
 

 

In Primo Piano 
 
Sintesi della riunione degli uffici di 
rappresentanza regionali di Bruxelles dello scorso 
6 settembre  
 

Si è svolto il 6 settembre 

scorso un incontro tra i 

funzionari degli uffici di 

rappresentanza delle 

Regioni italiane di 

Bruxelles presso l'ufficio 

della Regione del Veneto 

in Avenue de Tervuren, 67. 

Erano presenti i funzionari della Regione Veneto, Umbria, 

Liguria, Bolzano, Trento, Emilia Romagna, Molise, Sicilia, 

Marche, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Lazio. 

La riunione è stata intensa e molti sono stati gli argomenti 

su cui i rappresentanti delle Regioni hanno avuto modo di 

confrontarsi. 

Per prima cosa sono stati presentati il ProMIS, la sua 

governance e i suoi strumenti. E' stato consegnato, quindi, 

il programma del ProMIS. Si è discusso, poi, circa le 

modalità operative di collaborazione tra Bruxelles e l'Italia. 

In particolare, si è dibattuto sulla circolazione delle 

informazioni da Bruxelles all'Italia (per esempio: esiti degli 

eventi/incontri, notizie sui programmi, ecc.).  

I funzionari degli uffici di Bruxelles hanno sottolineato, 

rivolgendosi anche ai propri referenti regionali, la loro 

volontà ad essere proattivi ma hanno manifestato l'esigenza 

di conoscere nel dettaglio: 
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 l'elenco delle priorità su cui la sanità regionale, delle rispettive Regioni, vuole 

lavorare (a tal proposito a breve sarà condiviso l'elaborato che lo staff del ProMIS 

sta predisponendo sulle priorità di Salute2020); 

 se la partecipazione ad eventi o a riunioni delle reti che si ritengono importanti 

possa essere un valore aggiunto in modo tale da "portare a casa" un contatto 

diretto con ciò che succede a Bruxelles. La possibilità, inoltre, di condividere con 

ProMIS e divulgare a tutte le Regioni ciò che avviene nelle istituzioni comunitarie 

può portare dei vantaggi a tutto il network. 

Si è condivisa l'ipotesi del Comitato Tecnico Operativo, ossia che ProMIS - una volta 

fatto il passaggio e ricevuta l'approvazione dal coordinamento generale - possa 

partecipare alle reti EU per conto di tutte le Regioni. Questo ovviamente può avvenire 

quando non sia richiesta la partecipazione di esperti tematici (in particolare i sotto-

gruppi di lavoro). 

E' stata resa pubblica l'esistenza del gruppo informale salute (oggi coordinato dal Friuli 

Venezia Giulia e dall'Emilia Romagna): il ProMIS non mancherà nel supportare questo 

gruppo e garantirne una costante attività. 

Sono, infine, emerse idee circa:  

 la realizzazione di una banca dati dei diversi valutatori italiani (non solo 

Horizon2020); 

 la partecipazione ai gruppi di stakeholder della CE: EIP-AHA, la piattaforma sulla 

povertà e l'esclusione sociale, il patto sul cambiamento demografico, ecc. 

La riunione si è conclusa invitando le Regioni ad un coordinamento sulle 

rappresentanze politiche per il prossimo summit di EIP-AHA che si terrà a Bruxelles dal 

5 all'8 dicembre 2016 e aprendo alla possibilità all'organizzazione di una riunione 

congiunta Italia-Bruxelles in seno al maxi evento.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3481 

 
 

Il supporto di Pro.M.I.S. ai Reference Site italiani di EIP-AHA. Esiti 
dell’incontro del 14 settembre tenutosi a Roma  

 
Si è svolto il 14 settembre scorso l'incontro tra i 

Reference Site (RS) del Pro.M.I.S. presso l'Ufficio 

della Regione del Veneto in Via del Tritone a Roma. 

Erano presenti i RS provenienti da Piemonte, 

Liguria, Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia (collegata in 

conference call),  Emilia Romagna, Toscana, Lazio, 

Campania e Puglia. La riunione è stata ricca di 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3481
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spunti e di seguito è possibile trovare gli argomenti su cui i RS hanno avuto modo di 

confrontarsi. Per prima cosa è stata presentata la bozza del documento dal titolo “Stato 

dell’arte dell’EIP AHA” in Italia, la quale sta raccogliendo tutte le esperienze regionali 

sull’invecchiamento sano e attivo per poter finalmente capire verso quale strada l’Italia 

sta procedendo per affrontare questa importante sfida per il nostro paese. 

Le Regioni presenti al tavolo hanno illustrato le loro integrazioni al documento che sarà 

pronto entro la fine del 2016 e hanno sottolineato il loro impegno nel descrivere 

ognuna nel dettaglio la propria esperienza implementata sul territorio.  

Successivamente è stato presentato il bando "Support for large scale uptake of Digital 

Innovation for Active and Healthy Ageing", un’importante call che Horizon 2020 ha 

attivato per dare l’opportunità agli attori europei di presentare progetti nell’ambito di 

questo tema. Su questo il dott. Cristian Leorin, valutatore del Programma Horizon 

2020, presente all’incontro, ha avuto modo di fornire alcune indicazioni importante su 

come approcciare il bando. 

Si è deciso, poi, di richiedere alla Commissione Europea di segnalare ai RS quali sono i 

professionisti accreditati in Europa per supportare le attività dei RS stessi, al fine di 

raggiungere gli obiettivi prefissati in linea con le direttive europee. I RS hanno 

convenuto, inoltre, nel fatto che la partecipazione di ProMIS al consorzio che 

presenterà domanda per tale bando sia assolutamente positiva e che quindi far 

partecipare il “sistema ProMIS” ad una call così importante, darà modo di mostrare 

all’UE come su questo tema l’Italia sappia muoversi in sinergia e verso un obiettivo 

comune condiviso. 

Infine, è stato rinnovato l’invito ai RS di scrivere un guest-blog all’interno del sito web 

della CE (Digital Single Market Space) in cui condividere contributi relativi 

all’innovazione digitale nell’ambito Ageing sottolineando il valore aggiunto Europeo.   

La riunione si è conclusa confermando la necessità di creare una roadmap in cui 

vengano illustrate tutte le reti a cui aderisco i RS in funzione della possibilità che il 

ProMIS possa entrare nelle reti in rappresentanza di tutte le Regioni. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3515  
 

 
  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3515


PRO.M.I.S. News 4 

 

 

Top 

Politiche sanitarie europee 
 
Progetto SMARTCARE: presentati a Trieste i risultati finali sulla 
teleassistenza ai cittadini anziani fragili 
 

 Si è tenuta lo scorso 6 luglio la conferenza finale 

del progetto SMARTCARE - Delivering integrated 

eCare, il cui capofila è l’Azienda Sanitaria 

Universitaria Integrata di Trieste. 

Sono stati presentati i risultati finali del progetto 

che ha avuto come obiettivo quello di promuove la 

valorizzazione dell’assistenza domiciliare socio-

sanitaria integrata mediante l’uso di nuove 

tecnologie di teleassistenza e telemonitoraggio, 

ed è stato finalizzato al mantenimento a domicilio delle persone anziane con bisogni 

complessi che necessitano di una presa incarico integrata socio-sanitaria. 

I partner sono stati 40 e 24 le regioni d'Europa coinvolti, di cui 9 impegnate nelle 

attività sperimentali e 15 nello scambio delle esperienze acquisite. La conferenza si è 

focalizzata su: a) i risultati della valutazione dei servizi SmartCare, le cui azioni pilota 

sono state realizzate in nove regioni europee; b) le lezioni apprese dalle persone che 

hanno sviluppato, implementato e messo in atto i servizi sul campo; c) gli aspetti socio-

economici e di business relativamente alla scalabilità delle cure integrate; d) le linee 

guida del progetto per l'implementazione di servizi di assistenza integrata mediante 

l'uso di tecnologie eHealth. 

Una delle principali sfide da affrontare da parte dell’assistenza sanitaria e sociale in 

Europa è l'aumento del numero di persone che vivono con malattie croniche - risultato 

dell’invecchiamento della popolazione mondiale. I cittadini europei invecchiano, così 

vivono più a lungo nelle loro condizioni e richiedono un sempre più continuo accesso e 

sostegno ai servizi sanitari e sociali. A livello europeo, l'introduzione di servizi eHeallth 

sta facilitando l’accesso all'assistenza sanitaria, qualunque siano la posizione 

geografica, o i sistemi tele-sanitari innovativi e personali. Inoltre, attraverso la sanità 

elettronica è possibile: spostare l'attenzione verso una cura focalizzata sulla persona, 

migliorare l'empowerment del paziente e garantire la continuità delle cure in tutti i 

settori sanitari e sociali, primari e secondari.  

La conferenza finale di progetto tenutasi a Trieste ha così “tirato le fila” di un percorso 

durato 3 anni e che ha puntato a valutare l’efficacia e la sostenibilità di servizi 

assistenziali socio-sanitari integrati su piattaforma ICT, l’implementazione di modelli 

organizzativi innovativi e la valutazione dell’impatto psicologico e sociale sulle persone 

e gli operatori coinvolti. 
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Per quel che riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, questo progetto si inserisce 

all’interno di una strategia che punta alla “valorizzazione delle persone anziane, la 

qualità e l’efficacia delle cure, la possibilità di vivere il più a lungo possibile nel 

proprio ambiente di vita” come dichiarato da Maria Sandra Telesca, Assessore alla 

salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia. Una strategia che 

persegue e vuole garantire anche alle persone più fragili, come le persone che 

presentano bisogni socio-sanitari. Impegno rafforzato anche grazie alla conferma da 

parte della Commissione Europea del Friuli Venezia Giulia come Regione Reference 

Site per il triennio 2016-2018 nell’ambito di EIP-AHA. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3475 

 
 

Progetto CARE - Common Approach for REfugees and other migrants’ 
health. Una tessera sanitara per i migranti  
 

L’INMP, Istituto Nazionale Salute, Migrazioni 

e Povertà – eccellenza italiana per quel che 

riguarda l’assistenza sanitaria degli immigrati 

e delle persone in difficoltà economiche e 

sociali – è capofila di un progetto a cui 

lavorano cinque stati europei (Italia, Grecia, 

Malta, Slovenia e Croazia): il “progetto CARE” 

– Common Approach for REfugees and other migrants’ health. 

Il progetto, partito alcuni mesi fa, ha lo scopo di promuovere e sostenere la salute dei 

migranti e della popolazione negli Stati Membri a forte pressione migratoria e lo fa 

attraverso strumenti all’avanguardia e personale sanitario altamente formato per 

affrontare al meglio le difficili, e sempre diverse, situazioni a cui si deve far fronte in 

un’emergenza come quella migratoria.  

La crisi migratoria che l'Europa si trova ad affrontare in questo momento ha 

aumentato la necessità di intervenire, tramite approcci efficaci e mirati, per soddisfare 

le esigenze sanitarie delle popolazioni in arrivo, così come per affrontare le sfide sulla 

salute connesse. Il progetto CARE si propone di colmare questa lacuna attraverso lo 

sviluppo di un modello di assistenza sanitaria integrata per la fornitura di servizi mirati 

per i migranti e i rifugiati. Il modello di assistenza sanitaria si basa su principi di 

interdisciplinarietà, transculturalità e medicina della migrazione, riconoscendo che è 

necessaria una combinazione di approcci, al fine di rispondere meglio alle esigenze 

documentate. 

Il modello di assistenza sanitaria è dotato di strumenti, processi e protocolli efficaci per 

la gestione della crisi migratoria a livello locale, in particolare, presso gli hotspot ed i 

centri per migranti e rifugiati. Gli strumenti chiave del modello comprendono il 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3475
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protocollo olistico per la determinazione dell’età del minore, le procedure operative a 

promuovere la cooperazione tra i diversi gruppi professionali, così come il sistema di 

tracciamento e monitoraggio della salute, per aiutarli a documentare i dati sanitari di 

migranti e rifugiati. L'obiettivo del modello è quello di stabilire un approccio comune 

tra i paesi partecipanti in termini di gestione della salute dei migranti, aumentando la 

pertinenza, l’adeguatezza e l'efficacia degli approcci esistenti. Il modello di assistenza 

sanitaria è attuato da dei team multidisciplinari, composti da medici (dermatologi, 

medici di malattie infettive, pediatri), psicologi e mediatori transculturali.  

Il “progetto CARE”, co-finanziato dall’Agenzia CHAFEA della Commissione Europea 

(Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) nell’ambito del Terzo 

Programma Quadro e condotto da un partenariato composto, oltre che dall’INMP, da 

altri 15 enti pubblici e privati dei Paesi Membri partecipanti, sta lavorando alla 

creazione di una tessera sanitaria per migranti. Il migrante viene assistito nei due 

hotspot in Italia, ovvero Lampedusa e Milo (Trapani), e nei due in Grecia, sull’isola di 

Kos e sull’isola di Eros, attraverso la presenza di gruppi multidisciplinari formati da 

medici, psicologi, dermatologi e anche infettivologi e strumenti creati ad hoc. Di 

estrema utilità risulta essere la scheda sanitaria digitale che permette al migrante di 

essere curato anche da un altro medico quando lascia l’hotspot, ottenendo così quella 

continuità sanitaria a cui spesso non accede. 

Il progetto parte dal concetto di medicina di comunità, dove la salute del singolo è 

importante non solo per se stesso ma lo è anche per la comunità che lo accoglie in 

quanto molte delle persone che arrivano nei centri di accoglienza, poi entreranno nel 

territorio nazionale perché sono richiedenti asilo e quindi vedranno riconosciuto un 

diritto sia in Italia sia in altri Paesi. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3466  

 
 

Progetto europeo SAVE: un modello europeo per prevenire e curare la 
violenza sui minori  
 

I più recenti dati a livello europeo mostrano 

come il 10-20% dei bambini in Europa hanno 

subito una violenza sessuale durante l’infanzia. 

Questi dati sono sottostimati in quanto molti 

casi risultano sommersi, ossia non denunciati 

e coperti da paura e vergogna. Tale situazione 

mette in luce due ordini di criticità: la 

necessità di far emergere i casi sommersi e di 

garantire alle vittime il necessario supporto terapeutico di carattere psicosociale, 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3466
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soprattutto sul medio-lungo periodo, al fine di promuovere livelli di salute nel minore e 

nella sua famiglia. 

Il progetto europeo SAVE (Solutions Against Violence in Europe), finanziato nell’ambito 

del programma DAPHNE III, si è posto come obiettivo la creazione di uno specifico 

modello di intervento per fornire supporto specialistico alle vittime di violenza 

(bambini e adulti che hanno subito violenza durante la loro infanzia) sul medio e lungo 

periodo con un focus particolare su forme di collaborazione pubblico-privato, l’utilizzo 

di strumenti ICT, nonché su misure di prevenzione ed emersione di casi di violenza su 

giovani e minori. In particolare, il valore aggiunto del progetto SAVE è la creazione di 

un Modello di Intervento operativo direttamente applicabile da operatori e decision 

makers su scala europea, grazie a un lavoro congiunto di creazione, sperimentazione 

e adattamento, basato sul criterio della “modularità dell’intervento”. Il progetto, 

finanziato con un contributo europeo pari a € 438.588,92, è coordinato dall’Azienda 

ULSS n.9 Treviso in collaborazione con la Regione del Veneto e altri 6 partner europei: 

Università di Valencia – Polibienestar Research Institute (Spagna), FiVe Institute Center 

for Researches in Childhood and Adolescence, Friburgo (Germania), Region of Crete 

(Grecia), Zavod Emma - Lubjana (Slovenia), Municipality of Cluj-Napoca (Romania), 

Associazione Dafne Trichiana. Inoltre, il progetto beneficia dell’importante supporto 

delle reti europee ENSA ed ELISAN, in qualità di Associated Partners. 

La sperimentazione si concluderà dopo l’estate, ed ha già visto la partecipazione di più 

di 50 operatori e di oltre 560 bambini coinvolti nell’attività di prevenzione; sono emersi 

6 sospetti casi di violenza, e presi in trattamento 11 casi: numeri che sono destinati ad 

aumentare entro il termine della sperimentazione. I feedback finora raccolti sono 

molto positivi in termini di adeguatezza e pertinenza rispetto agli obiettivi del 

progetto. 

I risultati finali e la valutazione del modello SAVE saranno presentati nel corso 

dell’evento finale del progetto, che si terrà a Venezia il prossimo 14 ottobre. Maggiori 

informazioni sono disponibili sul sito di progetto www.save-project.eu, dove a breve 

sarà pubblicato anche il programma dell’evento.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3509 

 
  

http://www.save-project.eu/
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In Europa 
 
Monitoraggio dell’attività della Piattaforma d'Azione Europea per 
l’alimentazione, l'attività fisica e la salute - Report 2016 

 
La piattaforma d'azione europea per 

l'alimentazione, l'attività fisica e la salute è un 

forum, lanciato nel 2005, che riunisce le 

principali organizzazioni europee che operano 

nel campo della nutrizione e dell'attività fisica, 

tra cui esponenti dell'industria alimentare, ONG 

operanti nel settore della salute pubblica, 

organizzazioni dei consumatori e operatori 

sanitari che lavorano per contrastare l'aumento 

preoccupante dei casi di sovrappeso e obesità 

in Europa. Le organizzazioni aderenti al forum controllano il proprio operato e inviano 

le loro relazioni di valutazione a partire dalle quali, ogni anno, viene prodotto un 

report. Il report 2016 dal titolo “Monitoring the activities of the EU Platform for Action 

on Diet, Physical Activity and Health”, la cui uscita risale a pochi giorni fa, riassume le 

attività degli appartenenti alla piattaforma nel 2015, fornisce una panoramica e 

un'analisi dei singoli rapporti di monitoraggio degli impegni assunti e presenta le 

opportune conclusioni e raccomandazioni. 

I dibattiti tenuti durante 2015 incoraggiano l'allineamento delle priorità di impegno tra 

i vari attori, in particolare verso settori quali la riformulazione degli alimenti, le 

pubblicità rivolte ai bambini e la promozione dell'attività fisica. Inoltre, similmente al 

2014, appare chiaro come il tema trasversale della riduzione delle disuguaglianze tra i 

settori sanitari dei vari paesi debba essere rafforzato. In generale, i bambini e i giovani, 

così come le persone con un basso status socio-economico, sono i principali gruppi ai 

quali la piattaforma si rivolge.  

In confronto ai risultati del monitoraggio 2014 può riscontrarsi un miglioramento, 

dovuto sia a un aumento del numero di impegni ritenuti altamente soddisfacenti e alla 

riduzione del numero di quelli non soddisfacenti. Quest'anno 26 segnalazioni su 109 

(24%) sono state valutate come molto soddisfacenti, 57 (52%) erano di qualità 

soddisfacente, mentre 26 (24%) sono stati valutati complessivamente non 

soddisfacenti (nel 2014 solo il 17% - 20 su 116 – erano molto soddisfacenti, mentre il 

27% (31 su 116) erano non soddisfacenti). 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3520

 
 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3520
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3520


PRO.M.I.S. News 9 

 

 

Top 

Rapporto di Eurofound: “Abitazioni inadeguate in Europa: costi e 

conseguenze” 

 

Eurofound ha pubblicato un rapporto sugli 

alloggi inadeguati negli Stati membri dell'UE 

dal titolo “Inadequate housing in Europe: 

Costs and consequences”. Mostra come 

l’inadeguatezza delle abitazioni abbia un 

impatto negativo fortissimo, arrivando a 

creare problemi di salute o incidenti, con 

conseguenze rilevanti in termini di costi 

sanitari. Lasciare vivere le persone in alloggi 

inadeguati pesa in maniera significativa sulle economie dei paesi dell'UE: il costo totale 

annuo è di quasi 194 miliardi di euro.  

L’impatto reale dell’inadeguatezza degli alloggi tende ad essere evidente solo nel lungo 

periodo e il risparmio che gli investimenti in alloggi di buona qualità sarebbero in grado 

di produrre per il settore dei servizi pubblici, per l'economia e la società in generale 

non sono sempre immediatamente visibili. Però, anche se il miglioramento delle 

condizioni di vita disagiate sarebbe costoso, il rapporto di Eurofound suggerisce che 

l'esborso iniziale potrebbe essere recuperato abbastanza velocemente da risparmi in 

altri settori (tra i quali, ovviamente, la sanità).  

Si stima che rimuovere le carenze abitative (o almeno migliorare le condizioni degli 

alloggi portandole a uno standard accettabile) in tutta l'Unione Europea costerebbe 

circa 295 miliardi di euro (ai prezzi del 2011). È altresì stimato che se tutto il lavoro 

necessario fosse intrapreso immediatamente, il risparmio – solamente in termini di 

assistenza sanitaria – sarebbe di circa 9 miliardi di euro nel primo anno e 

continuerebbe a maturare ulteriormente di anno in anno. Inoltre, se tutti i 

miglioramenti necessari venissero completati in una sola volta, il costo per le economie 

e le società dell'UE verrebbe rimborsato entro 18 mesi dai risparmi stimati in termini di 

minori costi sanitari e migliori risultati sociali. In altre parole, per ogni 3€ investiti, 2€ 

tornerebbero entro un anno sotto forma di risparmio. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3518 

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3518
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In Italia 
 
Dati Censis sul tasso di fertilità in Italia…cosa accade in Europa? 
 

Il 22 settembre in occasione del Fertility Day 

promosso dal Ministero della Salute, il Centro Studi 

Investimenti Sociali – CENSIS – ha pubblicato un 

comunicato stampa sul tasso di fertilità e natalià 

italiano. 

In Italia nel 2015 sono nati 485.780 bambini, 

16.816 nati in meno (-3,3%) rispetto all'anno 

precedente. Si tratta del tasso di natalità più basso 

d'Europa. L’Italia, inoltre, detiene anche il 

“primato” in Europa delle madri che hanno il loro 

primo bimbo con l’età più avanzata: 30,7 anni. Il tasso di fecondità ha subìto un 

ulteriore riduzione, che è passato da 1,46 figli per donna nel 2010 a 1,35 nel 2015.  

“Con un tasso di natalità pari a 8,0 per 1.000 abitanti nell'ultimo anno (era 8,3 nel 

2014) il nostro Paese si posiziona all'ultimo posto nella graduatoria europea. La 

riduzione delle nascite si registra in maniera uniforme lungo tutta la penisola, ma le 

regioni con la più bassa natalità sono la Liguria (6,5 nati per 1.000 abitanti) e la 

Sardegna (6,7 per 1.000). È rilevante il contributo delle donne straniere alla natalità, 

dal momento che le nascite da madre straniera rappresentano il 19,2% del totale, ma è 

variabile tra le regioni (più elevato al Nord e al Centro, più basso al Sud) ed è in 

diminuzione.  

Giusto per un rapido confronto con gli altri Paesi dell’UE-28, nel 2014 (i dati più recenti 

di Eurostat non prendono ancora in considerazione il 2015), il tasso di fertilità totale 

era di 1,58 nati vivi per donna, a partire da 1,46 nel 2001 al 1,62 del 2010, 

successivamente seguito da un leggero calo fino al 1,58 del 2014. L’l'età media delle 

donne al momento del parto ha continuato a crescere tra il 2001 e il 2014, da 29,0 a 

30,4 anni.  

Tra gli Stati membri dell'Unione Europea (vedi tabella sotto), la Francia ha registrato il 

più alto tasso di fertilità nel 2014, con 2,01 nati vivi per donna. Al contrario, i tassi di 

fertilità più bassi nel 2014 sono stati registrati in Portogallo (1,23 nati vivi per donna), 

Grecia (1,30 nati vivi per donna), Cipro (1,31 nati vivi per donna), Spagna e Polonia 

(entrambi 1,32 nati vivi per donna).  

Tornando in Italia, gli ostacoli principali che riguardano il nostro Paese sono crisi 

economica e politiche familiari carenti. Il comunicato del CENSIS conferma che ciò di 

cui avrebbero maggiormente bisogno giovani coppie e genitori non sono solo aiuti dal 

punto di vista economico, ma, soprattutto, supporti a livello organizzativo. Le principali 



PRO.M.I.S. News 11 

 

 

Top 

richieste, infatti, sono: sgravi fiscali e aiuti economici, potenziamento degli asili nido, 

sostegno nell'affrontare i costi per l'educazione dei figli (dalle rette scolastiche alla 

mensa, ai servizi di trasporto). 

Un’altra questione è quella relativa all’infertilità, tema su cui gli italiani sono mal 

informati o ne sanno molto poco. La tendenza, inoltre, è anche di avere figli in avanti 

nel tempo e di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (Pma), cosa che va ad 

incidere sulla spesa delle coppie. La spesa media, infatti, si aggira intorno ai 4.000 euro 

(4.200 euro al Nord, 5.200 al Centro, 2.900 al Sud). Per chi invece ha pagato il ticket 

presso centri pubblici e privati convenzionati il costo è in media di 340 euro (280 euro 

al Nord, 700 al Centro, 370 al Sud).  

 

 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3527   

 
  

Fonte: Eurostat 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3527
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

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

 Settimana europea delle Regioni e delle Città: 10-13 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 

 
EVENTI IN ITALIA 
 

 Presentazione dell’Associazione A_IATRIS: 19 ottobre, Roma, Istituto Superiore 

di Sanità 

 Forum della sostenibilità e opportunità nel settore della salute: 23-24 

settembre 2016, Firenze 

 Online i materiali della Giornata Nazionale ERC 2017 organizzata da APRE: 14 

settembre, Roma  

 Progetto SMARTCARE: presentati a Trieste i risultati finali sulla teleassistenza ai 

cittadini anziani fragili 

 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=3409
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3463
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=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=3504
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3504
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3491
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3491
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3460
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3460
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3475
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3475
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 
 

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 

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. 
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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 

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. 

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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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 

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 

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

 

SC1-PM-08-2017 – NEW THERAPIES FOR RARE DISEASES  

Data di scadenza: 04/10/2016 

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

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 65.000.000,00 (da 4 a 6 milioni per proposta) 

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: Le malattie rare colpiscono non più di 5 casi ogni 10.000 persone nell'UE. 

Una considerevole quantità di conoscenza è stata generata dalla ricerca biomedica in 

questi ultimi anni, eppure alla maggior parte delle 6.000-8.000 malattie rare mancano 

vere e proprie terapie, nonostante molte di queste malattie siano pericolose per la vita 

o cronicamente debilitanti. I problemi specifici individuati nella fase di sviluppo della 

terapia consistono nel fatto che le popolazioni di pazienti sono piccole e disperse e che 

le terapie proposte sono spesso altamente specialistiche e nuove. Inoltre, nonostante 

gli speciali incentivi per lo sviluppo di farmaci orfani e i prezzi spesso elevati di alcune 

delle terapie sviluppate, il limitato mercato di tali terapie porta ad un ritorno 

commerciale basso 

Obiettivi:  • Si attendono rapidi progressi nello sviluppo di farmaci orfani grazie a studi 

clinici ben progettati e una sperimentazione clinica internazionale multicentrica con un 

numero adeguato di pazienti; • Sviluppo di una valutazione preliminare degli aspetti di 

sanità pubblica e potenziale economico della nuova opzione terapeutica; • contribuire 

alla crescita delle piccole e medie imprese coinvolte nello sviluppo di farmaci; • In linea 

con la strategia dell'Unione per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e 

innovazione, le proposte contribuiranno agli obiettivi IRDiRC. 

Attività: Gli studi clinici potranno concentrarsi su una serie di interventi sulle 

designazioni orfane, dalla piccola molecola alle terapia genica o cellulare; potranno 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=741
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includere nuovi interventi e / o la riproposizione degli interventi esistenti e conosciuti. 

All'intervento dovrà essere stata concessa la designazione di farmaco orfano dall’UE, al 

più tardi alla data di chiusura della call. Dovranno, inoltre, essere forniti una 

valutazione di fattibilità giustificata dalla disponibilità di risultati preclinici o clinici 

preliminari pubblicati a supporto dei dati presentati.  

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=753 

 
 

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. 

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 
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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-HCO-17-2017 – SUPPORT FOR LARGE SCALE UPTAKE OF DIGITAL 

INNOVATION FOR ACTIVE AND HEALTHY AGEING 

Data di scadenza: 31/01/2017 

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

demografico e benessere 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 2.000.000,00  

% co-finanziamento UE: 100 % 

Descrizione: Diverse attività di replicabilità dell’innovazione digitale per 

l'invecchiamento attivo e in buona salute sono attualmente perseguite dalla 

Commissione Europea in collaborazione con un gran numero di diversi gruppi di 

stakeholder e organizzazioni partner. E' necessaria un’azione di coordinamento e di 

sostegno per promuovere un utilizzo efficace di queste attività e di sfruttarne gli 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=701
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=746
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investimenti aggiuntivi attraverso la mobilitazione di altri programmi nazionali e 

regionali, insieme agli investimenti privati. 

Obiettivi:  a) incrementare la diffusione di soluzioni digitali per l'invecchiamento sano 

e  attivo, compresi i risultati pertinenti le attività di ricerca e innovazione di Horizon 

2020.; b) accelerare i progressi del quadro delle condizioni favorevoli per l'innovazione 

digitale rivolta all'invecchiamento sano e attivo in EU; c) aumento della partecipazione 

da parte di stakeholder esterni per lo sviluppo e l'esecuzione delle attività di policy (es. 

I2M e EIP-AHA); d) incremento dell’investimento da parte delle autorità pubbliche e 

dei privati in innovazione digitale per la salute e l'invecchiamento attivo che derivano 

da attività di policy; e) migliorata comunicazione con gli stakeholder esterni e 

coordinamento delle attività all'interno di EIP-AHA e tra EIP-AHA e le altre nuove 

attività o già esistenti di policy; f) migliorate sinergie con altri progetti rilevanti di CSA e 

di Ricerca e Innovazione finanziati dalla Commissione Europea. 

Attività:  Le proposte dovrebbero fornire il supporto all'amministrazione, alla 

comunicazione esterna e al coordinamento dei gruppi di stakeholder e dei partner 

impegnati nello sviluppo e nella attuazione delle seguenti tre attività: a) supporto al 

coordinamento degli innovatori, acquirenti / industry integrators, delle reti di 

distribuzione e degli investitori per facilitare la giusta introduzione di innovazioni per il 

mercato: il lavoro dovrebbe massimizzare la diffusione a livello UE e globale sul 

mercato di soluzioni digitali innovative sviluppate da progetti finanziati dall’UE nel 

campo dell'invecchiamento attivo e in buona salute. Sotto la guida della Commissione 

Europea, tali azioni di sostegno svilupperanno e metteranno in atto un piano di attività 

connesse all’"Innovazione di mercato (I2M)" che attiverà un coinvolgimento 

transfrontaliero in tutta l'UE e a livello internazionale.  

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=771   

 
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 % 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=771
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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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 

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)  

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

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 
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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 

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.   
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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=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 

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 
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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. 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 

 
 

IMI2-2015-08 EBOLA AND OTHER FILOVIRAL HAEMORRHAGIC FEVERS 

(EBOLA+) PROGRAMME: FUTURE OUTBREAKS 

Data di scadenza: 16/03/2017. Altri cut-off: 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 

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. 

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

 

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. 

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 

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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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 

 
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 

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

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  
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