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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA SALUTE DELL’UE: IN 

ESAME TEMI PRIORITARI DA AFFRONTARE  

Il Consiglio informale dei Ministri della Sa-

lute dell’Unione Europea, a cui ha parteci-

pato il Ministro della Salute, Beatrice Lo-

renzin, si è svolto a Milano il 22 e 23 

Settembre 2014. Alla presenza degli Stati 

Membri, dell’Organizzazione Mondiale del-

la Sanità (OMS), di alcuni Paesi dello Spazio Economico Europeo (Svizzera, 

Liechtenstein e Norvegia) e dell’Organizzazione del Coordinamento dello 

Sviluppo Economico (OCSE) sono stati esaminati alcuni temi di salute pub-

blica considerati prioritari dalla Presidenza come: “Terapia del dolore e 

cure palliative”, “Innovazione terapeutica in favore dei pazienti”, “Stili di 

vita e prevenzione del cancro” e altri come “L’epidemia dell’Ebola e l’U-

nione Europea” e la problematica dei “Farmaci nuovi contro l’Epatite C”. 

Relativamente alla “Terapia del dolore e cure palliative”, la Presidenza ha 

evidenziato l’importanza fondamentale di questo tema in una società co-

me quella europea che invecchia e che vede crescere il numero di malati 

cronici. Gli ultra sessantacinquenni passeranno da 87 milioni di cittadini 

nel 2010 a 148 nel 2060. E’ quindi essenziale: a) lavorare per consentire a 

questa fascia di popolazione di vivere in salute e in modo attivo per molti 

anni; b) considerare in questo percorso anche la messa a disposizione di 

strumenti, di procedure e di un’organizzazione che garantiscano un ade-

guato contrasto al dolore cronico e cure palliative, che includano il tratta-

mento degli aspetti psicosociali e spirituali, oltre che fisici. D’altro canto 

non si possono dimenticare le esigenze specifiche della fascia d’età pedia-

trica, sia in materia di terapia del dolore che di cure palliative. 

Nell’ambito “Innovazione terapeutica in favore dei pazienti” sono state 

esaminate e discusse le problematiche ad esso connesse, certamente e in 

primo luogo per l’impatto favorevole che l’introduzione di nuovi farmaci, 

oltre che di nuovi dispositivi e procedure mediche, ha sulla qualità delle 

cure e quindi sulla salute dei pazienti. 

La Presidenza italiana ritiene ormai indispensabile una riflessione comune 

su come si possa sostenere la promozione dell’innovazione in campo sani-

tario, restituendo all’Unione Europea un ruolo di leadership in questo 

settore, mettendo in evidenza anche le difficoltà che soprattutto le piccole 

e medie imprese hanno nell’affrontare il mercato e ciò, indirettamente, 

rallenta la disponibilità di prodotti innovativi per i pazienti. I Ministri della 

Salute concordano anche sulla necessità di sforzi comuni per permettere, 

nella condivisione delle migliori prassi, un accesso accelerato per il benefi-

cio del paziente.  

In primo piano 
PROSSIMI EVENTI finanziati 
dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

20 ottobre - 21 novembre 2014, 
San Salvatore di Cogorno (GE) 

Percorso formativo “Capacity 
building per la progettazione 
europea” 

 

10 novembre 2014 Torino 

Evento formativo “Progettazione 
europea per la salute e la sanità: 
verso una comunità di pratica per 
l’innovazione 

 

20-21-22 novembre 2014 Roma 

Networks  of  Internat ional 
cooperation on alchol-related 
problems: comparing experiences 
and innovative strategies 

 

EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

23-24 ottobre 2014 Venezia 

“ L e z i o n i  a p p r e s e  e 
raccomandazioni ad un anno 
dall’applicazione della Direttiva 
2011/24/UE". 

 

17 ottobre 2014 Roma 

"EIP-AHA WORKSHOP ON 
NUTRITION". L'evento è co-
organizzato con i RS italiani 

 

14 ottobre 2014 Bruxelles 

Tavola rotonda “La ricerca e 
l’innovazione sanitaria in Europa: 
il ruolo del Parlamento Europeo 

 

26 settembre 2014 Roma  

"Opportunities and challenges of 
hospital performance public 
reporting at the national level: 
international experiences and 
future perspectives", organizzato 
in collaborazione con Agenas. 

 

18-19 settembre 2014 Roma 

"Open Day Lab: avvio laboratori 
di co-progettazione". 
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In considerazione dell’austerità, dei problemi di sostenibilità a causa dei 

prezzi troppo elevati e della eterogeneità del potere di acquisto dei vari 

Paesi, le iniziative comuni di cooperazione tra Stati sono un valore aggiun-

to. Nel corso del dibattito sull’“Epidemia di Ebola ed Unione Europea”, i 

Ministri della Salute hanno preso atto della severità dell'epidemia in atto 

in Africa Occidentale, così come affermato dall'OMS, e della necessità del 

ricorso a risorse straordinarie per contenerla  e arrestarla. Gli Stati Mem-

bri hanno intenzione, comunque, di rispondere all'appello lanciato 

dall'OMS, anche alla luce delle Conclusioni del Consiglio Europeo straordi-

nario del 30 agosto scorso, con ulteriori risorse umane e finanziarie, attra-

verso gli appositi meccanismi ed organismi. 

Il quarto tema affrontato nel corso del Consiglio Informale è stato: “Stili di 

vita e prevenzione dei tumori”.  La Presidenza ha sottolineato che è un 

argomento di grande importanza ed attualità per i singoli Stati Membri e 

per l’Unione tutta, dal momento che il cancro è la seconda causa più co-

mune di morte (29% per gli uomini e 23% per le donne) ed ogni anno ad 

oltre 2,5 milioni di persone nell’Unione viene diagnosticato il cancro. Le 

previsioni sono oltretutto in aumento anche a causa dell’aumento dell’età 

media della popolazione. Questo quadro impone di agire per cercare di 

contenere l’impatto dei tumori, riducendone l’insorgenza attraverso in-

terventi di prevenzione primaria e secondaria: è infatti stimato che circa 

un terzo di tutte le forme di cancro potrebbe essere prevenuto modifican-

do o eliminando i fattori di rischio quali il fumo, l’obesità e il sovrappeso, 

l’inadeguato consumo di frutta e verdura, l’eccessivo consumo di sale, 

grassi, zucchero, alcol e l’inattività fisica. 

 

TAVOLA ROTONDA A BRUXELLES “LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 

SANITARIA IN EUROPA: IL RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO” 

Nell’ambito del Progetto Matto-

ne Internazionale e nell’ottica di 

approfondire il ruolo del Parla-

mento europeo per quanto ri-

guarda la tematica della ricerca 

ed innovazione in ambito salute, 

si è tenuta lo scorso 14 ottobre 

2014 a Bruxelles una tavola ro-

tonda dal titolo “La Ricerca e l'innovazione Sanitaria in Europa: Il Ruolo 

del Parlamento Europeo”. L’insediamento del nuovo Parlamento europeo 

ha sistematicamente promosso l'instaurazione di una politica coerente in 

materia di sanità pubblica, adoperandosi altresì in maniera attiva per 

rafforzare e promuovere la politica sanitaria, mediante una lunga serie di 

pareri, studi, discussioni, dichiarazioni scritte e relazioni di iniziativa su 

EVENTI PASSATI 2014  del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

28-29 agosto 2014 Roma 

“Bridge Project” Workshop” 

 

9 luglio 2014 Roma 

Infoday “Opportunità di ricerca in 
salute: risultati e sfide in Horizon 
2020” 

 

12-13 giugno 2014 Roma 

Infoday Salute Pubblica 2014 

 

20 maggio 2014 Roma 

W o r k s h o p  “ S a l u t e  d e l 
Mediterraneo. I progetti di 
partenariato internazionale del 
Ministero della salute: esperienze 
a confronto” 

 

14 aprile 2014 Venezia 

Workshop “Le sinergie nell’Unione 
Europea tra servizi sanitari 
nazionali e politiche del turismo” 

 

3-4 aprile 2014 Venezia 

6-7 marzo 2014 Roma 

20-21 marzo 2014 Napoli 

27-28 marzo 2014 Firenze 

F o r m a z i o n e  r e s i d e n z i a l e 
“Progetto Dir-Mi: azioni a 
supporto del processo di 
implementazione della Direttiva 
2011/24/UE 

 

21 febbraio 2014 Roma 

Workshop “I fondi strutturali nella 
programmazione 2014-2020: 
quale spazio per la salute?” 

 

12 - 13 febbraio 2014 Roma 

Workshop “La rete costruita dai 
Mattonei delle Regioni” 
 

 

16 gennaio 2014 Roma 

Workshop “Progetto Dir-MI - 
Parte 3” 
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una vasta gamma di argomenti.  

Al dibattito  hanno preso parte i seguenti Parlamentari Europei Italiani: 

On. Elisabetta Gardini, On. Piernicola Pedicini, e On. Remo Sernagiotto. 

L’evento ha avuto tra i suoi partecipanti numerosi stakeholder nell’ am-

bito del sistema sanitario italiano provenienti dall’ Italia o con sede a 

Bruxelles. La tavola rotonda ha contribuito a consolidare un fondamen-

tale dialogo diretto su una tematica di cruciale rilevanza per lo sviluppo 

di un sistema sanitario nazionale d’eccellenza, all’ interno di una pro-

spettiva fortemente europea. Per ulteriori informazioni: http://

www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2273 

 

 

WORKSHOP INTERNAZIONALE “NEW THERAPIES FOR REAR DISEA-

SE: TERAPIA RADIOMETABOLICA RECETTORIALE NEI TUMORI NEU-

ROENDOCRINI 

Nei giorni 4  e 5 Luglio 2014 si 

è tenuto presso l’IRST IRCCS di 

Meldola il workshop interna-

zionale  dal titolo: "New The-

rapies for Rare Disease: tera-

pia radiometabolica recettoriale nei tumori neuroendocrini". L'incontro 

rivolto non soltanto alla Comunità scientifica locale, ma anche alla società 

civile,  è stato realizzato beneficiando del supporto finanziario del Pro-

getto Mattone Internazionale e ha visto la partecipazione di importanti 

funzionari del Ministero della Salute così come delle principali Agenzie 

Regionali e Nazionali, nonché di rappresentati delle Associazioni di volon-

tariato per la patologia.  

Durante le due giornate di lavoro, i partecipanti hanno avuto l’opportuni-

tà da un lato di incrementare le proprie conoscenze in termini di stru-

menti di finanziamento Nazionali ed Europei, cogliendo le sinergie fra i 

diversi settori; dall’altro  di creare le basi per la costituzione di solide reti 

di partnership in funzione della nuova programmazione Europea 2014-

2020. Nello specifico, partendo da una panoramica info-formativa di tali 

fonti di finanziamento, l’incontro è stato focalizzato nella stesura di un 

Protocollo clinico nell’ambito del framework di Horizon 2020- Health - 

PHC-14-2015 “New Therapies for rare diseases” (two stage proposal: 

14/10/2014 e 24/02/2015).  

Eventi finanziati dall’Avviso 1 del 

PMI 

EVENTI PASSATI - 2014 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

29-30-31/6-7 ottobre 2014 
Aosta 

Promuovere ed implementare 
competenze intersettoriali di 
progettazione europea in ambito 
socio-sanitario in Valle d’Aosta 

 

27 ottobre 2014 Salerno 

Workshop “Progettare il futuro: 
ICT per l’integrazione in 
o s p e d a l e - t e r r i t o r i o 
dell’assistenza sanitaria 

 

17 ottobre 2014 Treviso 

Workshop di orientamento alle 
tematiche ICT Horizon 2020 in 
ambito sanitario.  

 

16 ottobre 2014 Cagliari 

La sanità in Europa 2020: sfide e 
opportunità 

 

13-14 ottobre 2014 Induno 
Olona (VA) 

La progettazione europea 
nell’ambito di Horizon 2020 e 
del 3rd European Health 
P r o g r a m me  2 0 1 4 - 2 0 2 0 : 
co s te s u ra  de l  p roge t to ; 
formazione del consorzio 
europeo; Grant agreement; 
budgeting e rendicontazione 
finanziaria  

 

8-10 ottobre 2014 Vicenza 

Comunicare prevenzione per 
ridurre comportamenti di salute a 
r ischio nel la popolazione 
migrante 

 

3 ottobre 2014 Venezia  

Conferenza “Lo sviluppo del 
r u o l o  a v a n z a t o  n e l l a 
professionde dell’infermieristica e 
dell’ostetricia: il modello scozzese 
e lo stato dell’arte in Italia 

 

3 ottobre 2014 Firenze 

L’Italia in Europa: un’eccellenza 
per il diritto all salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2273
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2273
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L’occasione ha sancito infatti  il networking e la creazione del partneriato 

per lo start  di un Progetto Europeo coordinato dal Dott. Giovanni Paga-

nelli, Direttore della Medicina Nucleare dell' IRST, con il coinvolgimento di 

specialisti internazionali precedentemente già coinvolti, provenienti da 

Istituti di ricerca  di confermata expertise UE ed extra-UE. I paesi che han-

no aderito all'iniziativa  sono 7: Italia, Danimarca, Olanda, Germania, In-

ghilterra, Austria, Turchia con la partecipazione inoltre della Associazione 

Italiana di Pazienti per la patologia oggetto di studio.  

Alle presentazioni frontali in plenaria si sono alternate sessioni di lavoro 

nelle quali i partecipanti si sono sperimentati nella stesura del draft pro-

gettuale confrontandosi direttamente rispetto alle problematiche, limiti, 

criticità e punti di forza del progetto, grazie anche al supporto fornito in 

aula da un consulente esperto in materia di europrogettazione. 

La sinergia tra i partner ha consentito al termine dei lavori di: 

 realizzare il proposal in bozza per la call PHC-14-2015;  

 concretizzare lo studio multicentrico Internazionale per reclutare la 

casistica necessaria a fornire le evidenze sulla base delle quali pro-

durre Linee Guida comuni, in linea con il recente “Piano nazionale 

sulle malattie rare 2013-2016” - Min. della Salute- e con il DL n 38 

del 04/03/2014 GU 21 03.14 “Assistenza Transfontaliera”, nei quali 

si incoraggia la costruzione di European Reference Network (ERNs) 

e "Centri di expertise" di riferimento, per scambiare dati, campioni, 

immagini, anziché movimentare i pazienti nei vari paesi della Comu-

nità Europea.  

Il workshop, ampiamente pubblicizzato attraverso siti web di rappresen-

tanza Regionale e Nazionale, ha visto un buon livello di partecipazione, 

con una forte manifestazione di interesse da parte di tutti i partecipanti, 

clinici e non, e richiesta di approfondimento delle tematiche trattate così 

come dell’organizzazione di analoghi percorsi di formazione e di aggiorna-

mento anche in occasioni future.  Infine tale occasione ha rappresentato 

un momento importante di stimolo, incontro e confronto tra professioni-

sti, ma anche nel dare voce prioritaria ai bisogni dei pazienti.  

Per maggiori informazioni: 
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1923  

EVENTI PASSATI - 2014 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

21-27 settembre 2014 Tallin e 
Helsinki 

Visita studio “La Telemedicina nella 
gestione integrata Specialista – 
Territorio per la cura del diabete: 
confronto con le esperienze europee” 

  

23-24 settembre 2014 Cittadella 

Workshop “Politiche di integrazione 
socio-sanitaria: modelli a confronto e 
sfide per un futuro sostenibile” 

 

4 e 10 luglio 2014 Padova 

Corso di formazione “I programmi di 
finanziemanto europei 2014-2020 
nel quadro della ricerca, innovazione 
e sanità pubblica: Horizon 2020 e 
Health for Growth in sinergia con i 
Fondi Strutturali. “ 

  

4-5 luglio 2014 Mendola 

Workshop “New therapies for rare 
disease: terapia radiometabolica 
recettoriale nei tumori neuroendocrini 

 

30 giugno - 1 luglio 2014 Firenze 

Workshop “Toward EUROPE 2020: 
Counseling and Telepsychology for 
health: comparing professional 
experience between counseling 
centre and helplines.” 

  

  

26-27 giugno 2014 San Salvatore di 
Cogorno (GE) 

Infoday “Ricerca e costruzione delle 
opportunità per la progettazione 
Europea” 

  

20 giugno 2014 Trieste 

Workshop “Sanità digitale. Electronic 
Health Record (EHR): il collante di una 
società europea 

 

15-17 giugno 2014 Malmo 
(Svezia) 

Benchmarking funzionale in 
ambito c l in ico f inal izzato 
all’implementazione di percorsi 
riabilitativi 

 

 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=1923
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WORKSHOP “SFIDE E OPPORTUNITA’ DELLA PUBBLICAZIONE DEI RI-

SUTLATI SULLA PERFORMANCE DEGLI OSPEDALI: ESPERIENZE INTER-

NAZIONALI E PROSPETTIVE FUTURE”, 26 SETTEMBRE, ROMA 

“Il confronto delle performance 

degli ospedali rappresenta un tema 

nuovo, ma già molto discusso a li-

vello internazionale, per il quale i 

paesi membri OCSE si sono accor-

dati a lavorare insieme a partire dal 

2015. L’Italia può acquisire la lea-

dership di una attività in cui oggi ha 

organizzato la prima iniziativa mai svolta”. Così ha chiuso il suo inter-

vento Niek Klazinga, Professore di Medicina Sociale dell’Università di 

Amsterdam e Coordinatore del Progetto OCSE “Health Care Quality In-

dicators” (HCQI), nell’ambito del workshop “Sfide ed Opportunità della 

pubblicazione dei risultati sulla performance degli ospedali: esperienze 

internazionali e prospettive future”, tenuto presso il Ministero della Sa-

lute a Roma il 26 settembre 2014.  

L’evento ha visto come relatori un pool internazionale di esperti della 

valutazione della performance  provenienti da otto paesi, riuniti a Roma 

presso l’Auditorium del Ministero della Salute. 

La riunione è stata presieduta da Fabrizio Carinci, membro del Board 

del progetto HCQI, che ha curato l’incontro per AGENAS. Nella sua rela-

zione introduttiva ha mostrato come i progetti OCSE possono consenti-

re di scambiare dati in cui si può comprendere la natura dei dati ed il 

significato stesso dei risultati. La principale difficoltà di comunicazione 

sta nel bilanciare il ricorso alla semplificazione, necessario per comuni-

care all’utente, con il rigore scientifico, spesso criptico e di difficile inter-

pretazione.  

Successivamente Veena Raleigh, ricercatrice del King’s Fund di Londra, 

ha presentato il sistema inglese ed in particolare le nuove tendenze di 

pubblicazione dei risultati di performance fino al livello del singolo pro-

fessionista. 

Il caso del Canada è stato presentato da Jeremy Veillard, Vice-

presidente del Canadian Institute of Health Information (CIHI), che ha 

presentato il portale, “Your Health”, diviso nelle parti “In sintesi”, che 

presenta i dati per area geografica, e “In profondità” che presenta i dati 

per ospedale.  

La coreana Sun Min Kim, Direttore della Cooperazione Internazionale 

della “Health Insurance Review and Assessment service of Korea”  

EVENTI PASSATI - 2014 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

3-6 giugno 2014 Scozia 

Visita Studio della Regione 
Veneto con la rete Hope presso 
NHS North  Valley e Centrale 
Operativa NHS 24,  Scozia 

 

22-26 maggio 2014 Verona 

Corso di formazione “Horizon 
2020: funding opportunities, 
financial and administrative rules 
and beyond” 

 

7-8 aprile 2014 Aviano 

Workshop “Ricerca traslazionale 
e progettazione europea/
internazionale 

 

11-12 aprile 2014 Milano 

Workshop “Il paziente giusto, nel 
posto giusto, al momento giusto. 
Come e quando utilizzare il 
pronto soccorso: alfabetizzazione 
s a n i t a r i a ,  d e c i s i o n e  e 
comunicazione” 

 

31marzo - 4 aprile 2014 
Bruxelles 

Visita studio a Bruxelles agli inizi 
della nuova programmazione 
comunitaria: le politiche e gli 
strumenti di finanziamento dell'UE 
per il settore della salute. 

 

20-21 marzo 2014 Trento 

Workshop “Dal Taccuino al 
Personal Health Record- a 
supporto di modelli innovativi di 
Te le sa l u te  e  d i  Pa t ie n t 
Empowerment” 

 

18-25 marzo 2014 Bolzano 

Workshop “Nutrire lo sviluppo. 
Workshop sulle crisi alimentari e 
l e  m a l a t t i e  d e l l a 
povertà:l'esempio del Burkina 
Faso” 

 

 

 

In Italia 
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(HIRA), ha presentato il caso di una agenzia che svolge forti funzioni di 

controllo di qualità e costi, operando anche come centrale unica degli 

acquisti per l’intera nazione.   

Un totale di 329 indicatori costituisce il nucleo informativo per il moni-

toraggio delle attività, veicolate anche attraverso programmi di “Pay for 

Performance” attraverso i quali si corrispondono porzioni rilevanti del 

finanziamento del servizio sanitario. HIRA associa agli indicatori ospeda-

lieri un sistema di penalità (“Value Incentive Program”) che può com-

portare riduzioni percentuali del finanziamento ospedaliero.  

Il Programma Nazionale Esiti Italiano (PNE), principale iniziativa di setto-

re nel nostro paese, è stato presentato da Danilo Fusco, responsabile 

statistico del sistema. La nuova versione si presenta estremamente rin-

novata e verrà lanciata il 15 ottobre. 

La situazione degli Stati Uniti è stata mostrata da Irma Arispe, Direttore 

del National Centre for Health Statistics presso il Center for Disease 

Control di Washington. Negli USA esiste una pluralità di fonti e di agen-

zie deputate a valutare la performance delle strutture a beneficio di di-

versi tipi di utenti. Il quadro di riferimento attuale è fissato da una legge 

federale specifica, l’”Affordable Care Act”. 

Jan Mainz, Professore dell’Università di Aalborg, ha presentato il caso 

danese comprendente un identificativo unico per tutti i cittadini ed una 

serie di registri clinici capaci di monitorare la qualità nei minimi aspetti 

diagnostici e di cura. Il sito sundhed.dk rappresenta il portale di riferi-

mento usato da tutti i cittadini.  

Jean-Marie Januel, Assistente Professore presso la Università di Losan-

na, ha mostrato come in Francia ci sia un sensibile aumento di interesse 

verso la pubblicazione dei risultati di performance, testimoniato dal lan-

cio del sito “Scope Santè”.  

L’esperienza del Giappone è stata presentata da Toshiro Kumakawa, 

Direttore del Dipartimento Salute presso l’Istituto Nazionale di Salute 

Pubblica, che ha mostrato i diversi fattori secondo cui il suo paese, che 

non utilizza oggi indicatori di qualità in maniera continuativa, potrà ve-

locemente accelerare nell’immediato futuro.  

La principale fonte di dati ospedalieri è stata presentata dalla Prof.ssa 

Flavia Carle, responsabile dell’Ufficio VI, DG Programmazione del Mini-

stero della Salute, le cui funzioni comprendono la gestione dell’Archivio 

delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO). A chiusura delle relazio-

ni, Niek Klazinga, dopo aver ripercorso le diverse fasi e presentato le 

principali caratteristiche del progetto OCSE HCQI, ha riassunto i risultati 

del workshop, presentandolo come un esercizio utile e coraggioso, dove 

relatori ed autorità italiane hanno accettato di presentarsi vulnerabili in 

un ambito controverso.  

EVENTI PASSATI - 2014 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

6 febbraio 2014 Roma 

W o r k s h o p  “ S a l u t e  e 
invecchiamento attivo nel Lazio: 
politiche e interventi in Europa e 
ruolo della sorveglianza di 
popolazione per la governance 
del sistema. 

 

31 gennaio - 1 febbraio 2014 
Ancona 

Workshop “Verso un modello Hub 
& spoke per la Cardiologia e 
Cardiochirurgia Pediatrica nella 
macro regione Adriatica-Ionica  

 

13-22 gennaio Torino 

Corso di formazione “Innovazione 
i n  s a n i t à :  p e r c o r s i  d i 
progettazione europea nella 
Regione Piemonte” 
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Il meeting è stato chiuso da una interessante discussione, cui hanno 

partecipato anche Roberto Grilli, Direttore dell’Agenzia Sanitaria e So-

ciale dell’Emilia Romagna, e Francesca Moccia, Vicesegretario Generale 

di Cittadinanza Attiva. Per maggiori info: 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=2442 

 

NO BULLS BE FIENDS: INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE DEI GIOVANI 

SUL FENOMENO DEL BULLISMO 

Nell’ambito del Programma Azione 

ProvincEgiovani 2014, l’Unione delle 

Province Italiane e il Dipartimento del-

la Gioventù della Presidenza del Consi-

glio dei Ministri, lanciano l’iniziativa 

intitolata No Bulls be Friends. Il Pro-

getto, vede come beneficiari diretti gli 

studenti degli Istituti Superiori delle province partecipanti che saranno 

coinvolti, attraverso un concorso, in laboratori di approfondimento sul 

tema del bullismo e attività teatrali. Il progetto intende, infatti, promuo-

vere la cultura del rispetto e dell’accettazione di sé e dell’altro attraver-

so l’arte teatrale, così da stimolare, altresì, la creatività dei giovani, la 

loro capacità di comunicare e favorire l’aggregazione giovanile nel ri-

spetto dei principi di uguaglianza e fratellanza. Verranno selezionate 12 

proposte progettuali che avranno accesso ad un finanziamento pari ad 

€ 8.500,00 per la realizzazione dei laboratori e della pièce teatrale e, al 

concorso, che prevedrà un premio finale pari ad un contributo in dena-

ro per le prime tre classificate. Il termine per la presentazione delle can-

didature è il 10 novembre 2014. Per candidarsi all’iniziativa compilare il 

formulario di candidatura pubblicato sul sito www.upinet.it e sul sito 

http://www.azioneprovincegiovani.it/. 

 

RIUNIONE INFORMALE DEI CAPI SERVIZI VETERINARI DELL’UNIONE 

EUROPEA, 1-3 OTTOBRE, MILANO 

Nel corso della riunione informale dei Ca-

pi Servizi Veterinari (CVO), tenutasi a Mi-

lano dal 1 al 3 ottobre, sono stati esami-

nati i principali temi di sanità animale e 

pubblica veterinaria e di sicurezza alimen-

tare al momento in discussione nelle isti-

tuzioni europee. Per quanto riguarda la 

proposta di regolamento sulla sanità  

 

Semestre Presidenza Italiana 
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animale sono state illustrate e affrontate alcune problematiche che era-

no già emerse nel gruppo di esperti in seno al Coniglio dell’Unione Euro-

pea, i CVO hanno espresso le proprie opinioni e supportato in grandi 

linee, con qualche eccezione, alcune proposte che consentiranno una 

più approfondita analisi del testo a livello tecnico e, possibilmente, far 

raggiungere un accordo generale durante il Semestre di Presidenza Ita-

liano.  

La proposta di regolamento sui controlli ufficiali della filiera agroalimen-

tare è stata  affrontata attraverso una esaustiva presentazione da parte 

della Presidenza sullo stato dell'arte dei lavori attualmente in corso in 

Consiglio. 

Entrambe le proposte si trovano ad uno stadio avanzato di discussione 

tecnica da parte degli esperti nazionali e la Presidenza italiana sta cer-

cando di trovare delle soluzioni di compromesso per superare gli osta-

coli che finora si erano presentati.  

Di seguito la Commissione europea ha descritto ai CVO le due nuove 

proposte di Regolamenti recentemente adottati riguardanti una i man-

gimi medicati e l'altra le medicine veterinarie, dossier che hanno un im-

patto rilevante sulle relative filiere. 

Sono state altresì discusse alla riunione i temi inerenti le prossime ele-

zioni dell'Organizzazione Mondiale sulla Sanità Animale (OIE) che si ter-

ranno nel 2015, nonché le questioni sanitarie  con i Paesi Terzi.  

Durante il meeting è stata organizzata la visita agli stabilimenti di ma-

cellazione e produzione carni di Incalca, a Ospedaletto lodigiano, grazie 

alla quale i CVO hanno potuto osservare il lavoro tecnico e le misure 

sanitarie applicate in uno dei più avanzati impianti europei nel settore 

della lavorazione delle carni bovine. 

La visita è stata l’occasione per i partecipanti di incontrare il Ministro 

della Salute Beatrice Lorenzin, la quale ha sottolineato l'importanza del 

concetto "one Health" in cui sanità animale e salute pubblica vengono 

visti come un unicum che può favorire sia la promozione della salute 

nonché la promozione industriale. Gli interventi e le misure intraprese 

nel settore veterinario, secondo il Ministro, non sono necessari sola-

mente a tutelare la sanità animale ma devono essere riconosciuti come 

elementi che possono favorire la promozione delle produzioni nazionali 

ed europee sui mercati internazionali.  

I CVO sono stati infine ospitati dal Vice Presidente della Regione Lom-

bardia, On.le Mantovani, che ha illustrato le attività caratterizzanti l’e-

vento dell’Expo Milano 2015 intitolato "Feeding the Planet, Energy for 

Life” e di cui il Segretario Generale del Ministero della Salute, il Dott. 

Marabelli, ne ha ribadito l’importanza soprattutto per il settore veteri-

nario e la produzione italiana con i suoi alti standard di qualità.  
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GIORNATA INFORMATIVA DELL’INIZIATIVA IN MATERIA DI MEDICI-

NALI INNOVATIVI (INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE - IMI 2) 

Il 30 settembre 2014 si è svolto a Bruxelles la giornata informativa dell'I-

niziativa in materia di Medicinali Innovativi (Innovative Medicines Initia-

tive – IMI 2).  

Durante l’open day 2014 sono state presentate le attuali call aperte 

(“Approcci transnazionali alla terapia modificante la malattia del diabe-

te mellitus di tipo 1” e “Scoperta e validazione di nuovi termini della de-

generazione maculare secca legata all'età e della retinopatia diabetica”) 

in scadenza il 12 novembre. Ampio spazio è stato anche dedicato alle 

regole relative alla proprietà intellettuale (IP) e regole di partecipazione, 

oltre che a consigli utili su come presentare proposte di successo. 

La giornata è stata anche un’occasione per iniziare a capire quali sono i 

topic che verranno affrontati nella prossima call, la cui pubblicazione è 

prevista per la fine del 2014, primi mesi del 2015. Le tematiche che pro-

babilmente verranno finanziate – cambiamenti sono ancora possibili 

fino all’approvazione da parte del Governing Board di IMI - sono le se-

guenti: 

1. Remote assessment for disease and relapse (RADAR), topic 1: central 

nervous system (CNS). Questo topic vuole affrontare due aspetti im-

portanti delle malattie relative al sistema nervoso centrale: il fatto che 

queste malattie portano alla cronicità, morbidità e mortalità e il fatto 

che la ricorrenza e le ricadute di tali malattie alterano parametri legati 

al sonno, l'attività fisica, memoria, ecc. L'obiettivo è quello di ridurre il 

costo e il trauma per il paziente e i care-givers e ridurre 

l'ospedalizzazione attraverso l'utilizzo di tecnologie che permettano 

una valutazione remota per predire l'intervento precoce al fine di evi-

tare ricadute. Il focus sarà sulla depressione unipolare, sclerosi multi-

pla ed epilessia con l'obiettivo di utilizzare sensori corporei per predire 

ricadute e sintomi di peggioramento. Nel lungo termine si vogliono 

includere altre malattie come Alzheimer e schizofrenia. 

2. Assessing risk and progression of prediabetes and type 2 diabetes to 

enable disease modification. Con questa tematica si cercano di svilup-

pare nuovi approcci terapeutici per la cura del diabete 2 per prevenire 

la progressione dal prediabete al diabete di tipo 2 e/o ritardare o pre-

venire la progressione della malattia in pazienti a cui è stato diagnosti-

cato il diabete di tipo 2. 

3. Linking clinical neuropsychiatry and quantitative neurobiology. Lo 

sviluppo di nuovi trattamenti farmacologici per disordini neuropsichi-

atrici si è bloccato negli ultimi due decenni. Lo scopo di questa call è 

quello di iniziare un processo che permetta di  muoversi verso un  
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approccio biologico quantitativo per i disturbi di neuropsichiatria in 

modo da facilitare la scoperta e lo sviluppo di nuovi farmaci  

4. The consistency approach to quality control in vaccine manufacture. 

Lo scopo della call è quello di facilitare l'accettazione e l'implementa-

zione del Consistency Approach (CA), nel processo di produzione dei 

vaccini, spostandosi da un approccio che testa il prodotto finale su 

modelli in vivo verso un approccio che usa metodi che non coinvol-

gono animali. 

5. Pertussis vaccination research. La pertosse è una delle cause principali 

di morte che potrebbero essere prevenute con la vaccinazione. Nono-

stante il successo delle vaccinazioni contro la pertosse nei paesi indu-

strializzati, dai primi anni 2000 si è registrata un aumento dell'inciden-

za di questa malattia. L'obiettivo del progetto è quello di identificare e 

validare bio-marcatori di immunità protettiva per la pertosse e stabilire 

modelli di infezione della pertosse che permetteranno di migliorare i 

programmi dell'attuale vaccinazione e velocizzare lo sviluppo e i test di 

nuovi e più efficaci vaccini. 

6. Knowledge Repository to enable patient focused medicine develop-

ment. Al fine di raggiungere l'integrazione dei pazienti nello sviluppo di 

farmaci, l'industria farmaceutica deve lavorare insieme e sviluppare un 

dialogo aperto, peer-to-peer, con i rappresentanti dei pazienti. 

L'obiettivo generale della call è quello di sviluppare un Patient Inspired 

Knowledge Hub (PIKH) che si concentri sulla condivisione non com-

petitiva delle informazioni con e dagli utenti provenienti da gruppi di 

pazienti, autorità di regolamentazione, autorità sanitarie e industria.  

Per maggiori informazioni sulla prossima call: 
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/IMI%202%20Call%202/

IMI2_C2_S0_TEXT_SRG-DRAFT_comms09.10_corrected_SB.pdf 

Per approfondire i temi discussi durante l’Open Day:  
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?

ID=2192&categoriaVisualizzata=7 

CONFERENZA CONCLUSIVA DEL PROGETTO EUREGENAS “LA PREVEN-

ZIONE DEL SUICIDIO: ESIGENZE REGIONALI, SOLUZIONI ERUOPEE”, 

BRUXELLES, 25 NOVEMBRE 

Il recente report dell’Organizzazio-

ne Mondiale della Sanità sulla pre-

venzione del suicidio parla chiaro: 

ogni anno, più di 800 000 persone 

decidono di togliersi la vita. Una 

ogni 40 secondi. Per affrontare questo genere di emergenza sono ne-

cessarie risposte che comprendano diverse agenzie di intervento, che 

devono coordinare i propri sforzi in maniera sinergica e coinvolgere non 

solo il solo settore sanitario, ma anche il comparto sociale, l’istruzione, 
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il mondo del lavoro e della Giustizia. 

In Euregenas (European Regions Enforcing Actions against Suicide), progetto 

europeo triennale, coordinato dal CReMPE della Regione del Veneto, è possibile 

trovare le competenze di 11 diverse Regioni europee, che hanno messo a fattor 

comune la propria esperienza per contribuire alla prevenzione della suicidalità in 

Europa, sviluppando e implementando su base regionale degli strumenti specifi-

ci per la prevenzione del suicidio. 

Questi strumenti sono ora a disposizione della Comunità Europea quali esempi 

di buone pratiche. 

Il progetto Euregenas è ormai prossimo alla conclusione e la conferenza di chiu-

sura, che si svolgerà a Bruxelles il prossimo 25 Novembre dal titolo:“La preven-

zione del Suicidio: esigenze regionali, soluzioni europee” mira proprio a lancia-

re tutti i suoi prodotti  affinché sopravvivano al progetto e trovino ulteriori op-

portunità di utilizzo. 

La conferenza prende la forma di un evento open space per fornire ai presenti 

un’opportunità di dialogo, conoscere e discutere gli strumenti di prevenzione 

creati dal consorzio. 

Dopo una breve sessione in plenaria, i partecipanti avranno la possibilità di muo-

versi attraverso diverse  postazioni che illustrano ognuna uno strumento del 

progetto e portano esempi concreti del loro utilizzo.  

Ecco l’elenco delle postazioni tematiche che sarà possibile visitare nel corso del-

la conferenza: 

 Corso di formazione per medici di medicina generale 

 Kit per la prevenzione del suicidio dedicato ai professionisti dei Media 

 Linee guida per la prevenzione del suicidio e linee guida etiche per program-

mi di prevenzione del  suicidio web-based 

 Kit di prevenzione del suicidio dedicati al personale scolastico e al contesto 

lavorativo 

 Biblioteca online 

 Kit per facilitatori di gruppi di supporto per sopravvissuti. 

 

La conferenza sarà anche occasione per assistere alla performance teatrale di 

Anne Mari Laulumaa, che porterà in scena un estratto di un monologo di Anne 

Sexton. 

 

Per registrarti e partecipare alla conferenza finale di Euregenas, clicca qui 

 

Per informazioni: 
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2277 
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IN SCADENZA 

Consultabili anche on line nella sezione bandi al se-

guente indirizzo: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/

bandiUE/bandi_fase01.aspx 

 

PROGETTI TRANSNAZIONALI NEL CAMPO DELLA POLITICA UE IN MA-

TERIA DI DROGA 

Scadenza: 5 novembre 2014 ore 12 CET  

Programma di finanziamento: Justice Programme (2014-2020)  

Ente finanziatore:  Commissione Europea - DG Giustizia 

Budget (€):  € 2.509.000,00  

Co-finanziamento UE per ogni progetto: Il contributo UE può coprire fino 

all’80% dei costi totali ammissibili del progetto.  

Durata: la durata massima è di 24 mesi  

Descrizione: Progetti transnazionali focalizzati sulle seguenti priorità: 

 Nuove sostanze psicoattive: supportare l’attuazione della normativa 

dell’UE in materia di nuove sostanze psicoattive, migliorando la capaci-

tà di individuare e valutare queste sostanze e di rispondere efficace-

mente alla loro rapida diffusione nell’UE 

 Riabilitazione: sviluppare e condividere approcci innovativi per preve-

nire la ricaduta, nonché modelli di buone pratiche per il reinserimento 

e la riabilitazione dei tossicodipendenti, compresi gli ex-detenuti, 

esplorando anche soluzioni alternative alle sanzioni coercitive; 

 Best practices: favorire lo scambio di best practices sulla cooperazione 

tra autorità pubbliche coinvolte nei servizi che si occupano di droga, 

anche a livello locale o regionale, e la società civile; 

 Società civile: sostenere il coinvolgimento della società civile 

nell’attuazione degli obiettivi della strategia UE antidroga 2013-2020 e 

delle azioni specifiche previste dal Piano d’azione 2013-2016. 

Modalità di partecipazione: Un’organizzazione può presentare più pro-

getti. Inoltre, un proponente può partecipare in qualità di partner anche a 

progetti presentati da altre organizzazioni, così come un’organizzazione 

può partecipare a più progetti in qualità di partner. I progetti devono es-

sere presentati utilizzando il sistema online PRIAMOS accessibile dalla 

pagina web dedicata al bando.  

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni pubbliche e private legal-

mente costituite in uno degli Stati UE. Escluse dal bando Danimarca e Re-

gno Unito poiché non partecipano al programma “Giustizia”). Il lead part-

ner deve essere un'organizzazione senza scopo di lucro. Le organizzazioni 

che hanno scopo di lucro possono partecipare solo come partner.  
 

Per informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=497  

 

M
A

TT
O

N
E 

  
  

  
 N

EW
S 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=497
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=497


14  

 

INNOVATIVE MEDICINE INITIATIVE  (IMI) 

L’Innovative Medicine Initiative  (IMI), è un’iniziativa di partenariato tra la 

Commissione Europea e la Federazione Europea delle Associazioni e Indu-

strie Farmaceutiche (EFPIA). Questa partnership pubblico-privata è stata 

lanciata nel 2008 con lo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia del 

processo di sviluppo di un farmaco, con l'obiettivo di lungo termine di riu-

scire a produrre farmaci innovativi più efficaci e sicuri. Dal suo avvio, IMI 

ha lanciato 11 Call for Proposal (per un totale di 2 miliardi di €) che hanno 

generato importanti scoperte nel settore dei medicinali innovativi.  

Sulla base di questi importanti risultati, l'UE ha deciso di continuare que-

sta iniziativa all’interno di Horizon 2020 (il nuovo programma quadro per 

la ricerca e l'innovazione). Il nuovo programma (IMI 2) avrà una durata di 

10 anni (2014-2024) e un bilancio di € 3.276 milioni, che sarà finanziato in 

parti uguali dall’UE e da partner privati (€ 1.638 milioni da H2020, € 1.425 

milioni da EFPIA e € 213 milioni da altre società).  

La nuova visione alla base dell’Innovative Medicine Initiative 2 (IMI2) è 

fornire "la prevenzione e il trattamento giusto per il paziente giusto al 

momento giusto". In particolare, l'attenzione per il nuovo periodo si con-

centra sullo sviluppo di nuovi vaccini, farmaci e trattamenti per affrontare 

le sfide crescenti nel settore della salute in Europa. 

La Strategic Research Agenda (SRA), che rappresenta il documento che 

definisce le priorità di ricerca per IMI2, ha individuato quattro aree princi-

pali in cui un approccio integrato è importante al fine di affrontare i prin-

cipali bottlenecks nella scoperta e commercializzazione di nuovi farmaci in 

Europa. Queste aree sono: validazione di target e ricerca di bio-marcatori, 

l'adozione di paradigmi innovativi negli studi clinici, farmaci innovativi, 

programmi che siano patient-tailored. 

In linea con le priorità della SRA, il 9 luglio 2014 è stata lanciata la prima 
Call for Proposal  nell'ambito del nuovo programma IMI 2. Questa Call 
prevede due topic:  

1. Approcci traslazionali alla terapia che modifica il decorso della ma-

lattia del diabete mellito tipo 1 (T1DM); 

2. Scoperta e convalida di nuovi endpoint nella degenerazione macula-

re secca legata all'età e nella retinopatia diabetica. 

 

Topic 1   

Lo scopo di questo bando è progredire nella comprensione del diabete 

mellito di tipo 1 (T1DM), una malattia cronica che colpisce 17 milioni di 

persone in tutto il mondo. Questa malattia si presenta tipicamente nei 

primi anni di vita, con un picco significativo intorno alla pubertà.  
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La causa esatta di questo tipo di diabete è ancora sconosciuta e ulteriori 

ricerche sono necessarie per riuscire ad affrontare questa crescente sfida 

sociale che si sta diffondendo rapidamente, soprattutto tra i bambini con 

meno di 5 anni.  

Una ricerca traslazionale può consentire una migliore e profonda com-

prensione della fisiopatologia, dell’eterogeneità e della storia naturale 

del diabete tipo 1 e potrebbe portare alla scoperta di metodi ++ 

i prevenzione, nonché a una terapia di cura definitiva. Nuovi approcci 

possono aiutare a superare la terapia insulinica e il trapianto di cellule 

delle isole pancreatiche che sono attualmente le principali terapie per il 

trattamento di questa malattia. Al fine di raggiungere questo ambizioso 

obiettivo, è necessario mettere in comune le conoscenze, le competenze 

e le risorse, concentrando gli sforzi sulla mappatura dei meccanismi am-

bientali e molecolari che portano allo sviluppo del diabete di tipo 1.  

Il contributo finanziario per questo bando è di € 17 630 000 EUR per un 

periodo di 7 anni.  

 

Topic 2 

Le malattie della retina sono una delle principali cause di cecità e ci sono 

pochi trattamenti efficaci disponibili. Per affrontare questo problema, il 

secondo bando si prefigge di migliorare lo sviluppo di trattamenti per la 

degenerazione maculare legata all’invecchiamento (che porta al deterio-

ramento della zona centrale della retina) e la retinopatia diabetica (dove 

il danneggiamento della retina è una complicanza dovuta al diabete). L'o-

biettivo è quello di valutare nuovi endpoint per la degenerazione macula-

re secca o la retinopatia diabetica da utilizzare in trial clinici che studiano 

farmaci o altre terapie. Tale valutazione dovrebbe coprire l'adeguatezza 

tecnica, medica ed economica-sanitaria di un nuovo metodo e colmare il 

divario tra studi preclinici e clinici. Il progetto durerà cinque anni e avrà a 

disposizione un finanziamento complessivo di € 14 000 000.  

 

Procedura di valutazione 

Il processo di valutazione si compone di due fasi. Il consorzio che otterrà 

il punteggio maggiore nella fase 1 per ogni topic sarà invitato a discutere 

con il relativo consorzio industriale la fattibilità di sviluppare congiunta-

mente una proposta completa (fase 2). Il termine per la presentazione 

della proposta per la fase 1 è il 12 novembre 2014. 
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SCOPERTA E CONVALIDA DI NUOVI ENDPOINT NELLA DEGENERAZIO-

NE MACULARE SECCA LEGATA ALL'ETÀ E NELLA RETINOPATIA DIABE-

TICA  

Scadenza: Stage 1: 12 novembre 2014 – 17:00:00 CET 

       Stage 2: 21 aprile 2015 – 17:00:00 CET 

Programma di finanziamento: H2020-IMI2  

Ente finanziatore:  EFPIA e IMI2 JU 

Tipo di azione: Ricerca e innovazione 

Budget (€):  € 14 milioni (€ 7 milioni da H2020, € 7 milioni da EFPIA) 

Durata: la durata indicativa è di 60 mesi (5 anni) 

Sfida specifica  

Le malattie della retina sono tra le principali cause che portano alla cecità 

nel mondo. Significativi progressi sono stati compiuti nel trattamento del-

la degenerazione maculare neovascolare senile (DMLE essuadiva) e nell’e-

dema maculare diabetico (DMLE). Tuttavia, per altre patologie della reti-

na come per esempio la degenerazione maculare secca (DMLE secca) o la 

retinopatia diabetica (RD) le opzioni di cura sono ancora limitate. Uno dei 

maggiori ostacoli allo sviluppo di tali cure è la mancanza nei vari studi di 

endpoint che siano idonei e patient-relevant e che abbiano rilevanza clini-

ca sia per trial di tipo esplorativo sia per pivotal trial . Inoltre, ci sono delle 

lacune nella comprensione di come scoperte pre-cliniche si traducono in 

risultati. 

Scopo 

L'obiettivo è quello di valutare nuovi endpoint per la DMLE secca e RD. La 

valutazione dovrebbe coprire l'adeguatezza tecnica, medica ed economi-

ca-sanitaria di un metodo e colmare il divario tra studi preclinici e clinici. 

Impatto previsto 

Il progetto dovrebbe fornire un numero adeguato di dati provenienti da 

consistenti studi retrospettivi e / o prospettici su pazienti che potrebbero 

servire come base per la discussione iniziale con le agenzie di regolamen-

tazione e / o organismi di HTA per l'accettazione di risultati come endpo-

int per futuri programmi clinici. 
 

Per informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=475 
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APPROCCI TRASLAZIONALI ALLA TERAPIA CHE MODIFICA IL DECOR-

SO DELLA MALATTIA DEL DIABETE MELLITO TIPO 1 (T1DM)  

Scadenza:  Stage 1: 12 novembre 2014 – 17:00 CET 

Stage 2: 21 aprile 2015 – 17:00 CET 

Programma di finanziamento: H2020-IMI2  

Ente finanziatore:  EFPIA e IMI2 JU 

Tipo di azione: Ricerca e innovazione 

Budget (€):  € 35 milioni (€ 17.6 milioni da H2020, € 12.6 milioni da EFPIA, 

€ 2.8 milioni da JDRF, € 2.2 da Leona M. e Harry B. Helmsley Charitable 

Trust) 

Durata: la durata indicativa è di 84 mesi (7 anni) 

Sfida specifica  

Il diabete mellito tipo 1 (Type 1 diabetes mellitus - T1DM) è una malattia 

cronica che colpisce circa 17 milioni di persone nel mondo. Il T1DM può 

presentarsi a qualsiasi età, ma tipicamente si presenta durante l’infanzia, 

con un picco significativo durante la pubertà. Il tasso di incidenza è più 

alto in Europa, dove colpisce complessivamente 22 / 100.000 soggetti 

all'anno, con marcate differenze regionali e con un tasso di incidenza 

complessivo superiore del 25% rispetto agli Stati Uniti 

(www.diapedia.org).  Il crescente tasso di incidenza del T1DM sembra po-

ter essere spiegato dalla maggiore velocità di progressione dalla positività 

degli antigeni delle isole pancreatiche a un evidente deterioramento delle 

cellule beta. Tuttavia, le intuizioni scientifiche riguardo agli eventi scate-

nanti, alla predisposizione alla malattia, e successivi eventi fisiopatologici 

che portano al deterioramento del funzionamento  

Scopo 

L'obiettivo generale del progetto è quello di fare significativi passi avanti 

nella comprensione del diabete di tipo 1 e dei suoi pazienti, riunendo me-

dici e ricercatori dai settori dell’immunologia, biologia delle cellule beta, e 

ricerca di bio-marcatori dal mondo universitario e dell'industria. Si preve-

de che questa iniziativa possa far progredire in modo significativo la com-

prensione molecolare della fisiopatologia del diabete di tipo 1 e dell’im-

patto fornito dal livello delle cure mediche su pazienti affetti da T1DM.  

Impatto previsto  

Il progetto dovrebbe contribuire ad acquisire una migliore comprensione 

dal punto di vista molecolare dei pazienti affetti da T1DM, fornire cono-

scenze riguardo l’eterogeneità della malattia e fornire strumenti per l'i-

dentificazione dei pazienti ad alto rischio. Infine, il risultato sarà la defini-

zione e il miglioramento della tassonomia del diabete di tipo 1 che po-

trebbe creare le premesse per lo sviluppo di una terapia personalizzata 

per i pazienti affetti da questa malattia.  
 

Per informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=476 
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BEST PRACTICES PER PREVENIRE E COMBATTERE IL RAZZISMO, LA XE-

NOFOBIA, L’OMOFOBIA E ALTRE FORME DI INTOLLERANZA (BEST)  

Scadenza: 12 novembre 2014 ore 12:00 CET 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadi-

nanza 

Ente finanziatore: DG Giustizia 

Budget (€):  € 1.500.000,00  

Co-finanziamento UE per ogni progetto: Il contributo UE può coprire fino 

all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. Non verranno presi in 

considerazione progetti che richiedono una sovvenzione inferiore a € 

300.000,00 

Durata: la durata non deve superare i 24 mesi 

Descrizione: Progetti mirati alla condivisione di best practice che contri-

buiscono a rendere più efficaci la prevenzione e la risposta riguardo ai 

casi di razzismo, xenofobia e omofobia mediante l’uso del diritto penale o 

con altri mezzi. I progetti sull'uso del diritto penale dovrebbero coinvolge-

re rappresentanti delle autorità di polizia, pubblici ministeri e membri del-

la magistratura, mentre quelli in materia di prevenzione dovrebbero coin-

volgere gli attori aventi influenza sull'opinione pubblica (come i media, i 

decisori a livello locale, ecc). I progetti dovrebbero produrre, ad esempio, 

un manuale di alta qualità sulle best practice individuate, da diffondere 

presso tutte le parti interessate, e/o la raccolta di attività di formazione 

basate su modelli già sperimentati.  

Modalità di partecipazione: I progetti devono essere presentati utilizzan-

do l’apposito sistema PRIAMOS (http://ec.europa.eu/justice/grants1/

priamos/index_en.htm). 

L'applicant deve essere un ente no profit. Organizzazioni che hanno sco-

po di lucro possono partecipare solo come partner. Un’organizzazione 

può presentare più progetti. Inoltre, un proponente può partecipare in 

qualità di partner anche a progetti presentati da altre organizzazioni, così 

come un’organizzazione può partecipare a più progetti in qualità di part-

ner. Tuttavia, le organizzazioni interessate a partecipare a più progetti 

devono dimostrare di avere sufficiente capacità operativa e finanziaria.  

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni pubbliche e private stabili-

te in uno dei Paesi membri dell'UE o in Islanda / Liechtenstein. Possono 

partecipare anche organizzazioni internazionali. Agenzie e istituzioni UE 

possono partecipare ai progetti solo in qualità di partner associati, ossia 

senza possibilità di beneficiare di contributo UE. 

Partenariato richiesto:  il partenariato deve essere composto da organiz-

zazioni provenienti da almeno 5 differenti paesi eleggibili. 

Per informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=495 
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MONITORAGGIO E DENUNCIA DEGLI HATE CRIME E DEI DISCORSI ON-

LINE CHE INCITANO ALL’ODIO (HATE)  

Scadenza: 12 novembre 2014 ore 12:00 CET 

Programma di finanziamento: Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadi-

nanza 

Ente finanziatore: DG Giustizia 

Budget (€):  3.850.000,00 

co-finanziamento UE per ogni progetto: Il contributo UE può coprire fino 

all’80% dei costi totali ammissibili del progetto. Non verranno presi in 

considerazione progetti che richiedono una sovvenzione inferiore a € 

300.000,00 

Durata: la durata non deve superare i 24 mesi 

Descrizione: I progetti dovrebbero contribuire allo sviluppo di meccanismi 

efficienti di monitoraggio e denuncia degli hate crime e dei discorsi online 

che incitano all'odio e al miglioramento di meccanismi già esistenti.  

Attività: 

 monitoraggio e raccolta di dati inerenti l’esistenza di siti web a conte-

nuto razzista/xenofobo/omofobo nei Paesi partecipanti; 

 condivisione di best practice fra i Paesi partecipanti relativamente ai 

meccanismi di denuncia di maggiore successo, tra cui quelli che si ba-

sano sulla denuncia effettuata da terzi in forma anonima/online; 

 sviluppo di meccanismi di denuncia efficaci a disposizione delle vittime 

dei crimini (particolare attenzione deve essere posta sulla sostenibilità 

dei meccanismi al di là della durata del progetto) e/o creazione di reti 

di denuncia. 

Modalità di partecipazione: I progetti devono essere presentati utilizzan-

do l’apposito sistema PRIAMOS (http://ec.europa.eu/justice/grants1/

priamos/index_en.htm). L'applicant deve essere un ente no profit. Orga-

nizzazioni che hanno scopo di lucro possono partecipare solo come part-

ner. Un’organizzazione può presentare più progetti. Inoltre, un proponen-

te può partecipare in qualità di partner anche a progetti presentati da al-

tre organizzazioni, così come un’organizzazione può partecipare a più 

progetti in qualità di partner.  

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni pubbliche e private stabili-

te in uno dei Paesi membri dell'UE o in Islanda / Liechtenstein. Possono 

partecipare anche organizzazioni internazionali. Agenzie e istituzioni UE 

possono partecipare ai progetti solo in qualità di partner associati, ossia 

senza possibilità di beneficiare di contributo UE. 

Partenariato richiesto:  il partenariato deve essere composto da organiz-

zazioni provenienti da almeno 5 differenti paesi eleggibili. 

Per informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=496 
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PROGETTO SIFORAGE - “SOCIAL INNOVATION ON ACTIVE AND 

HEALTY AGEING” - LANCIO DEL “SOCIAL INNOVATION RESEARCH 

PRIZE 2014”  

Scadenza: 31 dicembre 2014  

Programma di finanziamento: 7 Programma Quadro—SIforAGE—Premio 

per la Ricerca e Innovazione Sociale 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€):  5.000,00 per ogni progetto di ricerca 

Descrizione: concorso per premiare progetti di ricerca sull’innovazione 

sociale in grado di apportare un contributo significativo alla mondo de-

gli anziani, alle loro famiglie e agli operatori sanitari, al fine di promuove-

re un società più inclusiva. 3 progetti saranno selezionati come vincitori 

del Premio. Le domande saranno valutate da ISCTE, Instituto Universitário 

de Lisboa (ISCTE-IUL) 

Obiettivi: Il Premio SiforAGE mira a dare il giusto riconoscimento a quei 

progetti che si occupano di Ricerca in Innovazione sociale in materia di 

invecchiamento sano e attivo e che diano un contributo significativo agli 

anziani, alle loro famiglie e ai caregiver al fine di promuovere una società 

inclusiva.  

Attività: Le aree di priorità sono: (1) Housing: soluzioni e innovazioni per 

anziani volte all’aumento della loro autonomia e della loro indipendenza. 

(2) ICT: soluzioni e innovazioni digitali e tecnologiche volte al migliora-

mento e al consolidamento della qualità di vita degli anziani. (3) Parteci-

pazione sociale: soluzioni amministrative e di gestione atte a promuovere 

la partecipazione e l’inclusione degli anziani nell’ambito della loro comu-

nità. (4) Pianificazione urbana: adattamento delle città e delle altre infra-

strutture urbane ai bisogni e alle limitazioni degli anziani. (5) Salute e be-

nessere: risultati di ricerca che contribuiscano alla salute e al benessere 

delle persone anziane.  

Modalità di partecipazione: Tutti coloro che invieranno il modulo per la 

domanda di partecipazione riceveranno un’e-mail di conferma del ricevi-

mento. La domanda deve contenere tutte le pagine contenute nel fasci-

colo di domanda. I documenti di supporto possono essere allegati alla do-

manda di partecipazione. Il fascicolo di domanda include il documento in 

formato MS-WORD (non firmato) insieme al modulo .pdf firmato e scan-

nerizzato. I file devono essere inviati per e-mail a:  

Joana_Mendonca@iscte.pt.  

Chi può presentare il progetto: Ogni progetto deve essere presentato in-

sieme ad almeno tre partner di progetto, uno per ciascuna delle seguenti 

categorie di istituzioni europee: amministrazioni pubbliche, istituzioni di 

ricerca e organizzazioni della società civile.  

Per informazioni: http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=505 
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ERASMUS + A SOSTEGNO DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTÙ 

E SPORT 

Scadenze: A partire dal 22 gennaio fino al 1 ottobre 2015  

Programma di finanziamento: Erasmus + 

Ente finanziatore: Commissione Europea 

Budget (€):  1.736.4 milioni di euro totali 

Co-finanziamento (€): dipende dalla tipologia di azione 

Descrizione:  
ATTIVITA' E SCADENZE 

Entro le ore 12 (CET) secondo i termini indicati di seguito: 

Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell`apprendimento: 

• Mobilità individuale nel settore dell`istruzione e della formazione: 4 

marzo 2015; 

• Mobilità individuale nel settore della gioventù: 4 febbraio 2015; 30 apri-

le 2015; 1° ottobre 2015; 

• Diplomi di master congiunti: 4 marzo 2015; 

• Eventi di ampia portata legati al Servizio volontario europeo: 3 aprile 

2015; 

Azione chiave 2 - Cooperazione per l`innovazione e lo scambio di buone 

prassi:  

• Partenariati strategici nel settore dell`istruzione, formazione e gioven-

tù: 30 aprile 2015; 

• Partenariati strategici esclusivamente nel settore della gioventù: 4 feb-

braio 2015; 1° ottobre 2015; 

• Alleanze della conoscenza: 26 febbraio 2015; 

• Alleanze delle abilità settoriali: 26 febbraio 2015; 

• Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore: 10 

febbraio 2015; 

• Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù: 3 aprile 2015; 2 

settembre 2015; 

Azione chiave 3 - Sostegno alla riforma delle politiche: 

• Dialogo strutturato: incontro tra giovani e decisori politici nel settore 

della gioventù: 4 febbraio 2015; 30 aprile 2015; 1° ottobre 2015; 

Attività Jean Monnet (26 febbraio 2015 per tutte le azioni): 

• Cattedre Jean Monnet;  

• Moduli Jean Monnet; 

• Centri di eccellenza Jean Monnet; 

• Sostegno Jean Monnet alle istituzioni e alle associazioni; 

• Reti Jean Monnet; 

• Progetti Jean Monnet. 
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Sport 

• Partenariati di collaborazione connessi alla Settimana europea dello 

sport 2015: 22 gennaio 2015; 

• Partenariati di collaborazione non connessi alla Settimana europea del-

lo sport 2015: 14 maggio  2015; 

• Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro connessi alla Setti-

mana europea dello sport 2015: 22 gennaio 2015; 

• Eventi sportivi a livello europeo senza scopo di lucro non connessi alla 

Settimana europea dello sport 2015: 14 maggio  2015; 

Chi può presentare il progetto: Il bando è rivolto a qualsiasi organismo, 

pubblico o privato, operante nei settori dell’istruzione, della formazione, 

della gioventù e dello sport. Per ciascuna delle azioni indicate sono am-

missibili organismi ben specificati; si veda la “Guida al programma”. 

Modalità di partecipazione:  La partecipazione è aperta a: • 28 stati mem-

bri • EFTA/SEE - Norvegia, Islanda e Liechtenstein • Paesi candidati: la 

Turchia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. La partecipazione ad 

alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazio-

ni dei paesi partner. Per ulteriori informazioni:  

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=498 

  

HORIZON 2020 - CANDIDATURE PER ESPERTI INDIPENDENTI 

L’invito è rivolto ad esperti individuali, agenzie di ricerca, istituti di ricerca, 

università, organizzazioni della società civile e imprese, per la creazione di 

una banca dati di esperti indipendenti e organizzazioni competenti che 

possono essere chiamati ad assistere i servizi della Commissione nello 

svolgimento di compiti legati ad Orizzonte 2020, il programma quadro di 

ricerca e innovazione (2014-2020) e al programma di ricerca e formazione 

della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra 

Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione 

(«programma Euratom») e il Fondo di ricerca carbone e acciaio (RFCS). 

I candidati devono avere un alto livello di  competenza nei settori della 

ricerca e dell’innovazione e, inoltre, devono essere disponibili per incari-

chi occasionali di breve durata. 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il 

“Partecipant Portal” al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/research/

participants/portal/desktop/en/experts/index.html 

 
 

HORIZON 2020 - PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIO-

NE (2014-2020) 

n.b.: per la descrizione di ogni singolo bando si rimanda alla sezione bandi 

UE del sito web del Progetto Mattone Internazionale e al WORK PRO-

GRAMME 2014-2015 “Salute, cambiamento demografico e benessere” del 

programma HORIZON 2020. 
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 PHC-12-2014_Validazione clinica dei biomarcatori e/o dispositivi 

medico-diagnostici 

Data di scadenza: 17 dicembre 2014 

Budget (€): 66,1 milioni € di cui: 6,61 M€ (fase 1); 58,17 M€ (fase 2); 1,32 

M€ (mentoring e coaching fase 3). Co-finanziamento UE: tra 1 e 5 milioni 

€ per ciascun progetto. 

Per informazioni: www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=356 

 

 PHC-09-2015_Sviluppo di vaccini per le malattie legate alla povertà 

e infezioni neglette: HIV/AIDS 

Data di scadenza: 21 aprile 2015 

Budget (€): 21 milioni € (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 15 e 20 

milioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un'unica fase 

(single stage and hearing)  

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=328 

 

 PHC-15-2015_Ricerca clinica sulla medicina rigenerativa 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 35 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 4 e 6 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=311 

  

 PHC-21-2015_Promuovere l’invecchiamento sano e attivo con l’ICT: 

diagnosi precoce dei rischi e intervento 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 21 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 3 e 4 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=312 
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 PHC-25-2015_Sistemi ICT avanzati e servizi per la cura integrata 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 20 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 3 e 5 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=313 

 

 PHC-27-2015_Auto-gestione della salute e della malattia ed empo-

werment del paziente supportato dalle ICT 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 15 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 3 e 5 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=315 

 

 PHC-28-2015_Auto-gestione della salute e sistemi  di supporto deci-

sionali basati su modelli predittivi computerizzati utilizzati dal pa-

ziente stesso  

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 20 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 3 e 5 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=330 

 

 PHC-29-2015_Appalti pubblici di servizi e-Health innovativi 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 10 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 1 e 5 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=321 
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 PHC-30-2015_Rappresentazione digitale dei dati sanitari per miglio-

rare la diagnosi e il trattamento delle malattie 

Data di scadenza: 21 aprile 2015  

Budget (€): 20 milioni €  (indicativo). Co-finanziamento UE: tra 3 e 5 mi-

lioni € per ciascun progetto. 

Modalità di partecipazione: Presentazione della proposta in un’unica fase. 

Per informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=327 

 

 PHC-12-2015_Validazione clinica dei biomarcatori e/o dispositivi 

medico-diagnostici 

Data di scadenza: 16 dicembre 2015 

Budget (€):45 milioni € di cui: 4,5 M€ (fase 1); 39,6 M€ (fase 2); 0,9 M€ 

(mentoring e coaching fase 3). Co-finanziamento UE: tra 1 e 5 milioni € 

per ciascun progetto. 

Per informazioni:  www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/bandiUE/

bandi_fase02.aspx?ID=360  
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Se vuoi segnalare eventi o notizie sulla nostra 

newsletter, invia il materiale a 

progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

 

Periodico a cura dello staff del Progetto Mattone Internazionale 

Sito: www.progettomattoneinternazionale.it 

email: progettomattoneinternazionale@ulss10.veneto.it 

tel. 0421 1799805 - fax 0421 1799804 
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