sanitaria, la costruzione di un’assistenza sanitaria sostenibile e 

per garantire una forza lavoro sana e motivata. Inoltre sono necessari metodi 

innovativi per una migliore comprensione e analisi del cervello, degli assi 
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neurobiologici, nonché dei disturbi legati allo stress e delle loro interazioni con lo stile 

di vita, il lavoro, i fattori ambientali ed economici, sociali, ecc. Il benessere è una 

conseguenza della resilienza alle sfide e alle malattie e di una migliore prevenzione 

adattata alle predisposizioni e ai comportamenti dopo una malattia. 

Obiettivi: Vantaggi per la salute e il benessere: nuovi interventi personalizzati per 

aumentare la resilienza e il recupero. Progressi nella modellazione al computer e nella 

simulazione medica che prenda in considerazione scale temporali e spaziali. Sostegno 

di approcci predittivi e preventivi in medicina, neuroscienze e scienze della vita. 

Miglioramento della conoscenza del benessere 

Attività:   Le proposte devono mirare allo sviluppo di nuovi modelli computerizzati 

dinamici e integrativi,  a sistemi di simulazione che devono poter essere riutilizzati. Tali 

proposte devono essere costruite su piattaforme di servizio aperte e con applicazioni 

possibili in termini di benessere, salute e malattia. I progetti devono sostenere modelli 

al computer e simulazioni in grado di aggregare vari insiemi di informazione, ad 

esempio molecolari, biochimici, imaging medico, sociali, economici, occupazionali, 

ambientali, dello sviluppo, psicologici e di genere. Tratteranno e applicheranno 

informazioni individuali e specifiche del paziente in un approccio multi-scala necessario 

per integrare le informazioni a livello biologico in un contesto più ampio.   

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=761 

 

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

complesse. 

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

degli strumenti di 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 lungo termine; • 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 
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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. 

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 

Per maggiori informazioni: 

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

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=740
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SC1-PM-20-2017 – METHODS RESEARCH FOR IMPROVED HEALTH 

ECONOMIC EVALUATION 

Data di scadenza: 11/04/2017 

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

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 9.000.000,00  

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: I sistemi sanitari devono essere resilienti, in particolar modo devono 

essere in grado di adattarsi in modo efficace ai cambiamenti ambientali e ad affrontare 

le sfide significative con risorse limitate. Ci sono in corso molti cambiamenti, sia per 

quanto concerne l’ambito demografico che quello della ricerca biomedica e delle 

tecnologie sanitarie.  Questi cambiamenti evidenziano la necessità e la possibilità di 

sviluppare metodi nuovi o migliorati per la valutazione economica, anche nel contesto 

di Health Technology Assessment e la salute sistemi di valutazione delle prestazioni, di 

supporto al processo decisionale. 

Il progetto di ricerca deve essere sviluppato con un approccio multidisciplinare, che 

integra metodi quantitativi e qualitativi.  Dovrebbero essere applicati rigorosi standard 

di ricerca economica della salute, compresa l'analisi delle ipotesi sottostanti. La ricerca 

dovrebbe prendere in considerazione gli aspetti legati al genere, status socio-

economico e gli altri fattori determinanti, nonché le questioni relative alla protezione 

dei dati e gli sviluppi normativi pertinenti. 

Obiettivi:  Migliorie convalidate o nuovi approcci per la raccolta e l'analisi dei dati per 

la valutazione economica della salute, con conseguente elevata qualità e comparabili 

all'interno degli stati membri e tra gli stati. Migliorie convalidate o nuovi approcci per 

l'integrazione di dati provenienti da tutte le fonti, per facilitare una valutazione 

informativa e continua. Nuovi indicatori convalidati o migliorati, misure e strumenti 

che dovranno essere utilizzati dai decisori per l'allocazione delle risorse nei sistemi 

sanitari che siano centrati sul paziente, efficienti e sostenibili. 

Attività:  Le proposte devono fornire nuovi metodi o migliorare gli attuali per uno o 

entrambi i seguenti settori: • Capire le variazioni dei costi ed i risultati dell’ambito 

salute all'interno degli stati e tra i vari paesi; • Integrazione di dati sui costi e risultati di 

salute provenienti da fonti diverse. In termini di variazioni di costi ed i risultati 

dell’ambito salute all'interno degli stati e tra i vari paesi, le proposte dovrebbero 

affrontare quali fattori in un sistema sanitario, sia dal lato della domanda che 

dell'offerta, hanno importanti effetti sui costi e sugli esiti degli interventi relativi alla 

salute.  
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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=763  

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=763
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Se vuoi segnalare eventi o notizie sulla nostra 

newsletter, invia il materiale a promisalute@ulss10.veneto.it 
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