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AVVIATO IL PROGETTO SUNFRAIL PER UN INVECCHIAMENTO SANO 

E ATTIVO IN EUROPA 

E’ stato avviato in Lussembur-

go, nei giorni 27-28 Maggio 

2015 il progetto Europeo SUN-

FRAIL – Rete dei Siti di riferi-

mento per la prevenzione e la 

cura delle fragilità e delle cro-

nicità nei Paesi europei.  

Il progetto, finanziato dal Ter-

zo Programma Salute Pubblica 

dell’Unione Europea, è finaliz-

zato a promuovere la collaborazione tra i diversi siti europei di riferi-

mento per l’invecchiamento sano e attivo  e ad individuare i fattori di fra-

gilità nella popolazione anziana, nonché le strategie per la prevenzione 

attraverso una serie di interventi pilota. 

Più in particolare, lo scopo di SUNFRAIL è di migliorare l'identificazione, la 

prevenzione e la gestione della fragilità e la cura di multimorbilità nelle 

comunità locali e regionali dei paesi dell’UE.  

Il progetto raggiungerà questo obiettivo attraverso lo sviluppo di un mo-

dello multi-modale, dotato di un nucleo comune al fine di facilitare lo sca-

ling-up e il suo adattamento alle specificità dei diversi sistemi sanitari e 

contesti socio-culturali. Una volta che il modello sarà sviluppato e valida-

to, sarà sperimentato in contesti differenti per garantire la sua applicabili-

tà e trasferibilità in diverse aree locali e regionali. 

Inoltre, il progetto sosterrà l’individuazione di strumenti per la previsione 

della fragilità e la multimorbilità per livello di assistenza, concentrandosi 

sulla prevenzione a livello comunitario e sull’ospedalizzazione evitabile,  

per il miglioramento delle competenze professionali e l'analisi dei costi.  

Il progetto avrà una durata di oltre 30 mesi e sarà coordinato dalla Regio-

ne Emilia-Romagna. Raccoglierà 11 partner provenienti da 6 paesi; di 

questi partner, 7 sono Siti di Riferimento per l’EIP-AHA, il partenariato 

europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute. 

Oltre ai partner interessati, il Kick-off meeting ha visto la partecipazione 

della Commissione Europea attraverso un rappresentante della Direzione 

generale per la Salute e la sicurezza alimentare, che ha aperto l’incontro 

con una presentazione delle priorità europee in materia di fragilità e mul-

timorbidità. 

A seguire, l’intervento del responsabile di progetto della Chafea per SUN-

FRAIL, che ha focalizzato il suo intervento sulle aspettative della stessa 

agenzia e Commissione Europea nei confronti del progetto.  

In primo piano 
EVENTI PASSATI 2014 /2015 
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

6-7 novembre 2014 Bruxelles 

“Modallità di interazione tra i 
livelli centrali e locali nella 
definizione delle polit iche 
sanitarie” 
 

23-24 ottobre 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” 
 

14 ottobre 2014 Bruxelles 

Tavola rotonda “La ricerca e 
l’iinovazione 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". 
 

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” 
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Il meeting è poi proseguito con l’illustrazione dei focus dei sei pacchetti di 

lavoro, ovvero: il progetto e la sua gestione finanziaria, la sua diffusione, il 

monitoraggio e la valutazione, la progettazione di un modello per la fragi-

lità e multimorbilità, la sua validazione, la sperimentazione del modello e 

l’educazione innovativa dello staff sanitario. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2829 

 

 

 

L’EUROPA SEGNA IL PASSO NELLA SPESA SANITARIA 

Il 2013 ha visto in molti 

Stati Membri dell’UE una 

forte riduzione della spe-

sa sanitaria pro capite in 

termini reali al di sotto 

dei livelli del 2009, con 

Grecia, Portogallo e Italia 

tra i paesi maggiormente 

colpiti.  

Questo è quanto si evince 

da una recente pubblicazione dell’OCSE, l’Organizzazione per la Coopera-

zione e lo Sviluppo Economico, secondo la quale, al di fuori dell'Europa, 

invece, la spesa sanitaria è cresciuta di circa il 2,5% all'anno dal 2010 in 

poi, anche in paesi inizialmente duramente colpiti dalla Crisi come gli USA 

e il Canada. 

La crescita della spesa sanitaria è generalmente rimasta in linea con la 

crescita economica, così come la spesa sanitaria come percentuale del PIL 

è rimasta stabile rispetto al 2012. Ciò in contrasto con gli anni che hanno 

portato alla crisi economica, quando la spesa sanitaria aveva fortemente 

superato il resto dell'economia. Nel 2013, la spesa sanitaria (esclusi gli 

investimenti) in percentuale del PIL è stata dell'8,9%, posizionandosi tra il 

5,1% in Turchia e il 16,4% degli Stati Uniti. 

Anche in Italia la spesa sanitaria continua a contrarsi. Nel 2013, la spesa 

sanitaria pro capite è calata del 3,5% in termini reali: per il terzo anno 

consecutivo la spesa sanitaria è scesa in termini reali. Alcune stime preli-

minari indicano un ulteriore contrazione del 1,4% anche per il 2014. 

L’analisi dell’OCSE testimonia che in seguito alla crisi economica una serie 

di misure di contenimento dei costi sono stati presi per ridurre la spesa 

pubblica per la salute.  

Inoltre, i tagli alla spesa farmaceutica,  che erano già in previsione prima 

della crisi, hanno contribuito al calo complessivo. La quota del mercato 

relativo al farmaco generico è aumentata, anche se rimane relativamente 

bassa in Italia.  

EVENTI PASSATI 2014/2015  
del PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

i materiali degli eventi sono reperibili nel sito di 
progetto. 

 

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” 
 

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

26-27 marzo 2015, Firenze 

Corso formazione “Il regolamento 
sanitario e le ricadute operative 
sulle Regioni e sulle ASL” 
 

23-25 marzo 2015, Napoli 

Corso di formazione “Public 
Health: Training and practice for 
the European Planning Project” 
 

20 marzo 2015, Trento 

Workshop “I programmi di 
finanziamento europei 2014-
2020 nel quadro della ricerca, 
innovazione e salute pubblica - La 
valutazione dei progetti” 
 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2829
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2829
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Nel 2010 è stato ridotto del 12,5% il prezzo di vendita al dettaglio di far-

maci generici, mentre, l'anno successivo i prezzi massimi di rimborso per i 

farmaci generici sono stati stabiliti in linea con i prezzi in Germania, Re-

gno Unito, Francia e la Spagna. 

La spesa sanitaria in Italia (esclusi gli in-

vestimenti delle spese nel settore sanita-

rio) è stata dell'8,8% del PIL Il 2013, leg-

germente inferiore alla media OCSE del 

8,9%. Si tratta solamente di un 1 punto 

percentuale in più dal 2003, soprattutto 

a causa della lenta crescita del PIL in 

questi ultimi dieci anni. La quota di eco-

nomia assegnato alla spesa sanitaria è 

simile a Spagna, Portogallo e Grecia, ma 

ben al di sotto dei livelli di Francia e Ger-

mania(rispettivamente al 10,9% e al 11,0%). 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2806 

 

 

COSTRUIRE UNA RETE CON UN MATTONE. LA GIORNATA INFORMA-

TIVA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 

Progettare qualcosa di impor-

tante per il futuro nel settore 

della salute e della sanità pub-

blica non è un'operazione ele-

mentare, né scontata. Servono 

risorse, capacità progettuale e 

soprattutto alleanze tra tutti i 

soggetti che a vario titolo ope-

rano nel settore.  

E' da questa riflessione che l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese è 

partita nell'organizzazione di una giornata informativa sulle  opportunità 

di finanziamento e partecipazione a programmi europei per la salute, la 

ricerca e l'innovazione in ambito sanitario. Elemento fondamentale per 

un proficuo fund raising è senza dubbio un network efficiente e motivato 

di soggetti che creano sinergie e perseguono gli stessi obiettivi. Se questo 

modello è già da tempo collaudato in altri settori, non è così per gli enti 

pubblici, come le Aziende Ospedaliere e Sanitarie, che operano nel setto-

re salute.  

EVENTI PASSATI -2014/2015 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

19 marzo 2015, Trento 

Workshop: "Immigrazione, salute 
e rappresentanza mediatica"  
 

16 marzo 2015, Aosta 

Politiche e strategie int.li e 
regionali a confronto per la 
salute 
 

16 marzo 2015, Cagliari 

Workshop: "Le disuguaglianze di 
salute e la lotta alle povertà 
estreme come prior ità di 
investimento previste dalla 
programmazione strategica dei 
fondi europei 2014-2020"  
 

12 marzo 2015, Siena 

Infoday “La programmazione 
europea nella sanità - sinergie, 
strategie e formazione” 
 

9-10-11 marzo 2015, Latina 

Corso di formazione avanzate 
per la gesione dei progetti 
europee nell’ambito della salute 
pubblica” 
 

25-27 febbraio 2015 Bruxelles 

Visita studio a EuroHealthNet 
 

24-26 febbraio, Cagliari 

Workshop “I Fondi Strutturali 
Europei per la Salute: coniugare 
Europa 2020 e le policy del 
Settore Salute” 

 

23 febbraio 2015, Napoli 

Workshop “La politica della 
salute nel turismo in sinergia 
nell’UE. Direttiva 2011/24/UE 
 

19-20 febbraio, 9-10 marzo 
2015, Trento 

Percorso formativo: “I programmi 
di finanziamento europei 2014-
2020 nel quadro della ricerca, 
innovazione e salute pubblica - Il 
progetto” 
 

10 febbraio 2015, Londra 

Vis i ta  s tud io  “ Improv ing 
efficiency & performance in the 
European health care systems” 

Eventi finanziati dall’Avviso n.1 del 

PMI 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2806
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2806
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3879&IDc=784
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/funzioni/download.aspx?ID=3879&IDc=784
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Il 12 Marzo 2015, grazie al finanziamento ricevuto dal Progetto Mattone 

Internazionale, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese ha riunito 

attorno ad un tavolo dirigenti funzionari ed operatori di due aziende sani-

tarie della Regione Toscana, un Comune e due Università. Nella prima 

parte della giornata alcuni esperti di  programmi europei,  nazionali e re-

gionali hanno illustrato le opportunità di finanziamento che ci sono per il 

settore, mentre nella seconda parte due tavole rotonde, moderate da 

esperti, hanno dato vita ad un dibattito molto interessante e stimolante. 

Gli obiettivi principali sono stati da un lato quello della diffusione di infor-

mazioni al fine di agevolare la partecipazione a progetti e programmi di 

finanziamento e dall'altro la creazione di un momento di dialogo e la 

creazione di un network locale che potesse orientarsi verso una dimen-

sione internazionale.  

I principali temi trattati sono stati la ricerca fondi per la formazione pro-

fessionale intesa anche come acquisizione di capacità e conoscenze grazie 

a scambi internazionali con operatori dello stesso settore, l'ideazione di 

sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili e facilitare l'accesso a 

un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini dell'Unione, l'ar-

monizzazione di sistemi sanitari regionali. Nello specifico sono state illu-

strate le opportunità di finanziamento dei programmi Horizon 2020, Era-

smus Plus, 3rd Health Programme. 

Il grado di soddisfazione dell'evento, misurato con un questionario distri-

buito tra i partecipanti, è risultato complessivamente positivo anche per 

quanto riguarda l'efficacia dei contenuti e l'arricchimento apportato dalla 

discussione ed il confronto sulle tematiche proposte. Gli interventi dei 

relatori hanno innalzato notevolmente il livello di conoscenza dei parteci-

panti evidenziando così una valutazione complessivamente positiva sul 

raggiungimento degli obiettivi di divulgazione  della giornata. 

Complessivamente l'esito della giornata è stato estremamente soddisfa-

cente, confermato anche da feedback personali registrati anche nei giorni 

successivi all'evento. “I temi sono stati molto interessanti e le opportunità 

estremamente allettanti, ma per avere successo nei progetti internazionali 

alle aziende servono competenze e lungimiranza, soprattutto tra le loro 

figure dirigenziali” ha commentato Giovanna, un operatore dell'Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese.  Gli attori hanno messo in campo le for-

ti necessità di aumentare l'incidenza di attività di fund raising internazio-

nale nella globalità di azioni svolte nell'ambito della salute, evidenziando 

il bisogno di formazione, informazione, sinergie e professionalità. L'auspi-

cio, più volte reiterato, è stato quello di trasformare le potenzialità enun-

ciate durante la giornata, in azioni concrete ed esperienze fatte. Inoltre, 

anche il desiderio del ripetersi di tali iniziative è stato ampiamente 

espresso. 

Per maggiori informazioni:  http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/

dinamica.aspx?idSezione=18202&idArea=18219&idCat=18219&ID=18219 

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

09 febbraio 2015, Trento 

Workshop “I programmi di 
finanziamento europei 2014-
2020 nel quadro della ricerca, 
innovazione e salute pubblica” 
 

5-6 febbraio 2015, Savona 

Phase III Meeting 
 

30 gennaio 2015, Torre di 
Palme (FM) 

Infoday "Politiche Europee e 
Programmi di finanziamento per 
la Salute: ricerca e costruzione 
delle opportunità per la Aziende 
Sanitarie delle Marche 
 

27-28 gennaio 2015 Potenza 

Workshop “Lifeskills Training: 
esperiene a confronto—Best 
Practice in connessione dalla 
Basilicata all’Europa attraverso 
gli Stati Uniti” 
 

24 gennaio 2015,Palmanova 
(UD) 

Cure Palliative e Terapia del 
Dolore: audit organizzativo e 
confronto transfrontaliero in 
ambito Unione Europea 
 

18-20 gennaio, Utrecht 

Visita studio al Dutch Institute for 
Healthcare Improvement 

 

17 gennaio 2015 Biella 

Workshop “ In tegrare g l i 
interventi sulla demenza” 
 

15,20,21,27  gennaio    2015 
(Gruglisaco, Alessandria, 

Novara, Torino) 

La  gestione  amministrativa dei 
fondi europei nelle aziende 
sanitarie 
 

3,17,18 dicembre 2014 - 
13,14,22 gennaio 2015 Pedaso 

(FM) 

Corso di formazione “Per..Corsi di 
E u r o p r o g e t t a z i o n e .  N u o v e 
competenze ed Opportunità per 
il Sistema Sanitario Regionale” 
 

19 dicembre 2014, Roma 

Awareness and Committment for 
Breast cancer in the Health Sytem 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18202&idArea=18219&idCat=18219&ID=18219
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=18202&idArea=18219&idCat=18219&ID=18219


6  

 

LA SILVER ECONOMY: OPPORTUNITA’ PER L’INVECCHIAMENTO 

La popolazione dell’U-

nione Europea sta sem-

pre più invecchiando a 

causa della crescente 

longevità e bassi tassi di 

natalità.  

Lo scorso luglio l’EPRS – 

European Parliamentary 

Research Service –, il 

dipartimento interno al Parlamento Europeo che si occupa di approfondi-

re le tematiche d’interesse in seno all’UE, ha pubblicato il report dal tito-

lo “The silver economy: Opportunities from ageing”.  

Il rapporto esamina gli sviluppi che la c.d.  “silver economy”, un concetto 

relativamente nuovo con il quale si indica le possibilità che l’invecchia-

mento della popolazione può avere per l’economia nel suo complesso.  

Esso si concentra soprattutto sulle opportunità per le persone anziane 

dato che la loro aspettativa di vita aumenta sempre più e il loro ruolo 

all’interno della società e dell’economia sta rivestendo una parte sempre 

più importante. 

Per coloro i quali vogliono rimanere all’interno del mondo del lavoro le 

opportunità crescono grazie alle tecnologie, che permettono loro di vive-

re in maniera attiva e indipendente.  

Per di più lo studio della Commissione Europea citato prima afferma che 

la capacità di spesa degli europei over 65 si aggira intorno ai 3.000 miliar-

di di €. 

Nonostante la presenza di queste importanti cifre, al sempre più crescen-

te potere d’acquisto della popolazione anziana, si accompagna una so-

stanziale “fetta” di spesa pubblica è legata alla terza età: pensioni, assi-

stenza sanitaria e cure a lungo termine sono i capitoli di spesa che stanno 

via via necessitando di budget importanti. 

Secondo il Rapporto 2015 sull'invecchiamento della Commissione Euro-

pea, nel 2013 la spesa pubblica per le pensioni nell’UE ha rappresentato 

l’11,3 % del PIL, il 6,9% per la sanità e un ulteriore 1,6% per l’assistenza a 

lungo termine per un totale di quasi il 20 % del PIL dell'UE. 

La relazione del Parlamento Europeo si sofferma, inoltre, sulla iniziative 

necessarie da adottare per un invecchiamento sano e attivo: sostenere e 

migliorare le prospettive di occupazione per la categoria di persone che 

vanno dai 55 ai 64 anni; costruire ambienti più attenti alla popolazione  

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

 

10,11,12 dicembre 2014 Genova 

Workshop  “P roge t taz ione 
europea in campo socio-sanitario: 
strategie ed opportunità per la 
Liguria” 
 

28 novembre 2014 Rionero in 
Volture (PZ) 

Infoday: La programmazione 
europea in tema di ricerca e 
salute pubblica 
 

26 novembre 2014 Novara 

Corso formativo “Finanziamenti 
europei in sanità: formazione del 
gruppo aziendale dell’ASL NO 
per la progettazione 
 

20-21-22 novembre 2014 Roma 

Networks of Internazional 
cooperation on olchol-related 
problems: comparing experiences 
and innovative strategies 
 

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

Percorso formativo “Capacity 
building per la prog. Europea” 
 

10,17,24,31 o t tobre -7 ,14 
novembre 2014 Bergamo 

Conciliazione famiglia-lavoro e 
benessere aziendale nella 
progettazione europea 
 

10 novembre 2014 Torino 

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

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 Salerno 

Workshop “Progettare il futuro: 
ICT per l’integrazione in ospedale 
- territorio dell’ass. sanitaria 
 

 

Politiche Sanitarie Europee 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2750&categoriaVisualizzata=7
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2750&categoriaVisualizzata=7
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anziana di modo che possano essere maggiormente indipendenti e acces-

sibili; facilitare l’utilizzo del trasporto pubblico; migliorare la telemedici-

na, le soluzioni e i servizi eHealth. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2805 

 

 

 

ACQUISTI DI MEDICINALI ONLINE PIÙ SICURI CON IL NUOVO LOGO 

UE 

Dal 1° luglio 2015 i siti di 

acquisto medicinali onli-

ne devono infatti ripor-

tare all'interno della lo-

ro homepage il nuovo 

logo comune per le far-

macie online, a seguito 

dell’entrata in vigore del 

Regolamento attuativo 

della Direttiva 2011/62/EU.  

Questa iniziativa è considerata molto importante dal Commissario euro-

peo responsabile per la Salute, Tonio Borg, il quale ha affermato che: 

“Quando acquistano medicinali online i consumatori devono rendersi con-

to che, se non fanno i loro acquisti da fornitori di medicinali online che 

operano legalmente, corrono il rischio di acquistare medicinali falsificati. I 

medicinali falsificati possono essere inefficaci, nocivi o anche mortali. La 

Commissione ha definito un logo comune per le farmacie online in modo 

da garantire la sicurezza dei consumatori."  

I farmaci contraffatti possono portare, infatti, alla comparsa di gravi ma-

lattie. Ad esempio, falsi farmaci antitubercolari trovati in Europa erano 

troppo deboli per curare la malattia. Se antibiotici inefficaci sono usati per 

trattare la tubercolosi, allora questo può portare ad una maggiore resi-

stenza ai farmaci e ad un’infezione maggiormente diffusa. Alcuni medici-

nali falsificati sequestrati in Europa contenevano contenuto veleno per 

topi, piombo vernice e acido borico. 

Per questo motivo, come indicato nel 25° Considerando 25 della Direttiva 

2011/62/EU, “Il pubblico dovrebbe essere aiutato a identificare i siti 

web che offrono legalmente medicinali per la vendita a distanza al pub-

blico. Si dovrebbe creare un logo comune che sia riconoscibile nell’intera 

Unione e consenta nel contempo l’identificazione dello Stato membro in 

cui è stabilita la persona che mette in vendita medicinali a distanza”. 

Il logo, introdotto da un regolamento attuativo della direttiva sui medici-

nali falsificati, garantisce la sicurezza dei medicinali acquistati sui siti di 

farmacie online ed assicura che la struttura non commerci medicinali  

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

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 Induino 
Olona (VA) 

La progettazione europea 
nell’ambito di Horizon 2020 e del 
3rd European Health Programme 
2014-2020: costesura del 
progetto;  formazione del 
consorzio europeo; Grant 
agreemen t ;  b udget i ng  e 
rendicontazione fnanziaria 
 

8-10 ottobre 2014 Vicenza 

Comunicare prevenzione per 
ridurre comportamenti di salute a 
rischio nella popolazione migrante 
 

3 ottobre 2014 Venezia 

Conferenza “Lo sviluppo del ruolo 
avanzato nella professione 
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 alla salute. Modelli e 
collaborazioni per la sostenibilità 
del diritto alla salute 
 

21-27 settembre 2014 Tallin e 
Helsinki 

Visita studio “La Telemedicina 
ne l la  ges t ione  i n tegra ta 
Specialista – Territorio per la cura 
del diabete: confronto con le 
esperienze europee” 
 

23-24 settembre 2014 Cittadella 

W o r k s h o p  “ P o l i t i c h e  d i 
integrazione socio-sanitaria: 
modelli a confronto e sfide per un 
futuro sostenibile” 
 

 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2805
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2805
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falsificati. Gli Stati Membri hanno avuto un anno di tempo per recepire il 

regolamento, entrato in vigore a luglio 2014, e prepararne l'applicazione. 

Il logo sarà a regime dal secondo semestre 2015. 

Gli europei che intendono acquistare farmaci online dovrebbero verifi-

care che ci sia il nuovo logo presente sui siti web delle farmacie o di altri 

rivenditori. Il logo contiene un processo di verifica in due fasi per garanti-

re la massima tutela dai prodotti falsificati, che oltre ad essere inefficaci 

possono essere pericolosi. 

Il logo sarà personalizzato con la bandiera di ciascuno Stato Membro e la 

scritta sarà tradotta nella lingua ufficiale di ciascun Paese UE. Cliccando 

sul logo si verrà indirizzati al sito web dell'autorità nazionale di regola-

mentazione che elenca tutte le farmacie online e i dettaglianti operanti 

legalmente. Se la farmacia sarà riportata nell'elenco, si avrà la certezza di 

acquistare in totale sicurezza. 

La Commissione Europea, infine, ha anche realizzato un quiz online per 

mettere maggiormente al sicuro e rendere consapevoli i cittadini sui po-

tenziali rischi che si incorrono nell’acquisto di medicinali on-line. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2809 

 

 

 

REPORT: RECLUTAMENTO E MANTENIMENTO DEL PERSONALE SANI-

TARIO IN EUROPA  

Molti paesi dell'UE pre-

sentano difficoltà sia nel 

trattenimento che nel 

reclutamento di persona-

le sanitario: queste diffi-

coltà sono spesso collega-

te con la necessità di bi-

lanciare il giusto numero 

di personale sanitario con 

le competenze appropria-

te nelle aree geografiche in cui vi è necessità, al fine di soddisfare le mu-

tevoli esigenze delle popolazioni e dei sistemi sanitari. Questi problemi 

sono sempre più urgenti, a causa dell’aumento di richieste di assistenza 

sanitaria, della riduzione del personale competente e del numero cre-

scente di lavoratori in procinto di raggiungere l’età del pensionamento: 

fattori che, nell’insieme, mettono a rischio la futura sostenibilità dei siste-

mi sanitari e il conseguente accesso alle cure.  

Proprio per questo motivo lo studio finanziato dal Terzo Programma Salu-

te pubblica ha effettuato una mappatura ed un’analisi delle pratiche di  

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 

 

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 
r a r e  d i s e a s e :  t e r a p i a 
radiometabolica recettoriale nei 
tumori neuroendocrini 
 

30 giugno - 1 luglio 2014 
Firenze 

Workshop “Toward EUROPE 
2 0 2 0 :  C o u n s e l i n g  a n d 
Telepsychology for health: 
c o m p a r i n g  p r o f e s s i o n a l 
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 
 

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” 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2809
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2809
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reclutamento e di mantenimento del personale sanitario in Europa, con-

dotto sulla base di otto casi studio.  

Questi ultimi, a loro volta si sono concentrati su otto aspetti: attirare i 

giovani nell'assistenza sanitaria; attirare e trattenere i medici per raffor-

zare le cure primarie nelle zone svantaggiate; fornire formazione, istru-

zione e opportunità di ricerca per una carriera durante tutto il corso della 

vita; attirare gli infermieri attraverso l'estensione della pratica e dello 

sviluppo dei ruoli avanzati; fornire buoni ambienti di lavoro attraverso 

l'autonomia professionale e la partecipazione dei lavoratori; rendere il 

posto di lavoro dell’ospedale più attraente, migliorando le pratiche per 

famiglie; il rientro in pratica per gli operatori sanitari; creare ambienti di 

lavoro di supporto per la forza lavoro che invecchia. 

Le risposte ai problemi di reclutamento e mantenimento delineano un 

quadro molto vario da paese a paese. Gli interventi più comuni riguarda-

no la formazione del personale, come ad esempio il contenuto, la struttu-

ra e la lunghezza del curriculum e la formazione continua, per attrarre i 

professionisti in particolari gruppi professionali o in cambio di un impe-

gno a lavorare in ambienti rurali o aree remote.   

Un altro obiettivo risulta essere quello delle condizioni e l'ambiente di 

lavoro, compresa la compensazione, i benefici, gli orari di lavoro, l’avan-

zamento di carriera e la loro supervisione.  

Altre due dimensioni importanti sono il supporto professionale e perso-

nale, e la regolamentazione. Se una risposta unica che vada bene per tutti 

i contesti non può ovviamente essere trovata, lo studio ha però individua-

to una serie di fattori di successo che sono particolarmente rilevanti per 

specifici tipi di interventi di assunzione e mantenimento, e che potrebbe-

ro aiutare i governi e le organizzazioni sanitarie a effettuare politiche mi-

rate per attrarre e trattenere il personale sanitario.  

Ciò includerebbe interventi nell’educazione, regolamentazione, incentivi 

di tipo finanziario, supporto personale e professionale e altri tipi di inter-

vento che possano combinare assieme i suddetti interventi.  

Lo studio individua quindi le aree chiave di intervento, portando gli esem-

pi di migliore funzionamento presenti in Europa. 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2741&categoriaVisualizzata=7 

EVENTI PASSATI - 2014/2015 
finanziati dall’Avviso n.1 del 
PROGETTO MATTONE 
INTERNAZIONALE 
 

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” 
 

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” 

http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2741&categoriaVisualizzata=7
http://www.progettomattoneinternazionale.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2741&categoriaVisualizzata=7
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ELIO E LE STORIE TESE NELLA CAMPAGNA DEL MINISTERO DELLA SA-

LUTE PER LA LOTTA ALL’ABUSO DI ALCOOL 

Internet, social media e mu-

sica: questi gli elementi 

scelti dal Ministero della 

Salute per la nuova campa-

gna contro l’abuso di Alcol.  

Inaugurata lo scorso 12 

Maggio presso il liceo 

Scientifico Statale J.F. Ken-

nedy di Roma, la campagna 

da seguito alle indicazioni 

dell’Action Plan on Youth 

Drinking and on Heavy Epi-

sodic Drinking della Com-

missione europea, lanciata per gli anni 2014-2016.  

Tale piano, nell'elencare i principali fattori da contrastare da parte delle 

istituzioni, sottolinea la necessità di combattere la diffusione del mo-

dello binge drinking (“bere fino allo stordimento”) e gli effetti dell'e-

sposizione dei giovani alle pubblicità e ai modelli comportamentali 

proposti dal marketing commerciale legato all'alcol.  

Per questo motivo il ministero ha proposto un’azione innovativa: una 

campagna pensata per i giovani che utilizzerà linguaggi e codici espres-

sivi tipici dei ragazzi; una campagna che si svilupperà attraverso i canali 

e i luoghi di scambio di informazioni abitualmente frequentati dai ragaz-

zi, primi tra tutti il web.  

In aggiunta, un importante testimonial del mondo musicale scenderà in 

prima linea nella lotta contro l’abuso di alcool. Si tratta di Elio e le storie 

tese, la band che proprio lo scorso 4 Giugno è stato insignita del Premio 

Musica e Comunicazione Sociale, alla 28° Edizione di International 

GrandPrix Advertising Strategies.  

“I dati in nostro possesso sull’uso di alcol tra i giovani, purtroppo anche 

tra minorenni – ha dichiarato il Ministro Lorenzin - sono sempre più al-

larmanti. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza. I ragazzi 

sottovalutano completamente quali siano i rischi che si nascondono in 

fondo al bicchiere. Per questo ho voluto una campagna di comunicazio-

ne molto forte, efficace, con testimonial credibili e non convenzionali. 

Elio e le Storie tese hanno saputo raccogliere la sfida e hanno scritto una 

canzone fantastica, con un testo divertente e ricco di informazioni. Per-

ché il nostro dovere è quello di dare conoscenza, consapevolezza sugli 

enormi rischi che un bicchiere può contenere”.  
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Per il ministero dunque, l'umorismo dissacrante della band sarebbe lo 

strumento più adatto per attaccare i falsi miti seduttivi legati alla figura 

del bevitore, rendere poco appeal nei confronti dei ragazzi  il modello 

comportamentale di chi abusa di sostanze alcoliche e quindi correggere il 

difetto di percezione alimentato dai media che nei giovanissimi descrive 

l'alcol come facilitatore di successo.  

La campagna sarà quindi una campagna-internet  con l'obiettivo di 

"viralizzare" i contributi video sui principali canali social del web, facendo 

eventualmente ricorso ad ulteriori media. In particolare, la collaborazione 

con Elio e le Storie tese si concretizzerà nella realizzazione di: 1 canzone - 

testo e musica originali riferiti al tema dell'abuso di alcol e scritto insieme 

con il Ministero; 1 videoclip collegato alla canzone girato con tecnologia 

interattiva innovativa; pillole informative miniclip da 15 sec. diffuse in mo-

do virale sul web; 1 opuscolo informativo Alcol snaturato; un sito internet 

www.unaserataspeciale.it, landing page della campagna (da cui si accede 

al video interattivo). 

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

notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2810 
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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 

BANDO JUST/2014/RPPI/PR/EQUA/0150: PROGETTO PILOTA - SVI-

LUPPO DELLE CAPACITA‘ DELLA SOCIETA‘ CIVILE DEI ROM E RAF-

FORZAMENTO DELLA SUA PARTECIPAZIONE NEL MONITORAGGIO 

DELLE STRATEGIE  DI INTEGRAZIONE NAZIONALE DEI ROM  

Scadenza: 9 settembre 2015      

Ente finanziatore: Commissione Europea - DG Giustizia, libertà e sicurez-

za 

Budget (€):  € 1.750.000,00.  

Durata: Durata massima di 36 mesi 

Obiettivi:  

Gli obiettivi del presente bando di gara sono quelli di concorrere alla crea-

zione e allo sviluppo delle capacità della società civile locale dei rom, non-

ché a un meccanismo di controllo riguardo all'integrazione e all'inclusione 

dei rom nei 27 Stati membri dell'UE (Malta è esclusa). Ciò comporta in 

particolare la presentazione e la diffusione di «relazioni alternative» in cui 

la società civile o le coalizioni di ONG potrebbero integrare o presentare 

informazioni e dati alternativi alle relazioni presentate dagli Stati membri 

in merito all'attuazione delle rispettive strategie di integrazione dei rom. 

Il monitoraggio dovrà concentrarsi sull'attuazione locale di strategie in 4 

settori principali (occupazione, istruzione, alloggio e salute) nei settori 

della lotta alla discriminazione e l'uguaglianza di genere, ma fornirà anche 

informazioni sul livello di partecipazione della società civile, l'utilizzo dei 

fondi dell'Unione Europea e l'integrazione delle misure di inclusione dei 

rom nel quadro di istruzione pubblica, occupazione, salute e alloggio. 

Attività: L'équipe dovrà soddisfare almeno i seguenti criteri: a) almeno 1 

membro dovrà avere almeno 5 anni di esperienza nel lavorare con la so-

cietà civile attiva nel settore dell'integrazione dei rom; b) almeno 6 mem-

bri dovranno essere esperti con un'esperienza congiunta pertinente nei 

settori dell'istruzione, occupazione, salute, alloggio, antidiscriminazione/

antiziganismo.  

Chi può presentare il progetto: i) comprovata capacità di eseguire gli inca-

richi amministrativi e di coordinamento previsti per l'organizzazione e la 

gestione di contratti e progetti a livello europeo; ii) capacità di disporre 

della competenza necessaria per lavorare con le ONG; iii) buona cono-

scenza dell'inglese e delle lingue nazionali di almeno i paesi con le più 

grandi comunità di rom e/o problemi più gravi .  

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

bandi_fase02.aspx?ID=610 
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PJ - 01 - 2015 - RACCOLTA DELLE CONOSCENZE E SCAMBIO DELLE 

MIGLIORI PRATICHE IN MATERIA DI MISURE DI RIDUZIONE DELLA DIS-

PONIBILITA‘ DI BEVANDE ALCOLICHE    

Scadenza: 15 settembre 2015  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 1.700.000,00 

Co-finanziamento UE: 60% 

Durata: 36 mesi (massimo) 

Descrizione: Gli episodi di alcolismo  e alcolismo dei giovani,  tra cui i mi-

nori, sono di particolare preoccupazione in Europa.  

Basandosi sul precedente lavoro svolto in questo settore, tale azione do-

vrebbe sostenere 'gli sforzi per ridurre i danni alcol-correlati e in partico-

lare dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi degli Stati 

Membri nel loro piano d'azione dedicato agli episodi di alcolismo e alcoli-

smo dei giovani. Si dovrebbero generare e promuovere buone pratiche 

nuove ed innovative volte alla riduzione del consumo di bevande alcoli-

che tra i giovani e incoraggiare la realizzazione di reti per riduzione della 

disponibilità di bevande alcoliche.  

Obiettivi:  Le attività dovrebbero mirare a testare metodi/strumenti e ad 

individuare buone pratiche in materia di riduzione di occasionali episodi 

di grave alcolismo tra i giovani in diversi contesti e Stati Membri, attraver-

so misure di riduzione della disponibilità di bevande alcoliche. Le attività 

potrebbero anche analizzare l'impatto di tali misure di riduzione della di-

sponibilità (in termini di riduzione dell'uso nocivo di alcol e, in particolare, 

del consumo episodico pesante tra i giovani). La priorità dovrebbe essere 

data a iniziative volte ad individuare le buone prassi a favore dei giovani 

tra i gruppi socioeconomici più bassi e incoraggiare il networking UE e 

scambio di buone pratiche. 

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni, autorità ed enti pubblici, 

istituzioni per la promozione della ricerca e della salute, università e isti-

tuti di istruzione superiore  

Modalità di partecipazione: I progetti devono essere presentati attraverso 

il "Participan Portal". Possono essere inviati in qualsiasi lingua dell'Unione 

Europea. Tuttavia, qualora il progetto non fosse in inglese, una parte tec-

nica (part B) dovrà essere redatta in lingua inglese. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=603 
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PJ - 02 - 2015 - DIAGNOSI PRECOCE E TRATTAMENTO DELL‘EPATITE 

VIRALE        

Scadenza: 15 settembre 2015  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 1.600.000,00 

Co-finanziamento UE: 60% 

Durata: 36 mesi (massimo) 

Descrizione: Le attività sosterranno lo sviluppo di strategie nazionali di 

epatite, lo screening e le linee guida di trattamento, tenendo conto delle 

opzioni di trattamento disponibili. Ciò contribuirà a creare una connessio-

ne tra le cure primarie, secondarie e la loro estensione nella comunità, 

compresi i servizi sanitari penitenziari, per facilitare l'accesso e la diffusio-

ne di test, la vaccinazione e i servizi di trattamento in particolare tra i 

gruppi a rischio più importanti, come i tossicodipendenti, i detenuti, i sen-

zatetto, gli uomini che fanno sesso con altri uomini, le prostitute e le per-

sone affette da HIV/AIDS. Si valuterà anche il potenziale impatto econo-

mico del trattamento disponibile, testando le strategie e le opzioni di vac-

cinazione sui sistemi sanitari, che sono sotto la responsabilità degli Stati 

Membri dell'Unione europea. Essi si baseranno sui lavori intrapresi dalla 

Commissione Europea, dal Centro europeo per il controllo e la prevenzio-

ne delle malattie, e dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossi-

codipendenze, con l'obiettivo di ridurre la morbilità e la mortalità correla-

ta all'epatite B e C, e la riduzione delle nuove trasmissioni e l'impatto so-

cioeconomico dell'epatite nell’area UE / SEE.  

Obiettivi:  L'infezione da epatite B / C è un notevole onere in ambito sani-

tario in Europa. Nuovi schemi di trattamento sono disponibili e possono 

garantire elevati tassi di guarigione. L'obiettivo di questa azione è di so-

stenere gli Stati membri dell'Unione Europea a migliorare l'accesso al test 

dell'epatite per le persone a rischio e l'accesso alle cure di alta qualità a 

prezzi accessibili con antivirali, oltre che a specificare ulteriormente ade-

guati metodi di prevenzione per prevenire (re)infezioni.  

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni, autorità ed enti pubblici, 

istituzioni per la promozione della ricerca e della salute, università e isti-

tuti di istruzione superiore  

Modalità di partecipazione: I progetti devono essere presentati attraverso 

il "Participan Portal". Possono essere inviati in qualsiasi lingua dell'Unione 

Europea. Tuttavia, qualora il progetto non fosse in inglese, una parte tec-

nica (part B) dovrà essere redatta in lingua inglese  

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

bandi_fase02.aspx?ID=589 
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PJ - 03 - 2015 - DIAGNOSI PRECOCE DELLA TUBERCOLOSI       

Scadenza: 15 settembre 2015  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 1.900.000,00 

Co-finanziamento UE: 60% 

Durata: 36 mesi (massimo) 

Descrizione: Le attività mirano a migliorare la diagnosi precoce, rafforzare 

l'integrazione delle cure e le strategie di sensibilizzazione nella comunità 

e nelle carceri e si baseranno sulle prove e le migliori pratiche tratte da 

paesi a basso e ad alto tassi di incidenza. Essi rafforzeranno inoltre le ri-

sposte nazionali in merito alla tubercolosi (TB), sostenendo lo sviluppo e 

l'attuazione di piani strategici nazionali e di linee guida con particolare 

attenzione al miglioramento del controllo della resistenza multifarmaco 

(MDR) TB e all'attuazione di opzioni di trattamento evidence based. L'a-

zione faciliterà la collaborazione tra gli Stati Membri dell'Unione Europea, 

in particolare, in relazione ai gruppi più vulnerabili, tra cui i migranti, i 

senza tetto, i detenuti e le persone facenti uso di droghe, al fine di soste-

nere l'accesso e la continuità delle cure. Si collegherà alle attività svolte 

dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie al fine 

di affrontare la situazione della TB nei paesi ad alta incidenza e il lavoro 

sugli interventi di prevenzione della tubercolosi e di controllo nei punti 

più difficili da raggiungere e delle popolazioni vulnerabili.  

Obiettivi:  La tubercolosi non è solo una persistente sfida per la salute 

pubblica, ma anche una minaccia per la salute sociale, economica e tran-

sfrontaliera di ampia portata con notevoli legami trasversali in termini di 

co-morbilità con altre condizioni, particolarmente con HIV/AIDS. Il conte-

sto epidemiologico in Europa comprende livelli elevati o intermedi di tu-

bercolosi, in alcuni SM, e bassi livelli di tubercolosi in altri, con un signifi-

cativo aumento di incidenza tra i gruppi vulnerabili della popolazione in 

alcune aree urbane dei paesi. Gli obiettivi dell’azione sono di rispondere 

all'alto carico di malattia in particolare tra i gruppi vulnerabili come i mi-

granti, i senza fissa dimora, i detenuti e le persone facenti uso di droghe. 

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni, autorità ed enti pubblici, 

istituzioni per la promozione della ricerca e della salute, università e isti-

tuti di istruzione superiore. 

Modalità di partecipazione: I progetti devono essere presentati attraverso 

il "Participan Portal". Possono essere inviati in qualsiasi lingua dell'Unione 

Europea. Tuttavia, qualora il progetto non fosse in inglese, una parte tec-

nica (part B) dovrà essere redatta in lingua inglese  

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

bandi_fase02.aspx?ID=592 
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PJ - 04 - 2015 - SOSTEGNO PER L‘ATTUAZIONE E LO SCALING-UP DEL-

LE BUONE PRATICHE IN MATERIA DI CURE INTEGRATE          

Scadenza: 15 settembre 2015  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 2.500.000,00 

Co-finanziamento UE: 60% 

Durata: 36 mesi (massimo) 

Descrizione: Il partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamen-

to attivo e sano (EIP-AHA) è stato scelto come progetto pilota per affron-

tare la sfida dell'invecchiamento della popolazione nell'Unione, che è ora 

nel fase di attuazione. Lo scopo di questa azione è quello di costruire sui 

risultati preliminari del partenariato, nelle aree di assistenza integrata, la 

prevenzione alla fragilità, l'adesione ai piani sanitari e le comunità age-

friendly. Questa azione faciliterà l'attuazione e lo scaling-up di buone 

prassi a livello locale, regionale e nazionale o lo scambio di buone prati-

che tra gli Stati Membri, sostenendo le potenzialità dell'innovazione in 

materia di salute e assistenza sociale attraverso l'integrazione della salute 

e della cura e mettendo in evidenza l’esistenza indipendente e la parteci-

pazione della comunità. I risultati di questa azione dovrebbero mostrare i 

vantaggi del passaggio verso una comunità basata sull’ assistenza sociale 

e sanitaria che consente agli anziani di rimanere attivi e sani più a lungo. 

Attività:   Le attività previste includono: (i) l'identificazione di benchmark 

con focus su interventi locali di successo ad alto potenziale di trasferibilità 

e (ii) il sostegno al gemellaggio, coaching, e/o scaling up su buone prati-

che identificate in materia di a) integrazione di assistenza sanitaria e so-

ciale nelle comunità age-friendly; b) programmi comunitari che imple-

mentano strumenti e linee guida europee sulle comunità age-friendly che 

utilizzano un approccio partecipativo e rispondono alle esigenze degli an-

ziani; c) programmi di approccio integrato community-based per lo scree-

ning, la valutazione, la prevenzione e la gestione della fragilità nelle per-

sone anziane e lo sviluppo di interventi per l'aderenza al trattamento e ai 

piani medici, in particolare riguardanti gli operatori sanitari, i pazienti nel-

la comunità, gli operatori sanitari e le farmacie comunali.  

Chi può presentare il progetto: Organizzazioni, autorità ed enti pubblici, 

istituzioni per la promozione della ricerca e della salute, università e isti-

tuti di istruzione superiore. 

Modalità di partecipazione: I progetti devono essere presentati attraverso 

il "Participan Portal". Possono essere inviati in qualsiasi lingua dell'Unione 

Europea. Tuttavia, qualora il progetto non fosse in inglese, una parte tec-

nica (part B) dovrà essere redatta in lingua inglese  

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

bandi_fase02.aspx?ID=594 
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PJ - 05 - 2015 - METODOLOGIA DI VALUTAZIONE COMUNE SULLA 

QUALITA‘, LA SICUREZZA E L‘EFFICACIA DELLE TERAPIE DI TRAPIAN-

TO                 

Scadenza: 15 settembre 2015  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea  

Budget (€):  € 1.300.000,00 

Co-finanziamento UE: 60% 

Durata: 36 mesi (massimo) 

Descrizione: Questa azione mira a costruire una metodologia di valutazio-

ne comune per consentire agli accademici, professionisti del settore sani-

tario e alle autorità di valutare e verificare la sicurezza, la qualità e l'effica-

cia delle (nuove) terapie di trapianto e/o altri tipi di applicazioni cliniche 

di tessuti e cellule umane (ad esempio tecniche di riproduzione assistita).  

Un numero crescente di discussioni in materia di sostanze di origine uma-

na (SoHO), in particolare nel settore dei tessuti, e trapianto di cellule han-

no dimostrato che vi è una forte esigenza di migliorare la comprensione 

in termini di sicurezza, qualità ed efficacia. Questi riguardano non solo i 

processi e le tecniche per la preparazione di tessuti e cellule, ma anche la 

loro applicazione clinica. Oltre alla sicurezza del materiale donato, sono 

necessari metodi e strumenti adeguati per stabilire la relazione tra la qua-

lità dei tessuti/cellule e l'efficacia di una specifica applicazione.  

Questa comprensione è importante per un uso ottimale di una risorsa li-

mitata, come appunto i tessuti e le cellule umane. Pertanto, nel contesto 

di un progresso tecnologico veloce,  è di massima importanza lo sviluppo 

di idonee metodologie/strumenti per garantire elevati standard di quali-

tà, sicurezza ed efficacia, per i tessuti e le cellule per l'applicazione clinica.  

Attività:   Le attività dovrebbero sviluppare un quadro per la valutazione e 

la verifica della qualità, la sicurezza e l'efficacia di terapie con tessuti e 

cellule umane. Esse dovrebbero includere i criteri, i parametri e le meto-

dologie per la valutazione. Un obiettivo importante sarà l'attuazione, vale 

a dire come questi parametri e metodologie possono essere utilizzati da-

gli attori clinici nella loro pratica quotidiana per valutare la qualità, la sicu-

rezza e l'efficacia delle applicazioni cliniche dei tessuti/cellule. Le attività 

dovrebbero includere test e validazione del quadro proposto attraverso 

studi prospettici e/o retrospettivi. Essi dovrebbero includere misure volte 

a garantire che tale quadro possa essere messo a disposizione e condiviso 

tra gli attori clinici nel campo. Essi dovrebbero consultare tutte le parti 

interessate, comprese le associazioni professionali e le autorità compe-

tenti degli Stati membri al fine di garantire l'accettabilità del quadro pro-

posto a tutti i livelli.  

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

bandi_fase02.aspx?ID=596 
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BANDO DI GARA N. CHAFEA/2015/HEALTH/04 RIGUARDANTE 

UN‘INDAGINE COMPORTAMENTALE SULL‘HIV/AIDS E LE INFEZIONI 

CONNESSE         

Scadenza: 22 settembre 2015  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea - CHAFEA 

Budget (€):  € 2.000.000,00 

Durata: 36 mesi  

Descrizione: Nei paesi UE/SEE, tra gli uomini che hanno rapporti sessuali 

con altri uomini si riscontra la maggioranza delle nuove infezioni da HIV, 

con un 42 % dei casi recentemente diagnosticati nel 2013. Contrariamen-

te alle tendenze in altri principali gruppi a rischio, si è osservato un au-

mento sostenuto di nuove diagnosi di HIV tra gli uomini che hanno rap-

porti sessuali con altri uomini pari al 33% dal 2004. Inoltre, i nuovi casi tra 

gli uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini di età compresa 

tra 15–24 anni sono quasi raddoppiati dal 2004. I dati relativi a vari 

aspetti critici della situazione dell'HIV e della risposta al problema sono 

tuttora insufficienti o mancanti.  

Esistono importanti lacune di conoscenza in merito a: lo stato dell'epide-

mia (ad es. incidenza, prevalenza e coinfezioni); popolazioni chiave (ad es. 

demografia, comportamento a rischio, fattori che influiscono sul rischio e 

lo sfruttamento dei servizi, sottopopolazioni a maggiore rischio e compor-

tamento a rischio sovrapposto, in particolare tra uomini che hanno rap-

porti sessuali con altri uomini, migranti, detenuti e lavoratori sessuali); lo 

stato della risposta (ad es. disponibilità di metodi di prevenzione, utilizza-

zione di test, diagnosi tardiva, accesso al trattamento, idoneità dei fondi e 

interventi preventivi efficaci per le popolazioni difficilmente raggiungibili). 

In aggiunta, molti paesi non hanno le conoscenze necessarie riguardo alla 

continuità assistenziale dell'HIV, la quale permette di controllare dati criti-

ci che vanno dal numero di persone infette da HIV al numero di persone 

in trattamento con carica virale soppressa  

Obiettivi:    Fornire prove tangibili sulla salute sessuale, includendo le 

nuove tendenze di comportamento e il comportamento degli uomini che 

hanno rapporti sessuali con altri uomini (MSM) in Europa.  

Allo stesso tempo, queste prove servirebbero per valutare e definire le 

conoscenze, gli atteggiamenti e le pratiche che dovrebbero essere impie-

gati per garantire l'effettiva attuazione delle strategie di prevenzione mi-

rate da parte della comunità basate sugli operatori sanitari (CHW), quan-

do prestano servizi sanitari per gli uomini che hanno rapporti sessuali con 

altri uomini.  

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

bandi_fase02.aspx?ID=647 
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BANDO DI GARA N. CHAFEA/2015/HEALTH/09 PER CONCLUDERE 

CONTRATTI QUADRO MULTIPLI CON RIAPERTURA DELLA GARA CON 

ORGANISMI DI VALUTAZIONE INDIPENDENTI    

Scadenza: 22 settembre 2015  

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea - CHAFEA 

Budget (€):  € 10.000.000,00 

Durata: 48 mesi  

Descrizione:  

Questa Call riguarda il processo di Accreditamento degli European Refe-

rence Networks (ERN) di cui alla Direttiva 24/2001 sulla Assistenza sanita-

ria trans-frontaliera. 

Si tratta di un servizio suddiviso in 5 Work Packages: 

1. Valutazione di ammissibilità delle proposte da parte delle reti e dei 

candidati fornitori di assistenza sanitaria; 

2. Valutazione della documentazione delle proposte delle reti e dei candi-

dati fornitori di assistenza sanitaria; 

3. Visite sul posto dei fornitori di assistenza che hanno partecipato al ban-

do; 

4. Valutazione tecnica finale delle proposte del network e dei fornitori di 

assistenza sanitaria partecipanti al bando; 

5. Valutazione tecnica della documentazione e delle visite effettuate sul 

posto di coloro i quali hanno chiesto di far parte di Network esistenti   

Obiettivi:    Il fine del presente bando di gara è concludere contratti qua-

dro multipli con riapertura della gara con organismi di valutazione indi-

pendenti in grado di eseguire la valutazione tecnica delle proposte delle 

reti di riferimento europee (reti) e delle candidature di prestatori di assi-

stenza sanitaria nel quadro dell'articolo 12 della direttiva 2011/24/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9.3.2011, concernente l'applica-

zione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontalie-

ra. 

Chi può presentare il progetto:  Per maggiori informazioni consultare il 

seguente link: http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/

tenders/2015/tender-09-2015-annex-8_en.pdf  

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

bandi_fase02.aspx?ID=648 
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BANDO DI GARA N. CHAFEA/2015/HEALTH/34 RELATIVO 

ALL‘ANALISI DI ATTUAZIONE RIGUARDANTE LE NORME TECNICHE 

PER UN FUTURO SISTEMA EUROPEO PER LE FUNZIONI DI TRACCIABI-

LITA‘ DI SICUREZZA NEL SETTORE DEI PRODOTTI DEL TABACCO  

Scadenza: 09 ottobre 2015       

Programma: Terzo Programma Salute Pubblica 

Ente finanziatore: Commissione Europea - CHAFEA 

Budget (€):  € 420.000,00 

Durata: 20 mesi  

Descrizione:  

Il servizio deve essere fornito secondo i requisiti giuridici e tecnici di cui 

agli articoli 15 e 16 della direttiva sui prodotti del tabacco.  

Il servizio dovrà sostenere la Commissione Europea nello sviluppo di atti 

di esecuzione come previsto dagli articoli 15 e 16 della direttiva. 

Inoltre, una dovuta attenzione sarà data ad altri documenti legali, tecnici 

e di fondo in materia di monitoraggio dei sistemi di funzionalità di sicurez-

za e rintracciabilità, all'interno dell'Unione Europea e a livello internazio-

nale. 

La responsabilità finale per modellare un sistema UE per la tracciabilità e 

per la sicurezza, come previsto dagli articoli 15 e 16 della direttiva, rimane 

nelle mani della Commissione Europea, al fine di evitare qualsiasi tipo di 

dubbio.  

Per quanto riguarda gli atti di esecuzione, la Commissione Europea è assi-

stita da un comitato assemblando delegazioni degli Stati membri ai sensi 

del regolamento (UE) 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole dei principi generali relativi 

alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio dei 

poteri di attuazione della Commissione Europea. 

Obiettivi:    L'obiettivo di questo bando di gara è quello di fornire un servi-

zio e assistere la Commissione europea nella progettazione di un sistema 

dell'Unione europea (UE) per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti 

del tabacco e le caratteristiche di sicurezza, come previsto dagli articoli 15 

e 16 della direttiva sui prodotti del tabacco, adottata il 3 aprile 2014.  

Chi può presentare il progetto:   

Per maggiori informazioni consultare il seguente link: http://

ec.europa.eu/chafea/documents/health/tenders/2015/tender-09-2015-

annex-8_en.pdf  

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

bandi_fase02.aspx?ID=649 
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TOPIC 1. LA PROSPETTIVA DEL PAZIENTE SUI BENEFICI DEI MEDICINA-

LI, DALLO SVILUPPO ATTRAVERSO L‘INTERO CICLO DI VITA PER IN-

FORMARE IL PROCESSO DECISIONALE ATTRAVERSO I REGOLATORI E 

GLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE        

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 6.000.000 da parte di EFPIA; € 6.000.000 da parte di IMI  

Durata: 60 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: Vi è un crescente consenso tra le parti interessate che i valori 

e le prospettive dei pazienti dovrebbero influenzare le decisioni prese du-

rante lo sviluppo di farmaci, così come durante le fasi di approvazione e 

post-approvazione. Le stesse parti interessate riconoscono che la robu-

stezza e la trasparenza dello sviluppo farmaceutico, le deliberazioni rego-

lamentari di approvazione e le valutazioni delle tecnologie sanitarie (HTA) 

sono state migliorate grazie alle informazioni sui valori dei pazienti. Que-

sto contributo non è necessariamente limitato  alle preferenze sui bene-

fici e rischi identificati, ma potrebbe anche includere l’ingresso del pazien-

te attraverso l'intero ciclo di vita dello sviluppo dei farmaci. In particolare, 

le prospettive dei pazienti potrebbero essere molto utili per raccogliere 

intuizioni circa l'esperienza del paziente, come ad esempio i principali sin-

tomi della malattia, in modo che i farmaci siano sviluppati con gli attributi 

paziente-centrici.   

Obiettivo:  L'obiettivo generale dell'azione è quello di stabilire delle racco-

mandazioni al fine di sostenere lo sviluppo di linee guida per l'industria, le 

autorità di regolamentazione e gli organismi di HTA sul come e quando, 

nel ciclo di vita del prodotto, sia necessario considerare le prospettive del 

paziente sui benefici e sui rischi dei medicinali, con lo scopo di influenzare 

il processo decisionale da parte degli stessi regolatori e organismi di HTA.  

Attività (alcune): Selezione di metodi per l’inclusione della prospettiva del 

paziente sui benefici e rischi dei medicinali per un'ulteriore valutazione in 

casi di studio; raccomandazioni su come, e in quale/i fase/i di sviluppo dei 

farmaci, questi metodi potrebbero essere meglio applicati; in linea con gli 

output di cui sopra, individuazione dei casi di studio per valutare i metodi 

selezionati; nella/e fase/i di sviluppo consigliata/e dei medicinali; definire 

i criteri che saranno utilizzati per valutare i casi di studio; valutazione del-

le metodologie scelte attraverso i casi di studio in base ai criteri stabiliti 

nel risultato atteso n° 1; valutazione del tipo di ingresso del paziente in 

ogni fase del ciclo di vita dello sviluppo del medicinale;  raccomandazioni 

per sostenere lo sviluppo di linee guida da parte dei regolatori e degli or-

ganismi di HTA sull'uso delle preferenze del paziente per la valutazione e 

il processo decisionale delle licenze.    

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=612 
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TOPIC 2. MARCATORI BIOLOGICI DELLA MALATTIA RENALE DIABETI-

CA           

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 15.086.000,00 indicativamente 

Durata: 60 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: A livello mondiale la nefropatia diabetica (DKD) è la principa-

le causa di malattia renale allo stadio terminale (ESRD), e tanto la sua 

diffusione che la sua incidenza globale sono entrambe in aumento. Da 

oltre 10 anni, il blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone 

(SRAA) ha costituito la spina dorsale dello standard di terapia di cura in 

questa malattia. Tuttavia, i pazienti continuano a sperimentare la progres-

sione della malattia renale e a morire. La sopravvivenza a 5 anni di un pa-

ziente in dialisi con la nefropatia diabetica è inferiore al 25 per cento, 

peggiore dell'incidenza dei tumori, e nuove terapie per rallentare e/o in-

vertire la malattia in questa popolazione di pazienti ad alto rischio è asso-

lutamente necessaria.  

Obiettivo:   L'intenzione è di impegnarsi con uno o più partner per identi-

ficare le caratteristiche chiave di della malattia renale, che possono essere 

quantificate come romanzo prognostico e / o biomarker predittivo. Uno 

degli obiettivi generali di questi sforzi sarà quello di fornire agli sviluppa-

tori nuovi strumenti terapeutici che siano accettabili per le autorità di re-

golamentazione a livello mondiale per consentire e facilitare lo sviluppo 

di farmaci, come ad esempio la diagnostica applicata.  

Attività (alcune): 1) L’identificazione, convalida e utilizzo di biomarcatori 

DKD all’interno degli sviluppi terapeutici: a) identificare / convalidare 

nuovi biomarcatori da, e applicabile a, ampie popolazioni al fine di diffe-

renziare i progressori veloci da quelli lenti di DKD; b) identificare biomar-

catori predittori clinici di risposta di efficacia, compatibili con la normativa 

del processo decisionale; c) qualificare biomarcatori clinici che possono 

essere utilizzati in (A) conferma Studi e (B) Sviluppo di diagnostica appli-

cata e lo sviluppo della tecnologia di imaging e biomarcatori convalidati 

da caratteristiche di biopsia renale e da biomarcatori di biopsia; d) corre-

lare misure di imaging prognostiche e predittive surrogate con le scoperte 

di biopsia renale DKD, la funzione renale, e siero / plasma di biomarcatori 

urinari nei pazienti DKD; 2) Identificazione del DKD target Pathway per: a) 

identificare i meccanismi causali e percorsi per lo sviluppo de novo di 

DKD; b) individuare i meccanismi e le vie che possono essere utilizzati per 

migliorare / fermare il deterioramento della funzione renale / glomerula-

re. 

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=613 
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TOPIC 3. L‘INFIAMMAZIONE E L‘ALZHEIMER - CONCENTRAZIONE SUL-

LE PROTEINE TREM2 E CD33      

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 8.838.000,00 indicativamente 

Durata: 60 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: Le malattie neuro degenerative come l'AD hanno effetti de-

vastanti sul sistema nervoso che portano ad una progressiva disfunzione 

cognitiva, comportamentale, motoria e  ad un declino funzionale genera-

le. Negli Stati Uniti e in Europa si stima che il costo della cura della de-

menza da solo sia maggiore di quello delle malattie cardiovascolari e del 

cancro. Si stima che il numero di persone affette e il costo per la loro cura 

siano destinati a triplicare nei prossimi 50 anni, in assenza di efficaci 

trattamenti modificanti la malattia. Mentre già esistono diversi tratta-

menti utili per il trattamento del morbo di Parkinson (PD) e la sclerosi 

multipla, non ci sono trattamenti noti per ritardare l'insorgenza o l'im-

patto della progressione della malattia di Alzheimer.  

Obiettivo: i) Esplorare se una diminuzione o un aumento dell'attività fago-

citaria della microglia cerebrale e/o il rilascio di citochine è causale o pro-

tettivo dei fenotipi neurodegenerativi/dell'invecchiamento; ii) Discernere 

se la fagocitosi microglia di detriti mediata dai recettori può essere disso-

ciata da una risposta infiammatoria più generica nel cervello, fornendo 

approfondimenti sul fatto che una tale dissociazione può essere sfruttata 

terapeuticamente; iii) Esplorare il ruolo di CD33 e TREM2 nell'attività del-

la microglia con l'obiettivo di individuare i “druggable points” delle intera-

zioni/percorsi modulanti i recettori e l'infiammazione della funzione mi-

crogliale/del cervello  

Attività (alcune): i) esplorare se l'attività del sistema microglia è causale o 

è in risposta alla progressione di fenotipi AD-correlati;  ii) convalidare gli 

strumenti per demolire knock-down e over-express i geni mirati e identifi-

care opportuni reagenti per quantificare tale knock down e over-

expression per confermare i risultati degli studi di gene knock-down e 

over-expression nei modelli preclinici della malattia; iii) identificare piccoli 

o grandi modulatori diretti di molecola CD33 o TREM2 o percorsi di rego-

lazione di entrambi le funzioni di geni microgliari; iv) identificare e ca-

ratterizzare ligandi endogeni di CD33 e TREM2. 

Chi può presentare il progetto:  Consorzio industriale: Janssen, Abbvie, Eli 

Lilly, Sanofi, Lundbeck, Roche, Orion, Astra Zeneca/MedImmune.  Mobili-

tare ove opportuno l'expertise in AD e in neuro-infiammazione legata a 

AD. 

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=624 
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TOPIC 4. COMPRENDERE IL RUOLO DIE BIOMARCATORI AMILOIDI 

IMAGING NELLA DIAGNOSI E NELLA GESTIONE ATTUALE E FUTURA 

DIE PAZIENTI, LUNGO TUTTO LO SPETTRO DEL DETERIORAMENTO 

COGNITIVO (DALLA PRE-DEMENZA ALLA DEMENZA)        

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 12.000.000,00 indicativamente 

Durata: 60 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: La malattia di Alzheimer (AD) ha un impatto sempre maggio-

re sui pazienti e sistemi sanitari poiché il numero di persone colpite in 

tutto il mondo con demenza è attualmente stimato in oltre 40 milioni di 

euro con una previsione di oltre 75 milioni nel 2030 (Disease International 

di Alzheimer). La necessità di gestire questa malattia attraverso un inter-

vento efficace sta diventando sempre più essenziale dal momento che le 

popolazioni invecchiano, in particolare nei paesi a basso e medio reddito, 

dove tale invecchiamento è molto rapido. La diagnosi di AD dipende prin-

cipalmente dall'identificazione dei sintomi clinici nei pazienti con insuffi-

cienza cognitiva e dall'esclusione clinica di altri sottotipi di demenza  

Obiettivo: Lo scopo di questa azione è quello di utilizzare le reti cliniche e 

di imaging esistenti a livello europeo per valutare in modo efficace e con 

precisione lo stato amiloide come valutato dal PET imaging in un gran nu-

mero di soggetti al fine di: i) determinare il valore della conoscenza dello 

stato amiloide nella diagnosi corrente e nel management decision trees 

dei pazienti; ii) comprendere l'uso dell' amiloide imaging per migliorare gli 

esiti clinici nei nuovi studi di terapia.  

Attività (alcune): i) dimostrazione con significatività statistica opportuna-

mente alimentato dall'utilità dell'β-amiloide imaging in una popolazione 

clinicamente rilevante, come in soggetti lamentosi di memoria (SMC) e 

soggetti con decadimento cognitivo lieve (MCI) a causa di sospetta AD; ii)  

conduzione di uno studio clinico multi-sito in materia di antidumping e la 

possibilità di generare dati longitudinali unici; iii) individuazione una coor-

te di soggetti a rischio preclinico (evidenza di patologia amiloide, ma sen-

za sintomi clinici) e dei primi soggetti clinici n = ± 6000; iv) consulenze 

scientifiche preliminari da importanti organismi di regolamentazione sulla 

progettazione adeguata di studi clinici integrati in programmi esistenti, in 

linea con le aspettative dell'Agenzia europea per i medicinali.  

Chi può presentare il progetto:  Consorzio industriale: GE Healthcare Life 

Sciences, Janssen, Piramal Imaging. I partecipanti industriali includono 

dispositivi medici (ad esempio, software di analisi di immagine e compe-

tenze associate) e competenze di imaging tracer.   

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=615 
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TOPIC 5. L‘EVOLUZIONE DEI MODELLI DI COINVOLGIMENTO DEL PAZI-

ENTE E L‘ACCESSO ALL‘IDENTIFICAZIONE PRECOCE DELLA MALATTIA 

DI ALZHEIMER            

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 2.043.000,00 indicativamente 

Durata: 30 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: Il paradigma clinico per la malattia di Alzheimer (AD) impe-

gna in gran parte dei pazienti nelle fasi successive della malattia clinica, 

con la maggior parte dei pazienti e di operatori sanitari che non cercano 

e/o ricevono cure fino ad un grado di demenza moderato o gra-

ve.  L'attuale paradigma clinico non supporta la necessità di una diagnosi 

precoce quando i sintomi dell'Alzheimer cominciano. Ad aggravare il pro-

blema contribuisce il fatto che molti medici sono riluttanti a fornire una 

diagnosi, perché percepiscono AD come una malattia incurabile senza 

trattamento e sostegni adeguati. La linea del fronte della gestione clinica 

continua a concentrarsi sulle fasi successive della malattia, con la maggior 

parte della diagnosi che si concentra nelle fasi moderate e gravi.   

Obiettivo: i) stabilire più siti regionali chiave di progetto (siti dimostrativi) 

in tutta Europa per identificare e testare modelli di collaudo efficiente per 

una tempestiva individuazione di lieve demenza AD e di pazienti di AD 

prodromici, così come la consapevolezza del rischio di AD; ii) valutare gli 

strumenti chiave, i meccanismi e processi per il coinvolgimento della co-

munità e l'identificazione del paziente e l'utilizzo delle risorse in varie co-

munità; iii) mettere a confronto i vari modelli di accesso del paziente e 

capire come contribuire a migliorare la rilevazione, la diagnosi e la ricerca 

clinica in queste comunità;  

Attività (alcune): Questa azione intende promuovere la creazione di siti di 

modelli dimostrativi che attuino approcci di successo per coinvolgere i 

pazienti e che forniscano l'accesso a risorse e servizi di supporto. Tattiche 

in vari ambienti regionali, demografici, normativi e di cura devono essere 

misurati da alcune metriche universali chiave attraverso siti di progetto e 

programmi specifici e metriche locali come raccomandato dagli investiga-

tori. Esempi di potenziali metodi chiave: a) disponibilità delle risorse; b) 

strumenti di screening; c) Programmi educativi; d) Strumenti di recluta-

mento del paziente; e) sensibilizzazione del pubblico; f) cure alternative.  

Chi può presentare il progetto:  Consorzio industriale: Lilly, Astrazeneca. Il 

successo dipenderà dalla partecipazione di un'istituzione coinvolta nella 

cura del paziente, la formazione, il supporto e la sensibilizzazione della 

comunità, così come dalla partecipazione di coloro che partecipano a pro-

grammi di ricerca clinica attivi e organizzazioni di pazienti .  

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=628 
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TOPIC 6. DALLA APOLIPOPROTEINA E (APOE) ALL‘IDENTIFICAZIONE 

DEGLI INDIVIDUI A MAGGIOR RISCHIO DI SVILUPPARE LA MALATTIA 

DI ALZHEIMER             

Scadenza: 13 ottobre 2015  

Ente finanziatore: IMI—Innovative Medicines Initiatives  

Budget (€):  € 3.510.000,00 Indicativamente 

Durata: 36 mesi (approssimativamente) 

Descrizione: La ricerca nel corso degli ultimi decenni, si è prevalentemen-

te concentrata sulla comprensione di come la formazione di beta-

amiloide (Ap) porta alla patologia sulla base di mutazioni autosomiche 

dominanti della proteina precursore dell'amiloide, presenilina 1 e prese-

nilina 2 che causano l'esordio precoce di Alzheimer. Di conseguenza, gli 

sforzi nella scoperta di farmaci fino ad oggi si sono concentrati su questi 

percorsi. Tuttavia, queste mutazioni rappresentano meno del 5% di tutti i 

casi di AD. In contrasto con le familiari mutazioni di AD, l'Apolipoproteina 

E (ApoE) ε4 è il fattore di rischio più importante per sporadici e a tarda 

insorgenza AD (LOAD), che comprendono oltre il 95% dei casi di AD. 

Obiettivo: Comprendere il ruolo della ApoE4 nello sviluppo di AD. La ricer-

ca cercherà di capire come ApoE4 conduce ad AD e non come ApoE4 po-

trebbe inserirsi nella ipotesi Aβ in modo tale da: - chiarire il ruolo di ApoE 

come fattore di rischio per lo sviluppo di AD/LOAD; - aumentare la com-

prensione di come ApoE4 interagisce con altri fattori genetici e di rischio 

AD che influenzano lo sviluppo di AD in portatori apoE4 omo o eterozigo-

ti; - esaminare i processi rilevanti per la neurodegenerazione oltre l'inte-

razione ApoE4 con Aβ; - identificare l'andamento nel tempo degli effetti 

apoE4 sulla neurodegenerazione.  

Attività (alcune): Individuazione del meccanismo critico con il quale 

ApoE4 porta allo sviluppo di AD come base per nuovi approcci terapeutici 

e di identificare i biomarcatori a sostegno del trattamento di pazienti 

ApoE4 positivi. In particolare:  i) generazione / applicazione di sistemi mo-

dello di grande rilevanza che capitalizzino la pluripotenti tecnologia delle 

cellule staminali umane indotte in collaborazione con la modifica geneti-

ca; ii) identificazione dei promettenti "punti di ingresso" (obiettivi) all'in-

terno della biologia ApoE per l'intervento biofarmaceutico; iii) compren-

sione di ApoE come fattore di rischio per l'AD e le sue interazioni con altri 

fattori di rischio; iv) migliore comprensione della progressione biologica 

della malattia e individuazione della finestra di trattamento ottimale;  

Chi può presentare il progetto:  Consorzio industriale: AbbVie, Biogen, 

Janssen and Roche. L'azione può anche richiedere la mobilitazione di: ac-

cesso ai modelli pertinenti ì preclinici, modelli provvisti ApoE con elevata 

rilevanza per AD, e complementari a quelle previste dall'industria.   

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

bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=633 
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ERASMUS + A SOSTEGNO DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE, GIOVENTU’ 

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 a

-prile 2015; 1° ottobre 2015; 

 Diplomi di master congiunti: 4 marzo 2015; 

 Eventi di ampia portata legati al Servizio volontario europeo: 3 apri-

le 2015; 

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

ne 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 setto-

re 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  del-

lo sport 2015: 22 gennaio 2015; 

•  Partenariati di collaborazione non connessi alla Settimana europea 

dello sport 2015:  14 maggio  2015; 

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

Settimana 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 

 

 

 

PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2014-2020) 

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

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

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

del programma HORIZON 2020. 

HORIZON 2020 - CANDIDATURE PER ESPERTI INDIPENDENTI 

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

ca, università, organizzazioni della società civile e imprese, per la creazio- 

ne 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 O- 

rizzonte  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 
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ERC - 2015 - POC CALL FOR PROPOSALS FOR ERC PROOF OF CONCEPT 

GRANT 

Scadenza: : 3° deadline - 01/10/2015 

Programma di finanziamento: H2020 – Excellent Science 

Ente finanziatore: ERC 

Budget:   € 20.000.000. Il Proof of Concept Grant prevede un finanziamen- 

to di un massimo di € 150.000 per progetto 

Co-finanziamento UE per ogni progetto: rimborso fino al 100% dei costi 

totali ammissibili e flat rate fissata al 25% per i costi totali diretti. 

Durata: 18 mesi. 

Descrizione:  La ricerca di frontiera genera nuove e inaspettate idee che 

poi possono trovare un’applicazione commerciale o nella società. Il bando 

ERC Proof of Concept Grants mira a massimizzare il valore della ricerca di 

frontiera finanziata da ERC, erogando fondi per sviluppare ulteriormente 

alcune attività e verificare il potenziale innovativo di idee emerse in pro- 

getti precedentemente finanziati da ERC. I Proof of Concept Grant sono 

destinati a Principal Investigator le cui proposte sono fondate sulle pro- 

prie ricerche già finanziate in precedenza da ERC. 

Attività: Il contenuto della proposta deve essere in linea con gli obiettivi e 

il tipo di grant evidenziati nel testo di questo bando e del relativo work 

programme. Una proposta sarà ritenuta ineleggibile solo in casi in cui è 

evidente che “l’obiettivo” non coincide con quelli del bando. 

I progetti devono dimostrare la relazione della loro idea (da portare ad 

uno stato proof of concept) e un progetto precedentemente finanziato da 

ERC (bandi Starting, Consolidator, Advanced o Synergy). 

Chi può presentare il progetto: Principal Investigator 

Il Proof of Concept è aperto a tutti i Principal Investigators, già vincitori di 

un grant ERC (Starting e Advanced), che abbiano un progetto ancora in 

corso o terminato da non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del 

bando. 

Host institution 

L’host institution deve avere sede in uno Stato Membro dell'UE oppure 

deve essere un’organizzazione di interesse internazionale/europeo (ad 

es. CERN, EMBL, ecc.); può inoltre essere il European Commission's Joint 

Research Centre (JRC). Il ruolo di host institution può essere ricoperto da 

qualsiasi persona giuridica, pubblica o privata, incluse le università e i cen-

tri di ricerca. 

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

bandi_fase02.aspx?ID=531  
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 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 228132  
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La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile La prossima edizione di Mattone News sarà disponibile    
nel mese di settembre 2015nel mese di settembre 2015nel mese di settembre 2015   


