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VOLUME 1  NUMERO 2  

 
Numero 8  – Gennaio 2017 

In Primo Piano 
 
Pubblicata la lista dei candidati risultati idonei da 
inserire nella Banca Dati ProMIS 
 
E’ possibile consultare la lista degli esperti “IDONEI” a far 
parte della Banca Dati del ProMIS e che potranno essere 
coinvolti nelle iniziative formative ed informative. 
I candidati non presenti nella seguente lista sono in 
“Assenza dei requisiti”. 
Per maggiori informazioni: 
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3812  
 
Pubblicato il Workplan 2017 del Programma 
Salute Pubblica 2014-2020 

 
La Commissione Europea il 

26 gennaio 2017 ha 

adottato il testo C(2017) 

316 final: si tratta del 

Workplan 2017 nell’ambito 

del Terzo Programma di 

Salute Pubblica 2014-2020. 

Per il 2017 l’allocazione 
finanziaria si suddivide in: 

 bandi (grants) 38.850.000,00 €; 
 premi (prizes) 60.000,00 €; 
 appalti (procurement) 14.341.585,00 €; 
 altre azioni 7.152.000,00 €. 
L’ammontare complessivo per l’annualità 2017 sarà pari a 
60.404.085,00 €. 
Per quel che riguarda i “grants” verranno destinati: 

4.850.000,00 € per progetti; 19.700.000,00 € per azioni 

cofinanziate dalle autorità degli Stati Membri; 5.000.000,00 

€ di contributo per le organizzazioni non governative; infine, 

9.300.000,00 € per accordi con le organizzazioni 

internazionali 

  

Scarica l’APP  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3812
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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internazionali. L'importo massimo fissato per le sovvenzioni erogate dall'Unione è pari 

al 60% dei costi ammissibili. e il supporto alla creazione di un sistema di reti di 

riferimento europee (ERN). Tuttavia, nei casi di utilità eccezionale, il contributo 

dell'Unione può arrivare fino all'80% dei costi ammissibili. Rientrano all’interno di 

questa categoria: ili supporto agli Stati Membri nell’integrare la promozione della 

salute e la prevenzione delle malattie in contesti educativi e sanitari e il supporto alla 

creazione di un sistema di reti di riferimento europee (ERN).  

Riguardo agli appalti (“procurement”) verranno finanziate azioni volte a (la seguente 

lista non è esaustiva): supportare la realizzazione di misure per ridurre l’esposizione 

dei bambini al marketing di cibi con alti tassi di zuccheri e sale; ridurre l’inattività e 

promuovere l’attività fisica; realizzare campagne pubblicitarie su strumenti medicali; 

realizzare studi su procedure standardizzate e centralizzate per i prodotti farmaceutici; 

implementare e valutare raccomandazioni per gli Stati Membri su cancro, malattie 

rare.  

Nella categoria “Other actions” rientrano (la seguente lista non è esaustiva): accordi 

amministrativi con il Joint Reseach Centre sullo sviluppo e il mantenimento della 

European Platform on Rare Disesases Registration; meeting del Medical Device 

Coordination Group; Comitati Scientifici. 

I Paesi eleggibili sono: a) i Paesi Membri dell’UE; b) Islanda, Norvegia, Serbia e 

Moldavia; c) i Paesi che hanno accordi bilaterali con l’Unione Europea come prescritto 

dall’articolo 6 del REGOLAMENTO (UE) N. 282/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO dell'11 marzo 2014 sulla istituzione del terzo programma d'azione 

dell'Unione in materia di salute (2014-2020). 

A metà febbraio verranno lanciati due nuovi bandi: il primo dal titolo “Sostenere gli 

Stati Membri nell’integrare la promozione della salute e la prevenzione delle malattie 

in contesti educativi e sanitari”; il secondo per ricevere proposte di accordi quadro di 

partenariato per le sovvenzioni di funzionamento di enti non governativi che vada a 

coprire gli ultimi quattro anni del Programma Salute per il periodo 2018-2021. 

Le proposte progettuali andranno presentate elettronicamente attraverso l’EU 

Research & Innovation Participant Portal. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3801   

 
 

314 progetti finanziati dal bando di consolidamento 2016 del Consiglio 
Europeo per la Ricerca  
 
605 milioni di euro sono andati a 314 ricercatori, che hanno visto premiati i loro 

progetti finanziati dal Bando di Consolidamento 2016 del Consiglio Europeo della 

Ricerca. Le sovvenzioni rientrano nel pilastro “Eccellenza scientifica” di Horizon 2020. 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3801
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Alcuni dei progetti presentati svilupperanno, ad 

esempio:, nuovi algoritmi per aumentare la 

resilienza delle reti informatiche, cure dei disturbi 

psichici all’avanguardia e una migliore 

comprensione del funzionamento dei mercati 

neri. Sono stati pubblicati l’elenco di tutti i 

progetti finanziati, le statistiche dei ricercatori 

selezionati per settori – 1) scienze fisiche e 

ingegneria, 2) scienze della vita e 3) scienze sociali 

e discipline umanistiche – e per nazionalità. 

Sono state in totale 2305 le proposte progettuali presentate: 97  su 710 sono state 

sovvenzionate nel campo delle scienze della vita, 148 su 1078 in quello delle scienze 

fisiche e ingegneria, mentre 69 in quello delle scienze sociali e umane. Il tasso di 

successo è stato pari al 13,8 %. 

Gli istituti italiani si posizionano all’8° posto con 14 progetti finanziati ma i ricercatori 

italiani sono secondi, dietro solamente a quelli tedeschi, nella graduatoria delle 39 

diverse nazionalità che hanno presentato proposte con 38 ricercatori sovvenzionati. 

Per quel che riguarda le scienze della vita, il Comunicato stampa del CER porta 

brevemente ad esempio due progetti. Il primo, dal titolo EVICARE (Extracellular 

Vesicle-Inspired CArdiac Repair), si occuperà di nuove terapie rigenerative per le 

cardiopatie: L’University Medical Center di Utrecht (Olanda) sta, infatti, sviluppando 

una nuova terapia promettente che punta a stimolare la riparazione cardiaca con 

vescicole extracellulari derivate da cellule progenitrici. 

Il secondo progetto invece, presentato dall’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, 

dal titolo GenEdiDS (Rescuing Cognitive Deficits in Neurodevelopmental Disorders by 

Gene Editing in Brain Development: the Case of Down Syndrome), cercherà di 

comprendere se la manipolazione genetica limitata esclusivamente ad alcune cellule 

del sistema nervoso ancora in fase di sviluppo, possa ridurre le disabilità intellettive 

associate alla sindrome di Down. Verranno utilizzate nuove tecniche di editing 

genetico, CRISPR-Cas9, per ricercare nuovi possibili metodi di cura prenatali.  

Il bando di consolidamento rientra all’interno delle tre tipologie di finanziamento 

promosse: le sovvenzioni di avviamento, le sovvenzioni di consolidamento e le 

sovvenzioni avanzate. Un altro regime di finanziamento, le sovvenzioni sinergia 

dovrebbe essere rilanciato nel 2018. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3793 

 

 

 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3793
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Politiche sanitarie europee 
 
Pubblicato il nuovo bando EASI – VP / 2016 / 15 
 

Il programma Easi ha lo scopo di: a) prestare 

particolare attenzione ai gruppi vulnerabili (tra cui 

giovani, richiedenti asilo e rifugiati in arrivo in 

Europa nel contesto della perdurante crisi 

migrazione, così come i membri delle loro 

famiglie); b) promuovere la parità tra donne e 

uomini; c) combattere le discriminazioni fondate 

sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o 

le convinzioni personali, la disabilità, l'età o 

l'orientamento sessuale; d) promuovere un alto 

livello di qualità e di occupazione sostenibile, garantire una protezione sociale 

adeguata e decente, combattere la disoccupazione di lunga durata e la lotta contro la 

povertà e l'esclusione sociale. 

Il nuovo bando pubblicato dalla DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione della 

Commissione Europea lo scorso 21 dicembre – “VP/2016/15 - Fast track integration 

into the labour market for third country nationals targeting exclusively asylum seekers, 

refugees and their family members (veloce integrazione nel mercato del lavoro per 

cittadini di paesi terzi riferita esclusivamente a richiedenti asilo, rifugiati e loro 

familiari)” – trova sinergia con altre attività realizzate nell’ambito del FAMI e di altri 

progetti pilota realizzati dalle Istituzioni Europee. 

Il bando precisa come il recente aumento dei flussi migratori in Europa rimanga una 

sfida per l'Unione Europea e i suoi Stati Membri, non solo in termini di ricezione, ma 

anche in termini di integrazione a lungo termine nelle società di accoglienza. Per 

questo motivo, infatti, l’UE il 7 giugno scorso ha adottato un piano d'azione  per 

l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, fornendo un quadro globale per sostenere gli 

Stati membri negli sforzi per sviluppare e rafforzare le loro politiche di integrazione dei 

migranti. 

Le proposte del bando dovranno essere mirate a presentare progetti transnazionali 

innovativi per testare e mettere in atto programmi di politiche innovative e 

meccanismi di erogazione che garantiranno e faciliteranno una rapida integrazione nel 

mercato del lavoro dei gruppi target specifici di cittadini di paesi terzi quali i  

richiedenti asilo, i rifugiati e i loro familiari. 

I suoi obiettivi sono di: a) promuovere lo sviluppo e la sperimentazione di meccanismi 

innovativi ed efficaci al fine di garantire l'integrazione accelerata nel mercato del 

lavoro; b) sviluppare partenariati sostenibili a più livelli e modelli favorevoli diretti 
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all’integrazione dei gruppi mirati nel mercato del lavoro; c) favorire la conoscenza e 

condivisione di esperienze tra i diversi Stati membri di meccanismi già funzionanti di 

inserimento veloce e di successo nel mercato del lavoro dei gruppi mirati, con una 

forte enfasi sulle sfide affrontate dalle donne. 

Il termine per la presentazione dei progetti è il 30 marzo 2017 e il budget previsto 

corrisponde a 14.200.000,00 €, attraverso il quale verranno finanziati presumibilmente 

dai 5 ai 7 progetti. 

Nella sezione “BANDI IN SCADENZA” è possibile consultare una scheda sintetica del 

bando. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3776

 
 

Aperto il 10° bando IMI 2 
 
La ricerca relativa al futuro della medicina 

deve essere effettuata nelle zone in cui la 

società, la salute pubblica e l’industria 

biomedica hanno obiettivi allineati e 

richiedono la messa in comune delle 

risorse, oltre a una maggiore 

collaborazione tra il settore pubblico e 

privato, con il coinvolgimento delle piccole 

e medie imprese. Il campo di applicazione 

dell'iniziativa dovrebbe essere esteso a tutti i settori della ricerca, delle scienze della 

vita e dell’ innovazione.  

L’obiettivo del 10° bando IMI 2 è, quindi, cercare di coinvolgere un maggior numero di 

partner, tra cui società di medie dimensioni che provengono da differenti settori, ad 

esempio l'imaging biomedicale, l’informatica medica, le industrie del settore sanitario. 

Il coinvolgimento di una comunità più ampia dovrebbe contribuire a far avanzare lo 

sviluppo di nuovi approcci e tecnologie per la prevenzione, la diagnosi ed il 

trattamento di malattie ad alto impatto per la salute pubblica.   

Dovrebbero essere esplorate sinergie e complementarità con altri progetti  ed 

iniziative nazionali ed internazionali al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e 

creare collaborazione a livello globale per massimizzare il valore aggiunto europeo 

nella ricerca sulla salute. Gli obiettivi delle call riguardano i seguenti argomenti: 

 Ipoglicemia: capirne i meccanismi alla base e affrontare i determinanti clinici, 

nonché le conseguenze per le persone diabetiche, combinando basi di dati 

provenienti da studi clinici; 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=855
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3776
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3776
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 Come i Big Data potrebbero sostenere una migliore diagnosi ed i risultati di 

trattamento per il cancro della prostata; 

 Migliorare la cura dei pazienti affetti da dolore acuto o cronico. Questo 

argomento include tre sottotemi: i risultati riferiti dai pazienti, i biomarcatori ed 

il  dolore pelvico cronico; 

 Creazione di una  rete pediatrica europea sulla sperimentazione clinica; 

 Biomanufacturing 2020: sviluppo di strumenti di analisi innovativi e metodi per 

tracciare il fluido di coltura cellulare durante lo sviluppo e i processi di coltura 

cellulare commerciali; 

 Sbloccare il  vettore soluto del gene-famiglia per ottenere nuove  efficaci 

terapie; 

  Prospettive dei paziente nel ciclo di vita del farmaco; 

 Approcci personalizzati nei disturbi dello spettro autistico.  

Le proposte dovranno essere presentate on-line tramite il Participant Portal di Horizon 

2020 entro il 28 marzo 2017. Lo schema di presentazione in due fasi è il più 

comunemente usato: è’ necessario presentare una breve proposta per la valutazione 

dello stage 1, che dovrà coinvolgere tutte le organizzazioni che richiedono un 

finanziamento JU. Alla fine della fase di valutazione dello stage 1, per ogni argomento, 

solo le proposte posizionate all’apice della classifica saranno invitate a preparare e 

presentare una proposta completa per la fase 2. 

Nella sezione “BANDI IN SCADENZA” è possibile consultare una scheda sintetica per 

ogni singolo “topic”. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3782 

 
Demografia e politiche familiari 

 

"Demography and Family policies" è un lavoro di 

ricerca commissionato dalla Commissione al 

Parlamento europeo su mandato e supervisione 

del Dipartimento per i Diritti dei cittadini e gli affari 

costituzionali per fare un focus sui diritti delle 

donne e l'uguaglianza di genere.  

Questo studio, infatti, valuta politiche volte ad 

aumentare la fertilità attraverso l'equilibrio tra 

lavoro e vita, rivela la loro interrelazione con le 

politiche della famiglia e con le priorità 

economiche e suggerisce modi per affrontare i 

problemi su tutti e tre i fronti. Anche se la 

popolazione mondiale è aumentata costantemente ed il cambiamento demografico è 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase01.aspx
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3782
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stato più veloce ed universale come non mai nella storia dell’umanità, la popolazione 

europea sta invecchiando. Tutti gli Stati Membri dell'UE mostrano l'aumento della 

speranza di vita ma tassi di fertilità decrescenti, mentre diventa più prominente il 

problema di sostenere la popolazione in età lavorativa e la conseguente crescita 

economica. I sistemi pensionistici hanno un minor numero di lavoratori-contribuenti e 

le spese per le cure mediche e l'assistenza agli anziani, in continuo aumento, non 

possono essere sostenute. I nuovi accordi familiari, la formazione di unioni ritardate 

(matrimonio o convivenza) tra membri del diverso o dello stesso sesso, il rinvio della 

gravidanza, l'aumento dei tassi di divorzio e un numero sempre più alto di bambini nati 

fuori dal matrimonio, hanno portato una radicale trasformazione delle idee e degli 

atteggiamenti dei cittadini europei. 

Le strategie per affrontare il problema demografico hanno incluso le soluzioni per 

aumentare la fertilità, ridurre i costi delle pensioni, estendere la partecipazione della 

forza lavoro a un’età più avanzata e integrare gli immigrati. I concetti chiave nella lotta 

per affrontare le sfide demografiche sono “l’invecchiamento attivo”, che prolunga 

l'attività economica delle persone oltre l'età pensionabile, e le misure che cercano di 

migliorare il conflitto tra lavoro e vita, per lo più note come le “politiche di equilibrio 

tra lavoro e vita”. Uno sviluppo positivo sarebbe quello di aumentare il potere delle 

persone del controllo della loro vita attraverso l'introduzione di accordi di lavoro 

flessibile, politiche che permettano una più equa distribuzione tra pagamento e lavoro 

non retribuito nella sfera domestica.  

Tuttavia il contesto ha diverse questioni. A livello di Stati membri tali politiche sono 

tradotte da ogni governo in modo diverso e in base a fattori culturali insieme con le 

priorità ideologiche e di governo politico. Questo studio esamina il rapporto tra le 

politiche demografiche e familiari da un  punto di vista generale e analizza come le vie 

politiche statali influiscano nella sfera dell'intimità, che riflette le priorità economiche e 

la formazione di atteggiamenti e accordi familiari.  

Infine, lo studio conclude che per il successo dell'attuazione delle politiche occorre 

guardare la più ampia immagine di politica e la costellazione di politiche che possono 

lavorare in sinergia o una contro l'altra. I casi nordici dimostrano che le politiche di 

maggior successo in questo settore sono quelle che prendono in considerazione sia gli 

individui che hanno una fonte di reddito sia coloro che si prendono cura delle persone 

vicine. Essi sembrano avere il più alto potenziale per cambiare ruoli e per plasmare 

atteggiamenti a favore della parità di genere e dell'equilibrio tra lavoro e vita 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3755 

 

  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3755
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In Europa 
 
Riunione della piattaforma per la politica sanitaria dell’UE 
 

Il 5 dicembre 2016 si è tenuta una riunione 

della Piattaforma per la politica sanitaria 

dell'UE. La piattaforma è aperta a tutti gli 

stakeholder e alle organizzazioni attivi nel 

campo della salute e legalmente stabiliti 

nell'UE e consente di avviare discussioni 

online, promuovere incontri o conferenze, 

condividere conoscenze e migliori prassi nel 

campo della salute, elaborare dichiarazioni 

comuni su questioni sanitarie, ecc. Ben 60 

stakeholder hanno preso parte alla riunione del 5 dicembre, sfruttando la possibilità di 

confrontarsi con la Commissione Europea su un ampio spettro di questioni sanitarie. 

Al termine della riunione sono state presentate quattro dichiarazioni congiunte. 

EuroHealthNet ha presentato una dichiarazione congiunta sulle disuguaglianze 

sanitarie. La dichiarazione conteneva proposte alla Commissione per affrontare le 

questioni della salute e dell'equità sociale in maniera prioritaria in tutte le politiche e i 

programmi pertinenti.  

Il Comitato Permanente dei Medici Europei (Standing Committee of European Doctors) 

ha presentato una dichiarazione congiunta sulla sicurezza dei pazienti e la qualità 

della cura. La dichiarazione ha suggerito di continuare il lavoro del Gruppo di esperti 

sulla sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure, nonché di valorizzare iniziative nel 

campo dell’empowerment del paziente. L'Associazione delle scuole di sanità pubblica 

in Europa (Association of Schools of Public Health of the European Region) ha 

presentato una dichiarazione congiunta sullo sviluppo e la professionalizzazione della 

forza lavoro nella sanità pubblica. La dichiarazione si è concentrata su una call to 

action volta al continuo sviluppo di una forza lavoro della sanità pubblica sufficiente e 

competente.  

La Federazione Europea delle associazioni delle famiglie delle persone con malattie 

mentali (European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness) 

e Mental Health Europe hanno presentato una dichiarazione congiunta sulla salute 

mentale, proponendo delle linee guida e priorità per l'attuazione del quadro europeo 

di azione per la salute mentale e il benessere. 

Le dichiarazioni saranno finalizzate a breve e le organizzazioni sono state invitate a 

segnalare la loro volontà a sostenerle tramite la piattaforma web. Una volta che tutti 

gli argomenti sono stati avallati da una o più organizzazioni, i soggetti interessati sono 
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invitati a votare i loro argomenti preferiti tramite un sondaggio che sarà pubblicato 

sulla piattaforma web. La Commissione Europea ha proposto ai partecipanti di lavorare 

su due nuovi argomenti per le dichiarazioni congiunte: "L'occupazione delle persone 

con malattie croniche" e "L'accesso dei gruppi vulnerabili alla salute". 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3747  

 
 
Il progetto “Togheter” per un’alimentazione sana per le donne in 
gravidanza e che allattano 
 

“Togheter” è un progetto che promuove 

un'alimentazione sana per le donne in gravidanza o 

che allattano. Si tratta di un'iniziativa di natura 

sperimentale destinata ad accertare la fattibilità e 

l'utilità di un intervento. Esso è destinato a provare 

diversi approcci, sviluppare strategie basate su 

prove per affrontare un problema, individuare le 

buone pratiche e fornire una guida politica a 

beneficio di eventuali future iniziative in materia di 

alimentazione e attività fisica.  

Questa iniziativa europea promuove diete sane e 

l'attività fisica regolare, prima, durante e dopo la 

gravidanza. Si rivolge alle mamme e a coloro che lo 

stanno diventando, con una particolare attenzione a 

quelle svantaggiate. Le donne hanno collaborato con medici, esperti e ONG per 

progettare e testare la migliore comunicazione e i migliori approcci educativi per 

diverse impostazioni. Le buone idee saranno identificate e replicate in altre città e 

Regioni europee. Hanno partecipato al progetto donne (in gravidanza e allattamento) 

di Praga (Repubblica Ceca), Manchester (Regno Unito), Murcia (Spagna), Varna 

(Bulgaria), Odense e Kolding (Danimarca). 

Il progetto è iniziato valutando la base scientifica sull’apporto nutrizionale e le 

abitudini delle donne in gravidanza e allattamento e gli effetti di una dieta sana sulla 

madre e sul bambino. Sono state identificate quattro aree prioritarie di intervento: 

 Promozione di stili di vita più sani tra le donne in gravidanza e in allattamento, con 

un focus su una dieta equilibrata e una regolare attività fisica; 

 Aiutare a gestire l'aumento di peso correlato alla gravidanza;  

 Sensibilizzare l'opinione pubblica sui benefici dell'allattamento esclusivo per 

almeno sei mesi; 

 Far capire l’importanza di farsi consigliare dai professionisti della salute 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3747
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Tutte le 531 donne sono state intervistate all’inizio del progetto, quando la maggior 

parte di loro erano ancora in stato di gravidanza, rendendo possibile verificare se e 

come l'intervento abbiac ambiato il loro stile di vita. Il progetto ha stimolato più della 

metà delle donne a mangiare più pasti cucinati in casa (58%), a bere più acqua (64%) e 

mangiare più frutta e verdura (53%), (il 50% ha, inoltre, evitato bevande energetiche). 

Al termine del progetto, le donne hanno dichiarato di sentirsipiù informate circa uno 

stile di vita sano e anche coloro che erano già ben informate, hanno confermato che 

“Togheter” le ha motivate maggiormente. 

Il 5 ottobre 2016 le mamme e gli organizzatori hanno celebrato la fine ufficiale di 

questo progetto. Il loro duro lavoro nel corso degli ultimi due anni ha portato a stili di 

vita più sani per molti partecipanti in tutta Europa. Begoña Merino, capo della 

promozione della salute nel Ministero spagnolo della Sanità, gli affari sociali e 

l'uguaglianza, ha riconosciuto la rilevanza della metodologia “Together” nella strategia 

sanitaria nazionale corrente. Ha dichiarato, inoltre, che il suo Ministero ha intenzione 

di diffondere l'approccio “Together” a livello nazionale come una buona pratica nella 

promozione della salute e nella prevenzione delle malattie. Infine ha concluso 

affermando che “le donne sono diventate più consapevoli del fatto che ciò che è sano 

per loro,lo è anche per i propri figli”. 
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In Italia 
 
Il Programma Nazionale Esiti 2016: uno strumento capace di comunicare 
anche con il cittadino 

 

Il Programma Nazionale Esiti (PNE), sviluppato da 

AGENAS per conto del Ministero della Salute, 

fornisce a livello nazionale valutazioni comparative 

di efficacia, sicurezza, efficienza e qualità delle 

cure prodotte nell’ambito del servizio sanitario. Il 

PNE è un’attività istituzionale del SSN, uno 

strumento operativo a disposizione delle regioni, 

delle aziende e degli operatori per il 

miglioramento delle performance e per l’analisi 

dei profili critici, attraverso attività di audit. Le sue misure sono strumenti di 

valutazione a supporto di programmi di auditing clinico e organizzativo finalizzati al 

miglioramento dell’efficacia e dell’equità nel SSN. Il PNE non produce classifiche, 

graduatorie o pagelle. 

La grande novità del Programma Nazionale Esiti 2016 risiede nella valutazione sintetica 

di sette aree cliniche per ogni singola azienda ospedaliera, “Treemap”, che rende PNE 

uno strumento di supporto ai professionisti sanitari, che in presenza di criticità nei 

processi ed esiti di cura potranno tempestivamente promuovere e adottare strumenti 

correttivi mirati. Si tratta di uno strumento di supporto anche per la governance 

regionale e le aziende sanitarie che potranno individuare e monitorare le strutture 

ospedaliere da sottoporre a piani di efficientamento e riqualificazione. Il 

miglioramento progressivo osservato in termini di valori medi nazionali mostra, però, 

una sempre maggiore distanza tra le aree del nord e quelle del sud del Paese dove, 

comunque, si registrano piccoli ma importanti passi in avanti per alcuni indicatori e 

aree cliniche. 

Le attività di audit condotte negli ultimi anni hanno dimostrato l’importanza di fare 

valutazioni sulla qualità dei dati dei sistemi informativi sanitari e di attivare processi di 

audit clinico ed organizzativo. L’edizione PNE 2016 - ha dichiarato il Direttore Generale 

di AGENAS Francesco Bevere - segna il traguardo annunciato da AGENAS: la 

realizzazione della promessa di rendere il PNE uno strumento capace di comunicare 

anche con il cittadino. Fiore all’occhiello di questa edizione, è infatti la possibilità per 

tutti di poter accedere al Programma e di consultare dati, scientificamente validati, ma 

allo stesso tempo semplici, chiari e immediatamente comprensibili a tutti. Uno 

strumento di comunicazione trasparente in coerenza con i contenuti del Progetto 

“Portale della Trasparenza dei servizi della Salute” che comporterà una maggiore 

consapevolezza dei cittadini, rinsaldando il rapporto di fiducia verso il Servizio sanitario 
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nazionale, nonché la promozione e diffusione anche tra i cittadini della cultura della 

qualità delle cure e della sua valutazione”. “Negli ultimi due anni sono stati più di 500 

gli audit clinici condotti, un’attività impegnativa che ha contribuito al miglioramento 

della qualità delle misure e alla individuazione dei punti di forza e di debolezza di alcuni 

percorsi clinico organizzativi. - Dichiara Marina Davoli, Responsabile tecnico PNE - I 

risultati dimostrano che l’impegno delle Regioni e delle relative infrastrutture tecniche 

è determinante per il successo stesso delle attività di audit”. 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3752

 
 
Concepito il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2017 – 2020 

basato sul Piano d’Azione Europeo per le Vaccinazioni 

 

Il Piano d’azione Europeo per le vaccinazioni 

2015-2020 (European Vaccine Action Plan 2015– 

2020, EVAP) è stato approvato dalla 65° 

Assemblea Mondiale della Sanità con la 

Risoluzione WHA65.17, come struttura operativa 

per l’implementazione della visione di un mondo 

in cui “ogni individuo, indipendentemente da 

dove sia nato, dove viva e chi sia, possa godere di 

una vita libera dalle malattie prevenibili da 

vaccinazione, grazie alla disponibilità dei vaccini, 

che deve essere garantita dalle Autorità Sanitarie, 

e da una politica coerente con gli obiettivi di 

Health 2020 e di altre strategie e politiche regionali fondamentali”. L’EVAP, sviluppato 

dagli Stati Membri ed il Gruppo Tecnico Consultivo Europeo sulle Vaccinazioni, si basa 

su 6 obiettivi (sostenere lo stato polio-free, eliminare morbillo e rosolia, controllare 

l’infezione da HBV, soddisfare gli obiettivi di copertura vaccinale europei a tutti i livelli 

amministrativi e gestionali, prendere decisioni basate sulle evidenze in merito 

all’introduzione di nuovi vaccini, realizzare la sostenibilità economica dei programmi 

nazionali di immunizzazione) e delinea un percorso per il loro raggiungimento che 

include obiettivi precisi e aree prioritarie d’intervento, con relative azioni, supportate 

da un processo di valutazione e monitoraggio costante. Nel Piano Europeo è richiesto 

che i singoli Stati Membri si impegnino per il raggiungimento di obiettivi nazionali 

allineati a quelli regionali e globali, suggerendo anche alcuni passi necessari: 

a) Rivedere, predisporre o aggiornare il piano nazionale delle vaccinazioni in linea con 

la guida strategica fornita dall’EVAP e le priorità nazionali, con il coinvolgimento di 

tutti gli attori che contribuiranno successivamente all’attuazione del piano stesso;  

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3752
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3752
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b) Sviluppare o aggiornare le azioni, tenendo conto delle lezioni apprese, e 

concentrarsi sui problemi ancora irrisolti e gli ostacoli ancora presenti;  

c) Stimare il costo del piano nazionale di vaccinazione e individuare bisogni, anche 

finanziari, e fonti di risorse affidabili e stabili; 

d) Garantire che risorse adeguate siano allocate per la realizzazione degli obiettivi del 

piano;  

e) Attivare meccanismi di monitoraggio e valutazione coerenti e rilevanti, per 

controllare l'attuazione e l’efficacia del piano stesso.  

Allo scopo di rendere concreta questa nuova concezione della prevenzione è stato 

concepito il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2017- 2020, sviluppato per 

promuovere interventi e strategie innovative per la salute. Il Piano coinvolge tre livelli, 

centrale (per la definizione di principi e strategie), regionale (per le attività di 

programmazione) e locale (per la realizzazione degli interventi) ed individua azioni che 

vanno attuate su tutto il territorio, in maniera coordinata e con il contributo di diversi 

attori. Queste iniziative sono state rese possibili dalla collaborazione tra Stato e 

Regioni che hanno cercato di fornire una risposta univoca attraverso una linea di 

governance partecipata e un impegno coerente e coordinato.  

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3790  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3790
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Eventi 
 

PROSSIMI EVENTI 
 
EVENTI IN EUROPA/MONDO 
 

 Cancer Control Joint Action Final Conference. 14-15 febbraio 2017, Malta; 

 Access to Healthcare Campaign Kick-Off Meeting. 27 febbraio, Parlamento 

Europeo, Bruxelles.  

 

EVENTI IN ITALIA 

 Invecchiamento attivo. il contributo della ricerca per lo sviluppo di politiche 

mirate. 14 marzo, Firenze

 
 

EVENTI PASSATI 
 
EVENTI IN EUROPA 
 

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

dicembre 2016, Bruxelles  

 Raccomandazioni finali del progetto PERSILAA – Personalised ICT Supported 

Service for Indipendent Living and Active Ageing 

 Seminario Aspher sul tema delle Attività umanitarie. 21-25 novembre, 

Salisburgo 

 

EVENTI IN ITALIA 
 

 XII Rapporto di C.R.E.A.: la Sanità tra equilibri istituzionali e sociali. 14 

dicembre, Roma 

 La valutazione dei progetti di cooperazione sanitaria internazionale. 2 

dicembre, Padova 

 Rapporto OASI “Italy, a Health Investment”: valorizzare il settore sanitario sulla 

piattaforma internazionale. 14 novembre, Milano 

 Health, ageing and migration: new patterns of demographic change”. 1-2 

dicembre, Roma; 

 

  

http://www.cancercontrol.eu/calendar/56/49-Final-Cancon-Conference-in-Malta
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3799
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3799
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3424
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3424
file:///G:/PRO.M.I.S/Newsletter/2016.12/2g.jpghttp:/www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx%3fID=3691
file:///G:/PRO.M.I.S/Newsletter/2016.12/2g.jpghttp:/www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx%3fID=3691
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3676
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3676
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3674
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3674
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3679
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3679
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3542
http://www.promisalute.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=3542
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Bandi in scadenza 

 
TRANSCAN 2 – THIRD JOINT TRANSNATIONAL CALL (JTC 2016) 

Data di scadenza: 13/02/2017 

Programma di finanziamento: Joint Transnational Call for research proposals 

Ente finanziatore: Per l'Italia:Ministero della Salute, Alleanza Contro il Cancro e 

Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (Lombardia) 

Budget (€): 4.250.000,00  

Durata: Massimo 3 anni 

Descrizione: Lo screening della popolazione, la stratificazione del rischio e il 

monitoraggio dei gruppi ad alto rischio rappresentano alcune della fasi di un approccio 

multimodale di diagnosi precoce del cancro che aumentano, notevolmente, le 

possibilità di successo del trattamento. Metodi con un livello di invasività minima, 

come ad esempio l'identificazione di specifici biomarcatori in fluidi corporei o di 

imaging nelle prime fasi della malattia, possono aiutare a diagnosticare il cancro prima 

di qualsiasi manifestazione clinica, aumentando la possibilità di fornire terapie. 

Obiettivi:  1: a) Stratificare il rischio per distinguere i gruppi per suscettibilità, sviluppo 

e progressione del cancro sulla base di biomarcatori molecolari e di fattori di rischio 

affermati (età, storia medica e stili di vita); b) Stratificare il rischio dello sviluppo del 

cancro con metodi poco invasivi per identificare i gruppi di individui ad alto rischio; c) 

Stratificare il rischio della progressione del cancro con un valore prognostico, in 

soggetti non trattati. 2: a) Validazione di metodi multiparametrici, utilizzando la 

combinazione di biomarcatori per migliorare la capacità di diagnosi precoce; b) Marker 

tumorali molecolari: aumentare la sensibilità di rilevazione di marcatori genetici; c) 

Marcatori di imaging; d) Tecniche di bioinformatica: tecniche di estrazione dei dati 

complessi. 3: a) Migliorare l’evidenza clinica dei metodi con invasività ridotta al 

minimo; b) valutare l'impatto dei metodi poco invasivi sulla prognosi del paziente. 

Attività: TRANSCAN-2 supporta l’attività di costruzione di un team multidisciplinare 

per promuovere un processo integrato fatto di scambi, mobilità dei singoli 

ricercatori/professionisti, reclutamento dei singoli ricercatori/professionisti al fine di 

apportare esperienze e "know-how" nella squadra attuale.  

Chi può presentare il progetto: Gruppi accademici di ricerca, gruppi di ricerca nel 

settore della salute pubblica, gruppi di ricerca di imprese con particolare attenzione 

alle piccole e medie imprese 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=850  

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=850
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REC-RDIS-DISC-AG-2016 - ACTION GRANTS TO SUPPORT NATIONAL 
OR TRANSNATIONAL PROJECTS ON NON-DISCRIMINATION AND 
ROMA INTEGRATION 

Data di scadenza: 28/02/2017 

Programma di finanziamento: Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 2.600.000,00 

Descrizione: In questa call la Commissione intende sostenere le attività che affrontano 

almeno uno dei seguenti gruppi a rischio di discriminazione: minoranze razziali o 

etniche, le persone con disabilità, anziani / giovani, le minoranze religiose e le persone 

LGBTI. Sarà data priorità a finanziare almeno un progetto in ciascuno dei quattro 

settori prioritari di cui sopra, oggetto di ammissibilità è raggiungere la soglia di qualità 

sufficiente nei criteri di aggiudicazione. 

Obiettivi: I settori prioritari del presente invito a presentare proposte sono: • lotta 

contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale nella società e 

promuovere i diritti delle persone LGBTI; • la gestione della diversità nel settore 

pubblico e privato: l'identificazione delle pratiche esistenti, valutazione dei benefici, 

gestione della diversità e sensibilizzazione. Le attività proposte possono essere legate 

al lancio e alla realizzazione di carte della diversità; • attività volte a sensibilizzare 

l'opinione pubblica a combattere gli stereotipi dannosi dei Rom e a sostenere in tal 

modo la loro integrazione nella società. 

Attività: Questa call finanzierà attività in merito a: • la formazione degli operatori; • 

l'apprendimento reciproco, scambio di buone pratiche, la cooperazione, 

l’individuazione delle migliori prassi che possono essere trasferibili ad altri paesi 

partecipanti; • attività di diffusione e sensibilizzazione (anche a livello locale), come 

seminari, conferenze, campagne o social media e attività di stampa. 

Chi può presentare il progetto: Gli Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE), 

compresi i loro dipartimenti d'oltremare, e l'Islanda. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=787 

 

REC-RDAP-AWAR-AG-2016 - ACTION GRANTS TO EDUCATE AND 
RAISE THE AWARENESS OF GIRLS AND BOYS ABOUT GENDER-BASED 
VIOLENCE AS A WAY TO PREVENT IT AT AN EARLY STAGE 

Data di scadenza: 8/03/2017 

Programma di finanziamento: Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 2.000.000,00 
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Descrizione: I progetti selezionati faranno parte delle azioni mirate in materia di 

violenza contro le donne che la Commissione attuerà nel 2017. I progetti selezionati 

possono essere previsti per integrare immagini e messaggi elaborati dalla 

Commissione in questo contesto. I responsabili del progetto dovrebbero essere pronti 

a presentare o mostrare le loro attività ed i risultati in occasione di eventi nel corso di 

questo anno o attraverso i media e la stampa in cui sono coinvolte le attività sociali 

della Commissione. Le attività possono essere svolte in materia di istruzione formale e 

informale o di altri contesti. I candidati dovranno riflettere sulla definizione di messaggi 

e l'utilizzo di portatori di messaggi specifici (quali giovani leader, celebrità locali, 

allenatori sportivi) in particolare nella fase di sviluppo di tali attività di sensibilizzazione 

e di educazione. 

Obiettivi: Come parte del suo lavoro per combattere la violenza di genere, la 

Commissione mira a prevenire la sua incidenza, incoraggiare la denuncia e proteggere 

e sostenere le vittime. L'obiettivo di questa call è di contribuire alla formazione e alla 

sensibilizzazione volta alla prevenzione della violenza basata sul genere, in particolare 

modificare gli atteggiamenti ed i comportamenti nei confronti del fenomeno. 

Attività: Questa call coprirà una o più delle seguenti attività: • attività di educazione e 

sensibilizzazione, come campagne, mostre, workshop; • rafforzamento delle capacità e 

della formazione, istruzione per i professionisti e volontari che vengono a contatto con 

ragazze e ragazzi coinvolti, compresi gli insegnanti e formatori degli insegnanti, tutor, 

consulenti scolastici, allenatori sportivi, animatori, organizzatori di attività extra-

curriculari e professionisti e volontari simili. 

Chi può presentare il progetto: Gli Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE), 

compresi i loro dipartimenti d'oltremare, e l'Islanda. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=793 

 

REC-RDAP-VICT-AG-2016 - ACTION GRANTS TO PROMOTE THE 
ACCESS TO JUSTICE AND SUPPORT OF VICTIMS OF GENDER-BASED 
VIOLENCE AND THE TREATMENT OF PERPETRATORS 

Data di scadenza: 8/03/2017 

Programma di finanziamento: Diritti, uguaglianza e cittadinanza 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€): 4.000.000,00 

Descrizione: Questa call coprirà le seguenti attività: per quanto riguarda la direttiva 

2012/29/UE, i progetti non dovranno valutare il recepimento delle disposizioni della 

direttiva nelle legislazioni nazionali, ma concentrarsi su come la direttiva viene 

applicata in pratica per le vittime della violenza di genere. Per quanto riguarda gli 
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strumenti di reciproco riconoscimento degli ordini di protezione (direttiva 2011/99/UE 

e Regolamento UE 606/2013), l'attenzione sarà data alle iniziative (ad esempio 

sensibilizzazione, formazione e condivisione delle migliori pratiche) che contribuiscono 

a garantire che le misure di protezione, legalmente disponibili negli Stati membri, 

vengano applicate e fatte rispettare nella pratica. I progetti proposti possono 

consentire adattamenti o personalizzazioni in linea con la situazione nei singoli paesi, 

ma gli obiettivi e le modalità generali devono essere gli stessi per tutti i paesi 

partecipanti. 

Obiettivi:  Lo scopo della call è di contribuire alla protezione, al sostegno delle vittime 

di violenza di genere e all'applicazione della legislazione per sostenere tali vittime, così 

come per il trattamento degli autori di tale violenza. Per garantire l'accesso alla 

giustizia, la protezione e il sostegno, si propone di incoraggiare le vittime a denunciare 

la violenza subita. La violenza di genere è definita come violenza diretta contro una 

persona a causa del genere della stessa o come la violenza che colpisce persone di un 

determinato sesso in maniera sproporzionata. I progetti devono avere come obiettivo 

vittime o potenziali vittime di violenza e/o autori di violenza di genere.  

Attività:  • formazione per i professionisti, in particolare il personale che fornisce 

supporto specialistico alle vittime di violenza di genere (attraverso rifugi e altre forme 

di sistemazione alternativa sicura, accessibile, consulenza legale, consulenza medica e 

psicologica); • rafforzamento delle capacità e formazione in materia in particolare per i 

professionisti (polizia, avvocati, insegnanti, medici, supporto e servizio di assistenza 

personale, datori di lavoro) che sono primi punti di contatto per le vittime della 

violenza; • specifici programmi di sostegno rivolti, in particolare, alle vittime più 

vulnerabili della violenza di genere che sono i rifugiati, i migranti, le persone con 

disabilità, persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche o religiose, le donne 

anziane, le donne senza fissa dimora. 

Chi può presentare il progetto: Gli Stati membri (SM) dell'Unione europea (UE), 

compresi i loro dipartimenti d'oltremare, e l'Islanda. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=780 

 

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)  
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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.  

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 
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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.  

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 
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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 

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 

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=743
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SC1-PM-20-2017 – METHODS RESEARCH FOR IMPROVED HEALTH 

ECONOMIC EVALUATION 

Data di scadenza: 14/03/2017 

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.   

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 

 
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 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=763
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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.  

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

 

https://sofia.imi.europa.eu/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPages%2fDefault.aspx
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=736
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=736
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IMI2-2016-10-01 - UNDERSTANDING HYPOGLYCAEMIA: THE 

UNDERLYING MECHANISMS AND ADDRESSING CLINICAL 

DETERMINANTS AS WELL AS CONSEQUENCES FOR PEOPLE WITH 

DIABETES BY COMBINING DATABASES FROM CLINICAL TRIALS  

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 13.460.000,00 

Durata: Massimo 48 mesi 

Descrizione: L'obiettivo di questa call è quello di ridurre il rischio e l'onere 

dell’ipoglicemia e, di conseguenza, di migliorare il controllo glicemico nelle persone 

con diabete. Le sfide specifiche sono: a) la necessità di una migliore comprensione 

delle determinanti cliniche e le conseguenze che porta l’inconsapevolezza sul 

problema; b) la necessità di adottare definizioni scientificamente valide, 

coerenti,  clinicamente significative ed universali per medici, autorità di 

regolamentazione, industria ed il mondo accademico al fine di analizzare i dati clinici; 

c) la creazione di linee guida standard  su come misurare gli eventi ipoglicemici per 

testare farmaci che abbassano il glucosio. Queste dovranno essere accettate dalle 

autorità di regolamentazione a livello globale; d) la necessità di una raccolta 

standardizzata di dati clinici e di laboratorio all'interno di studi clinici. 

Obiettivi: a) creazione di un’unica banca dati di sperimentazione clinica sviluppata 

specificamente per questo programma; b) accordo tra tutti gli stakeholder 

sull’applicabilità delle definizioni clinicamente significative di ipoglicemia attraverso 

l'esame dei dati combinati tra studi clinici, dati clinici e CGM; c) accordo su un 

approccio standard per valutare al meglio l'ipoglicemia e come analizzare i dati 

Attività: a) Ricerca clinica e non-clinica sui meccanismi di contro-regolazione e 

inconsapevolezza per identificare gli obiettivi per l'intervento; b) Creazione di un 

grande database di studi clinici sull’ ipoglicemia utilizzando vari dispositivi di 

monitoraggio del glucosio; c) Tecniche di valutazione del glucosio per definire le linee 

guida di rilevamento standard e per misurare gli eventi di ipoglicemia e la precisione 

del rilevamento di misurazione; d) Sviluppo di migliori pratiche per la raccolta di dati 

clinici e di laboratorio negli studi clinici al fine di valutare gli eventi ipoglicemici. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno SM, micro, piccole e 

medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a € 500 milioni, istituti di 

istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=860

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=860
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=860
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=860
http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=860
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IMI2-2016-10-02 - HOW BIG DATA COULD SUPPORT BETTER 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OUTCOMES FOR PROSTATE CANCER 

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 12.00.000,00 

Durata: Massimo 60 mesi 

Descrizione: Il cancro alla prostata è il secondo tumore più comune negli uomini. La 

ricerca clinica più recente si concentra sulle ultime fasi del tumore, ma vi è una 

mancanza di dati per supportare la pratica clinica nelle fasi iniziali. Nonostante siano 

stati proposti fattori prognostici legati alla sopravvivenza globale, non vi è alcun 

percorso di trattamento in base a questi fattori e nonostante il forte aumento delle 

nuove tecnologie, ancora risultano scarsi i dati ed i risultati reali sui pazienti che stanno 

migliorando. 

Obiettivi: a) Affrontare la scarsità risultati in ambito epidemiologico, clinico, 

genomico/biomarker, economico, ed i dati sul percorso di trattamento del cancro alla 

prostata comprese tutte le fasi della malattia; b) Ottenere dati reali facendo leva su 

pazienti provenienti da diversi paesi europei, utilizzando registri esistenti, dati di prova 

e dati provenienti da centri specializzati per il cancro alla prostata, nonché i dati di 

gruppi di pazienti; c) Favorire la raccolta e l'utilizzo dei dati per migliorare i risultati e 

l'efficienza del sistema sanitario, un obiettivo di tutto il BD4BO. 

Attività: a) L'individuazione dei risultati rilevanti per valutare l'impatto del cancro alla 

prostata sulla vita dei pazienti; b) L'identificazione e la costruzione di set di dati reali 

adatti a rispondere alle domande circa la storia naturale, il rapporto costo-efficacia e 

l'utilità clinica di nuovi ed innovativi interventi diagnostici e di trattamento per tutta la 

malattia; c) Impegno con gli stakeholder al fine di garantire i futuri sforzi di raccolta 

prospettica dei dati; d) Fornire una roadmap con i risultati allineati per consentire ai 

sistemi sanitari di adottare la cura esatta. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, micro, 

piccole e medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a 500 milioni di 

euro, istituti di istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni 

internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=864 

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=864
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IMI2-2016-10-03 – IMPROVING THE CARE OF PATIENTS SUFFERING 

FROM ACUTE OR CHRONIC PAIN 

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 22.460.000,00 

Durata: Massimo 60 mesi 

Descrizione: Il dolore acuto e persistente di varia origine rappresenta un onere 

medico, sociale ed economico e la sua farmacoterapia resta ancora un problema 

irrisolto. Per una gestione ottimizzata dei pazienti con dolore e per un processo 

decisionale nella pratica clinica sono necessarie valutazioni oggettive del successo del 

trattamento. L'obiettivo di questa call è di fare progressi in tre aree del dolore in modo 

complementare. Questi tre sotto argomenti sono: a) 3A: utilizzare gli esiti riportati dai 

pazienti  per migliorare la gestione del dolore acuto e cronico (PROM); b) 3B: 

migliorare la traducibilità dei biomarcatori farmacodinamici nelle vie del dolore di 

soggetti sani (BIOM); c) 3C: migliorare la traduzione nel dolore pelvico cronico (CPP). 

Obiettivi: PROM 3A: definire parametri operativi nella gestione delle condizioni di 

dolore acuto post-operatorio e nella prevenzione della sua cronicizzazione, nonché 

nella gestione delle condizioni di dolore cronico come il dolore neuropatico e pelvico. 

3B BIOM: di generare validi biomarcatori farmacodinamici di attività neuronali 

periferiche, spinali e centrali e di sviluppare modelli dettagliati PK / PD. 3C CPP: 

migliorare questa situazione facendo un'analisi approfondita dei fenotipi dei pazienti.  

Attività: L'impatto chiave e globale della realizzazione di questa call sarà quello di 

migliorare e standardizzare, attraverso i tre sub-argomenti, diversi trattamenti per la 

gestione del dolore acuto e cronico, apparentemente la malattia più onerosa in termini 

di costi di assistenza sanitaria e di sofferenza. Si prevede che i nuovi strumenti e 

metodi apriranno la strada all'identificazione di trattamenti migliorati, potenzialmente 

in grado di ridurre sia l'intensità della malattia del dolore acuto e cronico sia il rischio di 

cronicizzazione di altre condizioni di dolore acuto post-chirurgico. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno SM, micro, piccole e 

medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a 500 milioni €, istituti di 

istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=866

 

http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=866
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IMI2-2016-10-04 – CREATION OF A PAN-EUROPEAN PAEDIATRIC 

CLINICAL TRIALS NETWORK 

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 134.000.000,00 

Durata: Massimo 72 mesi 

Descrizione: In passato varie pubblicazioni hanno dimostrato che solo il 30% dei 

farmaci in commercio in Europa (e in tutto il mondo) hanno l'autorizzazione pediatrica 

e meno del 50% dei farmaci comunemente usati nei bambini sono stati 

adeguatamente testati. Questa percentuale scende al 10% nei  pazienti vulnerabili in 

unità di terapia intensiva neonatale. Ci sono molte sfide scientifiche e operative 

affrontate da aziende farmaceutiche e università durante le sperimentazioni cliniche 

pediatriche ma l'infrastruttura di sperimentazione clinica in tutta l'UE non è 

sufficientemente organizzata. Si ritiene, quindi, necessario un vasto consorzio 

pubblico-privato multidisciplinare per affrontare  collettivamente le sfide ed i bisogni 

dei bambini per ottenere farmaci adeguati e migliori. 

Obiettivi: a. Creare una rete con un’organizzazione di coordinamento centrale che sia 

snella e disposta intorno ad un "fulcro nazionale di coordinamento dei centri" che 

cooperi con più siti all'interno di ogni Stato membro; b. Creare consulenze e gruppi 

scientifici; c. Verificare la fattibilità della rete effettuando studi clinici; d. Sviluppare e 

implementare un modello di business sostenibile per la rete; e. Preparare la rete per 

l'adesione alla European Network for Paediatric Research at the European Medicines 

Agency (Enpr-EMA) 

Attività: a. Un migliore accesso per i pazienti pediatrici a nuove terapie sperimentali; b. 

Maggiore efficienza dei processi di esecuzione (riduzione di tempistiche e di costi); c. 

Rafforzamento del ruolo dei medici e dei pazienti nei studi di pianificazione e di 

progettazione; d. Opportunità per il personale, per i siti e per le organizzazioni di 

ricerca clinica di collaborare oltre i confini nazionali e rendere l'Europa un luogo più 

competitivo per lo svolgimento di sperimentazioni cliniche pediatriche. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, micro, 

piccole e medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a 500 milioni di 

euro, istituti di istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni 

internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=867 
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IMI2-2016-10-05 – BIOMANUFACTURING 2020: DEVELOPMENT OF 

INNOVATIVE HIGH THROUGHPUT ANALYTICAL TOOLS AND METHODS 

TO CHARACTERIZE CELL CULTURE FLUID DURING DEVELOPMENT AND 

COMMERCIAL CELL CULTURE PROCESSES 

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 9.400.000,00 

Durata: Massimo 48 mesi 

Descrizione: L’Industrial Animal Cell Technology è diventata una piattaforma 

consolidata per la produzione biofarmaceutica. Tuttavia rimangono le questioni 

sostanziali, che richiedendo una maggiore ricerca ed innovazione. C’è la necessità che 

la venga sviluppata una tecnologia analitica innovativa, che porta ad una produzione 

più veloce, più snella, più controllabile, conveniente e laboriosa.  

Obiettivi: L'obiettivo generale è quello di sviluppare/determinare il miglior rendimento 

o metodi di controllo analitico e/o feedback da utilizzare per i parametri che devono 

essere misurati durante la produzione di biofarmaci. 

Attività: a. Strumenti analitici innovativi sviluppati da partner accademici e PMI che si 

possano tradurre, validare ed implementare nelle aziende più grandi per scopi 

commerciali; b. La creazione di spin-off specializzati in questi strumenti analitici; c. 

Controllo più efficace ed esecuzione della fase di produzione che porteranno alla 

produzione qualitativa e coerente delle terapie biofarmaceutiche; d. Aumentare 

l'affidabilità della catena di approvvigionamento e ridurre la carenza di medicinali. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, micro, 

piccole e medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a 500 milioni di 

euro, istituti di istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni 

internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=867   

 

IMI2-2016-10-06 – BIOMANUFACTURING 2020: DEVELOPMENT OF 

INNOVATIVE HIGH THROUGHPUT ANALYTICAL TOOLS AND METHODS 

TO CHARACTERIZE CELL CULTURE FLUID DURING DEVELOPMENT AND 

COMMERCIAL CELL CULTURE PROCESSES 

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 
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Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 24.000.000,00 

Durata: Massimo 72 mesi 

Descrizione: Il sano funzionamento delle cellule viventi dipende dall'importazione ed 

esportazione di ioni, metaboliti e sostanze nutritive attraverso le membrane.  Svolgono 

questo ruolo proteine di trasporto altamente regolamentate ed è stato stimato che 

circa il 10% del genoma umano è legato alla membrana di trasporto. SLC è la più 

grande classe di tali proteine e gioca un ruolo fondamentale in praticamente tutti i tipi 

di cellule dei tessuti. Una svolta significativa allo studio della SLC è ottenere l'accesso ai 

reagenti pertinenti e ai sistemi cellulari in cui sono espressi.  

Obiettivi: Questa call mira a sbloccare il potenziale terapeutico della famiglia del gene 

SLC, superando molte delle barriere tecniche che hanno impedito il loro studio ed il 

loro sfruttamento,rendendolo gratuitamente a disposizione della comunità scientifica. 

Attività: a. Sono attesi progressi su nuovi strumenti di ricerca ad accesso aperto, 

tecniche, reagenti e conoscenze per accelerare rapidamente il ritmo della ricerca nel 

campo della SLC; b. La scoperta di nuovi obiettivi farmacologici. Dal momento che il 

gene SLC è in praticamente tutti i tipi di cellule di tutti i tessuti, il potenziale 

terapeutico abbraccia molte aree di malattia, tra cui l'oncologia, l’immunologia e le 

neuroscienze; c. Questo progetto andrà a beneficio dei pazienti e della società 

attraverso la scoperta di nuovi farmaci mirati che forniranno terapie efficaci per 

un'ampia gamma di malattie. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, micro, 

piccole e medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a 500 milioni di 

euro, istituti di istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni 

internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=868   

 

IMI2-2016-10-07 – PATIENTS PERSPECTIVES IN MEDICINES LIFECYCLE 

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 8.750.000,00 

Durata: Massimo 30 mesi 

Descrizione: L'impegno del paziente-stakeholder su punti chiave del ciclo di vita dei 

farmaci (dalla scoperta ai risultati di monitoraggio) può guidare al meglio l'innovazione 
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dei processi e di efficienza e qualità. I processi ed i risultati diventano più rilevanti per i 

pazienti, per i fruitori di assistenza sanitaria e per la società in generale quando si 

basano su uno scambio tra i pazienti, gli stakeholder del settore sanitario ed i 

produttori circa le rispettive esigenze. Vi è la necessità di stabilire norme trasparenti ed 

integrate che permettano il coinvolgimento del paziente durante il ciclo di vita farmaci. 

Obiettivi: Questo progetto rappresenta un'opportunità per consentire ai pazienti di 

fornire i loro punti di vista - in termini qualitativi e quantitativi – nel percorso dei 

farmaci, dalla scoperta ai risultati del monitoraggio. Il progetto ha lo scopo di 

affrontare diverse sfide che attualmente ostacolano l'impegno produttivo del paziente-

stakeholder. Lo scopo del progetto non è destinato a stabilire un quadro rigido, ma 

quello di fornire un modello e gli strumenti che miglioreranno i processi decisionali. 

Attività: a. il miglioramento e l'innovazione sostenibile al fine di ottenere esiti 

significativi per tutti gli stakeholder; b. affrontare con successo gli obiettivi di IMI per 

ridurre l'attrito, accelerare l'accesso dei pazienti e migliorare i risultati e le esperienze 

dei pazienti; c. I candidati potranno proporre una linea di condotta con il massimo 

impatto per le comunità dei pazienti e per la qualità delle interazioni del ciclo di vita 

farmaci. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, micro, 

piccole e medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a 500 milioni di 

euro, istituti di istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni 

internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=871

 
IMI2-2016-10-08 – PERSONALISED MEDICINE APPROACHES IN AUTISM 

SPECTRUM DISORDERS 

Data di scadenza: 28/03/2017 

Programma di finanziamento: IMI2 / Horizon 2020 

Ente finanziatore: Commissione Europea / IMI2 

Budget (€): 108.000.000,00 

Durata: Massimo 60 mesi 

Descrizione: I disturbi dello spettro autistico (ASD) sono disturbi dello sviluppo 

neurologico comuni e gravi, caratterizzati da deficit nella comunicazione sociale e 

comportamenti ripetitivi e ristretti (tra cui anomalie sensoriali). Si stima che circa l'1% 

dei bambini e degli adulti  in tutto il mondo sono affetti da ASD, quasi 5,5 milioni di 

pazienti nell'Unione europea (UE). Attualmente nessun trattamento medico è efficace 

per i sintomi principali e le precedenti sperimentazioni di farmaci sono stati in gran 

parte senza successo. 
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Obiettivi: a. Convalidare biomarcatori di stratificazione per consentire l'identificazione 

di sottogruppi clinici e / o biologici più omogenei per la sperimentazione clinica e per le 

comorbidità, in particolare l'epilessia, escludendo la psicosi / schizofrenia; b. Creare 

una rete di studi clinici a livello europeo formata per gli standard GCP per facilitare gli 

studi clinici su larga scala; c. Creare un quadro globale completamente allineato ed 

integrato per gli studi clinici in ASD e comorbidità; d. Potenziare gli sforzi per la 

scoperta di nuovi farmaci. 

Attività:  a. Identificare la sottopopolazione di pazienti per particolari trattamenti 

attraverso la validazione e qualificazione dei biomarcatori di stratificazione; b. 

Sviluppare un livello europeo di infrastrutture per accelerare gli studi clinici e reclutare 

pazienti mirati; c. Lo sviluppo di un approccio unificato alla ricerca clinica in ASD in 

Europa; d. Una migliore comprensione dei comuni meccanismi fisiopatologici alla base 

dei distinti sottogruppi ASD per le variabili cliniche come comorbidità, stadio di 

sviluppo e sesso. 

Chi può presentare il progetto: Soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, micro, 

piccole e medie imprese e le altre imprese con un fatturato annuo fino a 500 milioni di 

euro, istituti di istruzione secondaria e superiori, Joint Research Centre e organizzazioni 

internazionali. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=879

 
 
VP/2016/15 - FAST TRACK INTEGRATION INTO THE LABOUR MARKET 

FOR THIRD COUNTRY NATIONALS TARGETING EXCLUSIVELY ASYLUM 

SEEKERS, REFUGEES AND THEIR FAMILY MEMBERS 

Data di scadenza: 30/03/2017 

Programma di finanziamento: EaSI – Asse Progress 

Ente finanziatore: Commissione Europea – DG Occupazione, Affari Sociali e Inclusione 

Budget (€): 14.200.000,00 

Durata: Tra i 24 e i 26 mesi 

Descrizione: Il piano d'azione dell'UE per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi 

adottato il 7 giugno 2016 fornisce un quadro globale per sostenere gli SM negli sforzi 

per sviluppare e rafforzare le loro politiche di integrazione dei migranti, e descrive la 

politica concreta, misure operative e finanziarie che la Commissione attuerà. Scopo del 

bando è ricevere proposte volte a finanziare progetti transnazionali innovativi 

per testare e mettere in atto programmi di politiche innovative e meccanismi di 

erogazione che garantiranno e faciliteranno una rapida integrazione nel mercato del 

lavoro dei gruppi target specifici di cittadini di paesi terzi elencati di seguito.  
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Obiettivi: a) promuovere lo sviluppo e la sperimentazione di meccanismi innovativi ed 

efficaci al fine di garantire l'integrazione accelerata nel mercato del lavoro; b) 

sviluppare partenariati sostenibili a più livelli e modelli favorevoli diretti 

all’integrazione dei gruppi mirati nel mercato del lavoro; c) favorire la conoscenza e 

condivisione di esperienze tra i diversi Stati membri di meccanismi già funzionanti di 

inserimento veloce e di successo nel mercato del lavoro dei gruppi mirati. 

Attività: a) tener conto delle esigenze del mercato del lavoro del paese di destinazione; 

b) aiutare i gruppi di riferimento che corrispondono a tali esigenze; c) coprire le diverse 

dimensioni di una rapida integrazione dei gruppi di destinatari; d) dare prova di una 

visione a lungo termine; e) sfidare stereotipi sociali tra le comunità di migranti e 

garantire che le pratiche di lavoro promuovano la parità di genere e non rafforzino 

stereotipi di genere, la segregazione e disuguaglianze; f) essere sostenibili oltre il 

periodo di concessione del contributo. 

Chi può presentare il progetto: Il leader partner deve essere un ente pubblico (ad 

esempio, nazionale, regionale e un autorità locale o servizi pubblici per l'impiego). Gli 

altri partner devono essere enti pubblici, enti privati profit o senza scopo di lucro o 

organizzazioni internazionali. Paesi eleggibili: SM; Islanda e Norvegia in conformità con 

l'accordo SEE; Albania, Skopje, Montenegro, Serbia e Turchia. 

Modalità di partecipazione: Tramite il Participant Portal di Horizon 2020 

Per maggiori informazioni: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=879

 
 

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 
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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.  

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 
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