Sanità: bandi europei e notizie dall’UE
1 dicembre 2017
A - Selezione Bandi europei
(*Bandi in scadenza aperti, inclusi quelli già annunciati nei precedenti incontri)
Horizon 2020 - Bando per l'apertura e integrazione delle infrastrutture di ricerca di interesse europeo"
L'identificativo della call é: INFRAIA-01-2018-2019: Integrating Activities for Advanced Communities.
Scade il 22 marzo 2018 l'invito a presentare proposte pubblicato nell'ambito dell'azione "apertura e l'integrazione delle infrastrutture di ricerca di interesse europeo" del programma Horizon 2020. L’invito mira a
sostenere la cooperazione tra le principali infrastrutture di ricerca nazionali e regionali a tutti i ricercatori
europei sia del mondo accademico che dell'industria, e ne garantirà il loro uso ottimale e lo sviluppo con giunto. Le proposte dovranno essere in linea con i principi e le linee guida della European Charter for Access to Research Infrastructures. Le topic previste per questa scadenza includono il settore delle Scienze
Biologiche e Mediche (Biological and Medical Sciences)
Link: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infraia01-2018-2019.html
Horizon 2020. Inviti a presentare proposte per l'azione "Sicurezza alimentare sostenibile" - I scadenza
Scadono il 13 febbraio 2018, gli inviti a presentare proposte per l'azione "Sicurezza alimentare
sostenibile" pubblicati nell'ambito del programma Horizon 2020. La scadenza del 13 febbraio include i
seguenti bandi lanciati nel quadro del pilastro Sfide della società per l'azione “Sicurezza alimentare
sostenibile":

DT-SFS-14-2018: Personalized Nutrition

LC-SFS-03-2018: Microbiome applications for sustainable food systems

SFS-07-2018: Making European beekeeping healthy and sustainable

SFS-16-2018: Towards healthier and sustainable food - I stage

SFS-27-2018: Monitoring food R&I investments and impacts - I stage

SFS-32-2018: Supporting microbiome coordination and the International Bioeconomy Forum
Lanciato nuovo premio Horizon 2020 per l’innovazione sociale per migliorare la mobilità delle persone
anziane. La Commissione europea ha lanciato il 27 novembre 2017 un premio Horizon di innovazione
sociale per sviluppare soluzioni di mobilità innovative e sostenibili per i cittadini con più di 65 anni al fine
di contribuire a combattere l'esclusione sociale e sostenere la vita indipendente. Il premio premierà le
migliori soluzioni per migliorare la mobilità degli anziani con un budget complessivo di €2.000.000 Le
candidature saranno accettate fino al 28 febbraio 2018 e i Il premio sarà assegnato nel 2019
Per approfondimenti:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na271117
H2020_Mapping and overcoming integration challenges for migrant children (MIGRATION-05-20182020)
Sacenza: 13/03/2018
Obiettivo: Le proposte prevedono un approccio integrato per garantire la protezione da ogni forma di
abuso e sfruttamento, il sostegno sanitario e psicologico e l’integrazi0one a scuola dei bambini migranti
Link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/migration-052018-2020.html
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Bandi European Research Council (ERC) per ricercatori. Nel nuovo programma di lavoro 2018 sono previste le ERC Proof of Concept Grants: regime complementare, destinato esclusivamente a titolari di sovvenzioni ERC, che potranno ricevere fino a 150 mila € per un periodo di 12 mesi. Tra le scadenze aperte
sono previste le date: 16 gennaio, 18 aprile e marzo 2018
Per ulteriori informazioni:
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
Chafea - Invito a manifestare interesse per la creazione di un elenco di esperti esterni
Attività:
- valutazione delle proposte ricevute nell'ambito degli inviti annuali a presentare proposte per progetti,
azioni comuni e sovvenzioni di funzionamento, presentate in conformità degli obiettivi del secondo e
terzo programma in materia di salute e dei criteri di selezione e aggiudicazione nell'ambito del piano di
lavoro annuale della Commissione e dei documenti dell'invito
- revisione tecnica e/o relazioni finanziarie di progetti ultimati o in corso o altre azioni (ad es. azioni
comuni/sovvenzioni di funzionamento/accordi diretti con organizzazioni internazionali)
- monitoraggio e/o valutazione di progetti finanziati (azioni comuni/sovvenzioni di
funzionamento/accordi diretti con organizzazioni internazionali)
- valutazione delle offerte nelle procedure relative agli appalti pubblici, monitoraggio e/o valutazione
della realizzazione degli appalti di servizi (in corso o già completati)
- sostegno a Chafea nella diffusione dei risultati ottenuti da azioni cofinanziate
- qualsiasi altro incarico a sostegno del secondo e terzo programma in materia di salute.
Scad.: 31/12/2020
Horizon 2020 - Sfida sociale 1: Salute, cambiamento demografico e benessere
Bando malattie rare: SC1-PM-03-2017: Diagnostic characterisation of rare diseases
Obiettivo: Il progetto dovrebbe promuovere standard e terminologie comuni per la classificazione delle
malattie rare e supportare adeguati strumenti di bioinformatica e incentivi per facilitare la condivisione
dei dati. La proposta dovrebbe consentire e favorire lo scambio scientifico tra gli stakeholder di paesi e
regioni con diverse pratiche e strategie di diagnostica delle malattie rare.
Azione di ricerca e innovazione (R&I)
Budget: 15.000.000,00
Scadenza: 31/12/2017
Scheda bando: http://www.promisalute.it/servizi/bandiUE/bandi_fase02.aspx?ID=740
Inviti a manifestare interesse per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020
Scadenza: 31 dicembre 2020
Link: Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020
Invito a presentare proposte FAMI (Asylum, Migration & Integration Fund) per sostenere l’integrazione
a livello locale attraverso attività di volontariato.
Budget: 5 MLN di euro
Scadenza: 1 March 2018
Per informazioni: here
Invito a presentare proposte: REC-RGEN-PENS-AG-2017 Restricted call for proposals to address gender
gaps over the life-cycle
Budget (€) : 3 MLN
Scadenza: 18/04/2018
Programma: Horizon 2020
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Invito a presentare proposte: SC1-BHC-04-2018: Rare disease European joint programme cofund
Budget disponibile (€) : 50 - 55 milioni di € per proposta
Tematica: Medicina personalizzata
Scadenza: 24/04/2018
Programma: Horizon 2020
Invito a presentare proposte: SC1-DTH-03-2018: Adaptive smart working and living environments supporting active and healthy ageing
Budget disponibile (€): 3 - 4 milioni di € per proposta
Tematica: Cambiamento demografico e invecchiamento attivo
Scadenza: 02/10/2018
Programma: Horizon 2020
Invito a presentare proposte: SC1- BHC-25-2019: Demonstration pilots for implementation of personalised medicine in healthcare
Budget disponibile (€) : 18 - 20 milioni di € per proposta
Tematica: Medicina personalizzata
Scadenza: 02/10/2018
Programma: Horizon 2020
Invito a presentare proposte: SC1-BHC-02-2019: Systems approaches for the discovery of combinatorial
therapies for complex disorders
Budget disponibile (€) : 4 - 6 milioni di € per proposta
Tematica: Interventi terapeutici efficaci
Scadenza: 03/04/2019
Programma: Horizon Prizes
Invito a presentare proposte: SC1-DTH-11-2019: Large scale pilots of personalised & outcome based integrated care
Budget disponibile (€) : 4 - 6 milioni di € per proposta
Tematica: Fragilità e cronicità
Scadenza: 24/04/2019
Programma: Horizon 2020
Horizon2020: inviti a presentare proposte (calls) legati alla trasformazione digitale nell’ambito della salute e delle cure. Gli inviti che seguono (calls) intendono sostenere la gestione della salute e del benesse re, consentendo al tempo stesso la partecipazione dei cittadini e facilitando la trasformazione dei servizi
sanitari e assistenziali verso modelli più digitalizzati, centrati sulla persona e basati sulla comunità. Si occuperanno di eHealth, salute mobile (mHealth) e ICT per l'invecchiamento sano e attivo:
Call H2020 - Adaptive smart working and living environments supporting active and healthy ageing
(SC1-DTH-03-2018)
 Budget: €25 m
 Scadenza: 24 aprile 2018
 Per approfondimenti: here
Call H2020 - Supporting investment in smart living environments for ageing well through certification
(SC1-HCC-01-2018).
 Budget: €1m
 Scadenza: 24 aprile 2018
 Per approfondimenti: here
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Call H2020 - Support for further development of international cooperation in digital transformation of
health and care (SC1-HCC-03-2018)
 Budget: €25m (3/4 Mln per proposta)
 Scadenza: 24 aprile 2018
 Per approfondimenti: here
Call H2020 - Digital health and care services – support for strategy and (early) adoption (SC1-HCC-042018)
 Budget: €3m
 Scadenza: 24 aprile 2018
 Per approfondimenti: here
Call H2020 - Support to a Digital Health and Care Innovation initiative in the context of Digital Single
Market strategy (SC1-HCC-05-2018)
 Budget: €4m
 Scadenza: 24 aprile 2018
 Per approfondimenti: here
Call H2020 – Call Toolkit per valutare e ridurre I rischi cyber negli ospedali e centri di cura per protegge re la privacy/dati/inrstrutture.
 Budget: €35 m
 Scadenza: 24 aprile 2018
 Per approfondimenti: here
Horizon 2020: Inviti a presentare proposte (calls) per una migliore salute e migliore cura, crescita economica e sistemi sanitari sostenibili. Questo gruppo inviti mira a conciliare una salute migliore e l’invecchiamento sano con la necessità di sviluppare sistemi sanitari e di assistenza sostenibili e opportunità di
crescita per le industrie legate alla salute e all'assistenza. I temi prioritari vanno dalla prevenzione, alla
diagnosi, allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici, alla ricerca basata sui registri, all'integrazione delle
cure e delle soluzioni digitali sistemiche per la salute e l'invecchiamento sano. Comprende i seguenti
bandi:
Call H2020: Exploiting research outcomes and application potential of the human microbiome for personalised prediction, prevention and treatment of disease (SC1-BHC-03-2018).
 Budget: €50 MLN (10-15 MLN per proposta)
 Tema: micobioma umano
 Scadenza: 18/04/2018
 Per approfondimenti: here
Call H2020-Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) - Scaling-up of evidence-based health interven tions at population level for the prevention and management of hypertension and/or diabetes (SC1BHC-16-2018).
 Budget: €20m
 Tema: ipertensione e diabete
 Scadenza: 18/04/2018
 Per approfondimenti: here
CallH2020 - New anti-infective agents for prevention and/or treatment of neglected infectious diseases
(NID - SC1-BHC-15-2018; 2-stage call)
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Budget: €52m
Tema: prevenzione e trattamento malattie infettive
Scadenza: 18/04/2018
Per approfondimenti: here

B - Selezione gare d’appalto UE

Link al bando

Descrittivo

Data
pubblicazione

Data
scadenza

91748-2015

Belgio-Bruxelles: Invito a manifestare interesse
— elenco di esperti esterni per il sostegno a
favore della politica di coesione e dello sviluppo
regionale e urbano (attività includono
valutazione,
revisione,
consulenza, BE
partecipazione a conferenze, stesura di
documenti relativi a progetti o politiche anche
nei settore come sanità, active aging, smart
specialisation, ecc.)

17/03/2015

03/12/2017

C. Sanità: notizie dall’UE
Programma Active and Assisted Living: nuovo bando a febbraio 2018. Il programma Active and Assisted
Living (AAL) lancerà un nuovo bando per febbraio 2018 sul tema"Smart Solutions for Aging well". L'obiettivo di questa call è sostenere progetti collaborativi innovativi, transnazionali e multidisciplinari. La call
AAL dell'anno prossimo ha le seguenti caratteristiche chiave che differiscono dalle call precedenti:
 è aperta a progetti collaborativi che sviluppano soluzioni ICT per ogni area applicativa all'interno
del contesto AAL, concentrandosi in particolare su mercati specifici.
 consente una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'ambito, la dimensione e la durata dei
progetti proposti (inclusi piccoli progetti collaborativi).
Per "Progetti collaborativi" si intendono progetti realizzati da consorzi composti da almeno 3 organizzazioni provenienti da 3 diversi paesi, tra cui un'organizzazione finale e un partner commerciale.
Per quel che riguarda i "Piccoli Progetti collaborativi", si tratta di progetti della durata massima di 6 mesi
e la cui quota di cofinanziamento massimo è di 300.000 €, che devono avere l'obiettivo di esplorare nuo ve idee, concetti e approcci per soluzioni basate su sistemi IT. Per maggiori informazioni: Link
Conclusioni Forum IM2: presentata valutazione a medio termine e annunciate priorità 13° invito a
presentare proposte. Il 18 e 19 ottobre 2017 si è svolto l’IMI Stakeholder Forum, appuntamento
annuale che riunisce gli attori attivi nell’ambito della ricerca e dello sviluppo su salute e medicinali. Si
ricorda che questo partenariato PPP riunisce la Commissione europea e la principale associazione delle
industrie farmaceutiche, la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)
per attrarre finanziamenti e incoraggiare la ricerca in Europa per sviluppare vaccini, farmaci e
trattamenti di nuova generazione e metodi e strumenti innovativi che possano sostenere la
competitività dell’industria farmaceutica europea. Il budget totale del programma IMI2 per il periodo
2014-2020 ammonta a 3,276 miliardi di €, di cui 1,638 miliardi di € stanziati dal programma per la ricerca
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e l’innovazione Horizon 2020 e 1,425 miliardi di € da EFPIA.
Nel corso dell’evento sono stati presentati i risultati della valutazione di medio termine. Secondo le
conclusioni IMI rappresenta un modello di collaborazione unico, che ha consentito la creazione di
network collaborativi di lunga durata. Ha potuto realizzare una nuova tipologia di consorzi, in cui
industrie farmaceutiche tradizionalmente concorrenti lavorano insieme per raggiungere obiettivi comuni.
Inoltre, questi consorzi hanno contribuito a modificare la percezione che il mondo accademico ha di
quello dell’industria, e viceversa.
Sono stati inoltre presentati i topics che saranno inclusi nel tredicesimo invito a presentare proposte del
programma IMI:



Assessment of the uniqueness of diabetic cardiomyopathy relative to other forms of heart failure
using unbiased pheno-mapping approaches
Genome-environment interactions in inflammatory skin disease



The value of diagnostics to combat antimicrobial resistance by optimising antibiotic use



Mitochondrial dysfunction in neurodegeneration



Support and coordination action for the projects of the neurodegeneration area of the innovative
medicines initiative



A sustainable European induced pluripotent stem cell platform



Linking digital assessment of mobility to clinical endpoints to drive regulatory acceptance and
clinical practice



Human tumour microenvironment immunoprofiling



CONCEPTION – continuum of evidence from pregnancy exposures, reproductive toxicology and
breastfeeding to improve outcomes now



Improving the preclinical prediction of adverse effects of pharmaceuticals on the nervous system



Translational safety biomarker pipeline (TRANSBIOLINE): enabling development and implementation of novel safety biomarkers in clinical trials and diagnosis of disease



Federated and privacy-preserving machine learning in support of drug discovery



Pilot programme on a clinical compound bank for repurposing



Il nuovo invito a presentare proposte (lanciato a fine novembre) sarà accompagnato da una serie di
webinars di approfondimento, dedicati ai topics della call e alle modalità di partecipazione al bando
stesso. La call si chiuderà attorno a fine febbraio/inizio marzo 2018. Saranno eleggibili le seguenti entità
legali: università, piccole e medie imprese, organizzazioni non-profit, associazioni dei pazienti con sede in
uno degli Stati Membri oppure in uno dei Paesi Associati. La presentazione delle proposte avverrà in due
fasi:


Stage 1: l’invito a presentare proposte viene pubbicato sul sito web di IMI e sul Participant Portal.
Il consorzio dei richiedenti presenta una proposta per uno dei topic della call. In seguito avverrà
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la valutazione da parte di una commissione di esperti;
Stage 2: i consorzi che hanno superato la fase 1 saranno invitati a formare dei consorzi congiunti
con l’EFPIA al fine di presentare proposte complete.
Best practice di cooperazione tra ospedali, imprese e università tedesche nel rapporto Lifescience
2017-2018 del Cluster Biotech-Pharma-Medtech di Berlin-Brandenburg. Il cluster nel settore dell’industria dell’healthcare di Berlino – Brandeburg (Health Capital Berlin-Brandenburg ) ha pubblicato il rappor to Life Sciences 2017-2018. Il nuovo rapporto descrive lo sviluppo nei settori farmaceutico, biotecnolo gia e di tecnologie mediche che sono creciuto del 7% negli ultimi 2 anni. Mostra anche esempi interessan ti sviluppi e opportunità per la cooperazione con ospedali, imprese, università e reti. Il documento è di sponibile al link: Life Sciences Report 2017-2018: Biotech-Pharma-Medtech in Berlin-Brandenburg.
In 10 anni questa regione tedesca ha sviluppato una delle aree metropolitane dinamiche in Europa per
innovazione, creatività e start up. Anche la regione della capitale sta trasformando il suo sviluppo dinamico in una crescita di alta qualità nella scienza e nell'industria. Nel caso delle industrie sanitarie, è già un
leader mondiale in molte aree. Questo è vero per argomenti come la salute digitale, così come le struttu re ad es. l'Istituto di salute di Berlino (BIH). E questo è particolarmente vero per le molte aziende grandi e
piccole
che
occupano
posizioni
di
vertice
nei
rispettivi
mercati.


Portale del progetto europeo per gli investimenti: nuove opportunità per i progetti europei. Si segnala
che il Portale del progetto europeo per gli investimenti (EIPP), creato dalla Commissione europea attualmente raccoglie oltre 190 progetti di investimento a partner e investitori di tutto il mondo. Il portale è
aperto a tutti i progetti basati nell'UE e in qualsiasi fase di sviluppo, a condizione che siano avviati entro i
prossimi 3 anni. È inoltre aperto a progetti maturi o avviati, compresi progetti finanziati dall'UE che cercano ulteriori investimenti privati. Si segnala inoltre che nel portale sono registrati attualmente 24 progetti
del settore sanitario pronti per gli investimenti) nel settore delle infrastrutture sanitarie, RDI medica, sa lute digitale e applicazioni, ecc... Per la registrazione all’ EIPP e ulteriori informazioni, consultare i seguen ti siti:
• Portale del progetto europeo per gli investimenti (EIPP): Registra qui il tuo progetto
• Piano di investimenti per l'Europa (IPE)
• #euinvestcampaign (che copre tutti i finanziamenti e gli investimenti dell'UE)
 Piano di investimenti per l'Europa e la salute
Relazione su stato medicinali per uso pediatrico nell’UE: Commissione invita a puntare a su ricerca per
il trattamento dei tumori dei bambini. La Commissione europea ha recentemente presentato una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti in materia di medicinali per uso pediatrico dall'entrata in vigore del relativo regolamento 10 anni fa. La relazione conclude che il regolamento
consente una buona redditività degli investimenti e che non sarebbe stato possibile conseguire i progres si raggiunti nello sviluppo di medicinali per uso pediatrico senza una legislazione specifica dell’UE - ad
esempio l’autorizzazione di 260 nuovi medicinali. Riconosce tuttavia la necessità di ulteriori sforzi per
combinare gli effetti del regolamento sui medicinali per uso pediatrico con quelli del regolamento sui me dicinali orfani per ovviare alle carenze nel trattamento delle malattie rare dell’infanzia. Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Sono molto preoccupato
del fatto che a fronte dei progressi compiuti in oncologia nella cura dei pazienti adulti non siamo progre diti altrettanto nel trattamento dei tumori che colpiscono i bambini. Nei prossimi dieci anni dobbiamo
puntare a scoperte altrettanto rivoluzionarie per i bambini, combinando gli incentivi nel quadro del rego lamento sui medicinali per uso pediatrico e del regolamento sui medicinali orfani e assicurando che le reti
europee di riferimento, in particolare sul cancro pediatrico, sfruttino appieno il loro potenziale."
https://ec.europa.eu/italy/news/20171026_stato_medicinali_pediatrici_nel_ue_it
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Conclusioni della riunione dei Ministri della Salute del G7. Il 5-6 novembre si è tenuta a Milano la riunione dei Ministri della Salute G7 di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti
d’America. Hanno partecipato, inoltre, il Commissario UE alla salute e i Direttori di OMA, FAO, OIE, OCSE
ed EFSA. Il temi al centro della discussione sono stati l’impatto dei fattori climatici ed ambientali sulla sa lute, la salute delle donne e degli adolescenti e la resistenza antimicrobica. Nel comunicato finale dei 7
viene rimarcato l’impatto del clima in particolare su patologie come cancro, cardiopatie, diabete e malattie polmonari. I presenti, inoltre, si sono impegnati ad adottare politiche per ridurre l’impatto dell’inqui namento e a proporre soluzioni innovative. Nel documento, nell’ambito della salute della donna e del
bambino nei primi cinque anni di vita, viene rimarcata l’importanza di investire in educazione e nel con trasto alla malnutrizione. Mentre sull’immigrazione e le ripercussioni sulla salute globale, il vertice ha
preso l’impegno di promuovere in maniera capillare una serie di politiche che incentivino inclusione, condivisione, buone pratiche assistenziali, prassi d’immunizzazione, accessibilità a servizi clinici, monitoraggio dello stato di salute e dei fattori di rischio, sorveglianza delle malattie infettive e rispetto dei diritti
della salute. Infine per quanto riguarda la problematica della resistenza agli antibiotici il tavolo ha concordato sulla necessità di trovare delle partnership e degli accordi condivisi a livello mondiale per promuovere attività di ricerca. Durante la riunione del G7 si sono tenuti degli eventi collaterali quali Global Nutrition Summit 2017, Innovazione e ricerca per l’invecchiamento in salute, Strategie di contrasto al crimine
farmaceutico, Nuove tecnologie per l’assistenza sanitaria.
Per maggiori informazioni: Link
Comitato delle regioni lancia corso di formazione online 2018 sulle risorse UE per le regioni e i comuni.
Il 15 gennaio 2018 il Comitato delle Regioni lancerà dei corsi online di formazione MOOC (Massive Open
Online Courses). Questa terza edizione si focalizzerà sul tema "How to make the most of EU resources for
regions and cities". Il corso è gratuito e online e durerà 6 settimane (15 gennaio-23 febbraio 2018). Ogni
settimana sarà dedicata a temi diversi e il tempo di durata sarà di 1,5 ore a settimana. Per informazioni e
registrazioni link al Sito ufficiale.
Conferenza di alto livello su eHEALTH: dichiarazione congiunta di 100 organizzazione UE per accelerare
l’innovazione digitale nel settore dell’Healthcare. Nel corso della Conferenza a Tallin dello scorso 16-18
ottobre è stata annunciata una dichiarazione congiunta approvata da oltre 100 organizzazioni europee di
eHealth per accelerare l'innovazione digitale nel settore sanitario. La Digital Health Society Declaration
invita a compiere passi concreti per sviluppare la sanità elettronica in Europa e tutti i soggetti interessati
al futuro della sanità elettronica dovrebbero co-approvarla e unirsi alle taskforces che lavorano su azioni
e soluzioni concrete. Per ulteriori informazioni sulla conferenza eHealth: Link
All’incontro , a cui hanno preso parte oltre 600 esperti e legislatori a livello mondiale, sono stati presenta ti i risultati di una public consultation sulla trasformazione del sanità e delle cure nel Mercato unico digitale che includono i seguenti punti:
 oltre il 90% concorda che i cittadini dovrebbero essere in grado di gestire i propri dati;
 oltre l'80% concorda che condividere dati sulla salute può aiutare a migliorare trattamento, dia gnosi e prevenzione delle malattie;
 Circa il 60% degli intervistati afferma di non avere accesso ai servizi sanitari digitali. Di queste per sone 2 su 3 vorrebbero averlo;
 Gli intervistati vogliono che la CE agisca per gli standard a livello UE per le cartelle cliniche elettro niche e l'interoperabilità basata su formati aperti.
Medtec Europe 2018 in programma ad aprile a Stoccarda (unico evento di tecnologia medica in Euro pa). Dal 17 al 19 aprile 2018 a Stoccarda si terrà l’iniziativa relativa a Medtec Europe 2018 con un focus
specifico sull’innovazione Smart Health innovations. L'industria sta sviluppando un'esigenza di digitalizzazione e soluzioni intelligenti in tutti i segmenti della catena di produzione di dispositivi medici e ci saranno
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dimostrazioni dal vivo, sessioni di discussione di esperti ed espositori che si concentreranno su questo
settore. Per registrarsi consultare il link: http://www.medteceurope.com/europe .
Si segnala che Medtec Europe è una piattaforma tecnologica in campo medico che riunisce ditte di medi cal device per condividere idee, incontrare partner e best practice. L’obiettivo è creare la prossima gene razione di medical device.
L’evento Medtec Europe è organizzato da UBM EMEA, l’organismo volto a creare opportunità per impre se a livello mondiale in vari settori tra cui il pharma e biopharma lifescience e healthcare. Tra gli eventi
medici in programma nel settore medico per il 2018 sono inclusi:
 Medtec Europe (17 - 19 April, Stoccarda 2018)
 Medtec Japan (18 - 20 April 2018)
 BIOMED Boston (18 - 19 April 2018)
 Medtec China (2019)
 MD&M West (6 - 8 February 2018)
Il Progetto ‘inDemand’ cerca regioni europee per implementare il modello di soluzioni ehealth. Il nuovo progetto Horizon 2020 inDemand sta cercando regioni per un tutoraggio speciale di 12 "regioni specchio" per ricevere coaching per implementare il modello nella propria regione, sfruttando i fondi struttu rali regionali esistenti. Altre regioni avranno anche la possibilità di accedere alle best practises e alle lezioni apprese anche dopo la fine del progetto. inDemand è un nuovo progetto europeo basato su un modello in cui le organizzazioni e le aziende sanitarie co-creano soluzioni eHealth solutions, con il sostegno
di fondi regionali. Le Regioni interessate a questo modello possono ricevere coaching gratuito. Il suo modello ha lo scopo di aumentare la capacità delle entità sanitarie di identificare e risolvere i loro bisogni,
creando allo stesso tempo opportunità per le aziende private. Il valore aggiunto del processo di co-crea zione tra le organizzazioni sanitarie e le aziende IT è la creazione di soluzioni digitali con maggiore successo in termini di assorbimento del mercato. Il processo di selezione inizierà nei prossimi mesi. Per ulteriori
informazioni: Link
Commissione UE pubblica relazioni dei sistemi sanitari dei 28 paesi UE. La Commissione UE ha
pubblicato le relazioni dei 28 paesi dell’UE sui sistemi sanitari negli Stati membri. Le relazioni esaminano
lo stato di salute della popolazione e i fattori di rischio importanti, e allo stesso tempo l'efficacia,
l'accessibilità e la resilienza dei sistemi sanitari in ogni Stato membro. I profili sanitari sono stati redatti in
cooperazione con l'OCSE e l'Osservatorio europeo delle politiche e dei sistemi sanitari. Dalla relazione di
accompagnamento scaturiscono cinque conclusioni trasversali.
 La promozione della salute e la prevenzione delle malattie creano le condizioni per un sistema sa nitario più efficace ed efficiente. Va affrontata, oltre allo squilibrio degli investimenti nella prevenzione, la problematica delle disuguaglianze sociali, illustrata dalla diversa frequenza di scree ning tumorali o attività fisica delle persone in funzione del livello di reddito e di istruzione più e
meno elevato.
 Una robusta assistenza sanitaria di base guida in modo efficiente i pazienti nel sistema sanitario e
contribuisce ad evitare spese inutili. Il 27% dei pazienti si rivolge a un pronto soccorso per via
dell'inadeguatezza dell'assistenza sanitaria di base. Solo 14 paesi dell'UE impongono la prescrizione di un medico di base per accedere a una consulenza specialistica; altri 9 paesi prevedono in centivi finanziari correlati alla prescrizione.
 L'assistenza integrata garantisce che il paziente riceva un'assistenza onnicomprensiva, evitando le
situazioni che si verificano adesso in quasi tutti i paesi dell'UE in cui l'assistenza è frammentata e i
pazienti devono cercare soluzioni in un labirinto di strutture sanitarie.
 La programmazione e la previsione proattive delle esigenze in materia di forza lavoro nella sanità
aumentano la capacità dei sistemi sanitari di adattarsi alle evoluzioni future. Nell'UE i professioni sti della sanità sono 18 milioni ed entro il 2025 saranno creati altri 1,8 milioni di posti di lavoro. Le
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autorità sanitarie devono preparare la forza lavoro ai cambiamenti imminenti: invecchiamento
della popolazione e multimorbilità, necessità di politiche di assunzione oculate, competenze nuo ve e innovazione tecnica.
 I pazienti dovrebbero essere il fulcro della prossima generazione di dati sanitari migliori al servizio
delle politiche e delle pratiche. La trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza aiuterà a
comprendere gli esiti e le esperienze della vita reale che hanno importanza per i pazienti, con un
grande potenziale di accrescere l'efficienza dei sistemi sanitari.
Prossime tappe
Dopo la presentazione ai ministri della Sanità di tutti i paesi dell'UE le autorità nazionali potranno continuare la discussione di queste relazioni con gli esperti dell'OCSE e dell'Osservatorio europeo delle politi che e dei sistemi sanitari. Gli scambi volontari potranno aver luogo a partire dall'inizio del 2018 e aiute ranno i ministri a comprendere meglio le problematiche principali e a elaborare le opportune risposte
strategiche.
I profili sanitari sono disponibili qui

D. EVENTI
Data
7-8 dicembre
2017

Evento





Fino a febbraio
2018

Luogo
7 dicembre 2017 a Bruxelles la Commissione europea or- Bruxelles
ganizza un brokerage event (scambio di idee progettuali
tra potenziali partner)
L’8 dicembre 2017 a Bruxelles la Commissione organizza la
giornata di lancio del programma 2018 Horizon 2020 – SC1
Salute – . Per questa data sarebbe utile avere già avere
idea progettuale per presentare progetto o idea o gruppo
di ricerca.
Calendario delle 15 Giornate Nazionali di lancio dei bandi Work Programme 2018-2020 . Link: http://www.apre.it/infodayapre2017/

Roma

5 dicembre
2017
7 dicembre
2017
8 dicembre
2017

IEEE Summit on Technology for Health

Bruxelles

Health Partnering Day 2017

Bruxelles

Info Day, Horizon 2020 – 'Health, demographic change and
wellbeing'

Bruxelles

8-9 febbraio
2018

Third EU Mental Health Compass Forum

Luxembourg (LU)

26-28 febbraio
2018

3rd World Congress on Public Health and Nutrition

London (UK)
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