Sanità: Notizie dall’UE – giugno 2019

A. Sanità: notizie dall’UE
Mercato unico digitale: l'Italia sarà uno degli otto Paesi che ospiteranno i primi supercomputer
europei. La Commissione europea ha annunciato, il 7 giugno 2019, gli otto siti per centri di supercalcolo,
che sosterranno ricercatori, industria e imprese europei nello sviluppo di nuove applicazioni in un'ampia
gamma di settori, dalla progettazione di medicinali e nuovi materiali alla lotta ai cambiamenti climatici.
La selezione è stata fatta dall’impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC) volta
a rendere l'Europa una regione di supercalcolo all'avanguardia a livello mondiale. I centri ospiteranno le
nuove macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione ad alte prestazioni. Per l’Italia è stata
selezionata Bologna. Gli altri siti ospitanti saranno ubicati a Sofia (Bulgaria), Ostrava (Cechia), Kajaani
(Finlandia), Bissen (Lussemburgo), Minho (Portogallo), Maribor (Slovenia) e Barcellona (Spagna). I centri
sosterranno lo sviluppo di applicazioni importanti in ambiti quali:

la medicina personalizzata;

la progettazione di farmaci e materiali;

la bioingegneria;

le previsioni meteorologiche;

i cambiamenti climatici.
Il bilancio complessivo, con i fondi dell'UE, sarà pari a 840 milioni di euro. Le modalità precise di
finanziamento dei nuovi supercomputer saranno integrate nelle convenzioni di accoglienza che verranno
firmate a breve. Il supercalcolo è utilizzato in un’ampia gamma di settori. Ad esempio è utilizzato nella
progettazione di nuovi medicinali, per risolvere complesse equazioni fisiche che modellano i processi
molecolari e le interazioni di un nuovo farmaco con i tessuti umani. Inoltre, essendo fondamentali per
realizzare simulazioni su vasta scala e per l'analisi dei dati, i supercomputer sono un elemento
estremamente importante nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e per rafforzare la posizione europea in
ambito di cibersicurezza e blockchain.
Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa
Azioni Marie Skłodowska-Curie: 470 milioni di euro a sostegno di 1800 dottorandi. La Commissione
europea ha annunciato nel mese di maggio i vincitori di un nuovo bando, nel quadro delle azioni Marie
Skłodowska-Curie, destinato a ricercatori d'eccellenza. Con un bilancio complessivo di 470 milioni di euro,
saranno finanziate 128 reti di formazione innovative comprendenti 1389 organizzazioni in 56 paesi. I
progetti offriranno opportunità di ricerca e formazione di alto livello in tutto il mondo a circa 1.800
dottorandi e contribuiranno a migliorare la qualità complessiva della formazione dottorale in Europa e nel
mondo e a renderla più innovativa. I 128 programmi di formazione selezionati comprendono 16 dottorati
industriali europei, nei quali le organizzazioni non universitarie e le università sono su un piano di parità, e
9 dottorati congiunti europei proposti da università. I progetti scelti spaziano in diversi campi della ricerca,
che includono la salute, l’ambient, l'ingegneria, la comunicazione, ecc. Le convenzioni di sovvenzione
saranno firmate il 15 agosto e avranno una durata di 4 anni. L’elenco completo dei progetti selezionati,
indicato dalla CE, è disponibile al link. Ulteriori informazioni sulle azioni Marie Skłodowska-Curie sono
disponibili al link.
IMI2 –pubblicati aggiornamenti sui contenuti bandi 18 e 19 in uscita a fine giugno. In attesa dei
prossimi inviti a presentare proposte 18 e 19 del partenariato pubblico privato IMI2 che dovrebbero essere
lanciati il 26 giugno 2019 sono state pubblicati gli aggiornamenti delle tematiche (topic):
IMI2 – Call 18 (2-fasi) include le seguenti topic:

Central repository of digital pathology slides to support the development of artificial intelligence
tools

Health Outcomes Observatories – empower patients with tools to measure their outcomes in a
standardised manner creating transparency of health outcomes
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Improving patient access, understanding and adherence to healthcare information: an integrated
digital health information project

Establishing international standards in the analysis of patient reported outcomes and healthrelated quality of life data in cancer clinical trials

Accelerating research & development for advanced therapy medicinal products

Supporting the development of engineered T cells
IMI2 - Call 19 (single stage restricted). L’invito è destinato consorzi già esistenti: ADAPT-SMART, BEAt-DKD,
DO-IT, HARMONY, INNODIA, ITCC-P4, MOPEAD, NGN-PET, PRISM, RADAR-CNS, RESCEU, RHAPSODY,
TransQST.
I bandi dovrebebro essere pubblicati il 26 giugno 2019 sul sito ufficiale: https://www.imi.europa.eu/applyfunding/open-calls


IMI2: Progetto C4C annuncia i primi studi sui farmaci nei bambini. Nel mese di maggio il progetto
europeo c4c (Conect4children) nel settore della pediatria, finanziato dall’Iniziativa europea IMI2, ha
annunciato i primi studi clinici e pediatrici paneuropei per attività di ricerca collaborativa tra le università e
il settore privato volte a studiare la comprensione di alcuni medicinali comunemente utilizzati per i
bambini e i giovani. Il consorzio comprende oltre 30 istituti accademici, 10 partner industriali da 20 paesi
UE e una rete di oltre 500 partner affiliati. La collaborazione intende implementare una rete paneuropea di
prove cliniche per facilitare lo sviluppo di nuovi medicinali innovativi, più sicuri per i bambini. In
particolare il progetto ha individuato quattro studi che affrontano una serie di aree di malattia e gruppi di
età. Il primo valuterà l'efficacia del paracetamolo nei bambini prematuri con un gravi difetti cardiaci (dotto
arterioso pervio). Il secondo studierà l'uso di steroidi nei bambini con malattia di Kawasaki, che colpisce
principalmente i bambini di età inferiore ai 5 anni (ed è caratterizzato da febbre alta, eruzioni cutanee,
gonfiore delle ghiandole del collo, labbra secche, ecc). Il terzo studio si concentrerà sul posaconazolo nei
bambini e nei giovani con fibrosi cistica e infezione da Aspergillus (fungo). Infine, il quarto studio
analizzerà il farmaco ‘Losartan’ nei trattamenti sui bambini e giovani con ‘osteogenesi imperfetta’ (una
malattia
genetica
che
si
traduce
in
ossa
fragili).
Per
approfondimenti:
https://conect4children.org/news/press-release-launch-of-the-non-industries-study/
Iniziativa IMI invita a manifestare interesse per creare un team di pazienti esperti. L’iniziativa pubblico
privata europea per mediciniali innovativi ha pubblicato un invito a manifestare interesse per creare un
pool di pazienti esperti affetti da una malattia o condizione cronica legata all'agenda strategica di ricerca
dell'IMI. L’obiettivo è invitare i pazienti (e anche i loro familiari e assistenti) a fornire input sulle strategie
scientifiche, rivedere le proposte di progetto e valutare i risultati dei progetti in corso e chiusi. I pazienti
saranno interrogati ad esempio sulle loro conoscenze ed esperienze sulla ricerca medica e sullo sviluppo di
farmaci. I vantaggi per i pazienti che aderiranno al pool includono l'opportunità di influenzare le attività
dell'IMI sia a livello strategico che operativo; collaborare con esperti di altri settori (università, industria,
regolamentazione, ecc.); aumentare il profilo dei pazienti come partner alla pari nella ricerca nella comunità
IMI; essere informati in tempo reale sugli ultimi sviluppi della ricerca nella loro area di malattia. Gli
interessati possono presentare una manifestazione di interesse entro il 16 luglio 2019 sul sito web
ufficiale: https://www.imi.europa.eu/get-involved/patients/imi-pool-patient-experts
Il Programma Salute Pubblica dell’UE: pubblicata relazione di sintesi dell’infoday nazionale. E’ stato
pubblicato online il rapporto di Promis sulla giornata di informazione nazionale relativa al Terzo
Programma Europeo in Materia di Salute, organizzata dal Ministero della Salute il 14 giugno a Roma.
L’evento ha visto la partecipazione della Commissione eueopea (DG SANTE), dell’Agenzia esecutiva Chafea
e di Promis. Nell’incontro è stato illustrato il bilancio operativo relativo al programma di lavoro 2019 del
Programma Salute dell’UE che prevede un totale di quasi 64 milioni di €, suddivisi come segue: 5.8 milioni
di € destinati ai progetti; 15 milioni alle Joint Action, 5 milioni ai Grant; 300.000 € ai premi; 24 milioni agli
appalti; quasi 8 milioni ad altre azioni. Per i progetti, il budget copre azioni per i registri sulle malattie rare
e le azioni degli stakeholder per implementare le linee guida europee sull’utilizzo degli antimicrobici. Il
bilancio destinato alle JA copre, invece, l’implementazione delle migliori pratiche validate, le risposte ad
attacchi terroristici chimici e biologici, l’implementazione della digitalizzazione nelle cure integrate
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incentrate sulle persone.
Per il post 2020 non esisterà un Programma Salute, ma una linea specializzata nell’ambito del Fondo
Sociale Europeo (FSE +) che comporterà più opportunità e sinergie, tramite l’utilizzo di un fondo
nettamente più grande di quello destinato al Programma Salute, che, tuttavia, non sarà gestito solo dalla
Commissione UE. La preoccupazione diffusa, sottolineata nel corso dell’incontro, è che questa scelta
potrebbe comportare una perdita di autonomia gestionale da parte degli Stati Membri.
Sono stati inoltre presentati due progetti da parte dell’Osservatorio Nazionale Screening e Agenas,
rispettivamente "SRSP - Screening cancro del colon" e "PON-GOV - Sostenere la sfida alla cronicità con il
supporto dell’ICT*". Quest’ultimo progetto ha permesso – tramite il coinvolgimento delle Regioni – la
creazione di una rete di referenti regionali per Cronicità e ICT.
Si ricorda infine che il 30 settembre 2019 sarà organizzata a Bruxelles la Conferenza di alto livello sul
pogramma UE Salute che illustrerà i risultati raggiunti fino ad oggi e presenterà il nuovo approccio
nell’ambito del futuro quadro finanziario pluriennale dell’UE 2021-2027. La registrazione e l’agenda della
Conferenza saranno annunciati online al link
Programma di lavoro 2019 del Programma salute dell’UE è disponibile al link:
La relazione integrale dell'evento del ProMIS è disponbile al link
Fonte: Promis
Nuovo rapporto UE su strumenti e metodologie per valutare l'efficienza dei servizi di assistenza
sanitaria. Il gruppo di esperti UE sulla valutazione delle prestazioni dei sistemi sanitari (HSPA) ha
pubblicato, il 31 maggio 2019, il rapporto "Strumenti e metodologie per valutare l'efficienza dei servizi di
assistenza sanitaria in Europa: una panoramica degli attuali approcci e delle opportunità di miglioramento ".
Il gruppo di esperti dell'UE sull'HSPA ha osservato che lo sviluppo di strumenti e metodologie per valutare
l'efficienza dell'assistenza sanitaria in Europa è ancora in una fase iniziale e che le conseguenti carenze
analitiche espongono i responsabili delle politiche sanitarie al rischio di interpretare erroneamente le
informazioni (parziali) a loro disposizione. La creazione di una gamma più avanzata di strumenti è quindi
un passo cruciale per consentire ai responsabili delle politiche sanitarie di individuare correttamente le
pratiche inefficienti e progettare interventi strategici senza rischiare conseguenze involontarie sull'accesso
e / o sulla qualità dell'assistenza. Link al rapporto
Fonte: Promis
EFSA: la Commissione avvia la procedura per il consiglio di amministrazione 28 maggio 2019. La
Commissione europea sta organizzando una procedura di selezione per sostituire 7 dei 14 membri del
consiglio di amministrazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), i cui mandati
scadranno il 30 giugno 2020. L'invito a manifestare interesse è pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 19 luglio 2019.
Il consiglio di amministrazione è responsabile del monitoraggio generale del lavoro dell'Autorità per
garantire che svolga la sua missione e svolga i compiti ad esso assegnati conformemente al suo mandato e
nell'ambito di una cultura di indipendenza e trasparenza. Link
Le Reti tematiche selezionate per il 2019 dalla Commissione UE (DG SANTE). Per il 2019 la
Commissione europea (DG SANTE) ha selezionato 4 reti tematiche, guidate da stakeholder del mondo
sociale e sanitario, che hanno elaborato una dichiarazione congiunta nel settore politico di interesse
comune. Si sottolinea che le dichiarazioni comuni forniscono indicazioni alla Commissione europea sulle
attività politiche e incoraggiano la comunità degli stakeholder a unire le forze e ad attuare le proprie
attività / iniziative in sinergia con quelle condotte dalla Commissione e dagli Stati membri.
Le reti tematiche premiate sono:
a) “INCASO - Improving INtegrated people-centred healthCAre Solutions” (Rete di Promis)
Lo scopo della rete tematica è fungere da incubatore per orientamenti pratici e soluzioni
innovative per migliorare l'accesso ai servizi sanitari e sociali integrati (sintesi dedicata al link).
b) “Improving access to healthcare for vulnerable and underserved groups” (rete tematica di
NLO – Nobody Left Outside).
c) “Healthcare in crossborder Regions” (Rete tematica di EUREGHA - European Regional and
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Local Health Authorities). La rete mira a sostenere la Commissione europea nell'esercizio della
mappatura e della costruzione della cooperazione transfrontaliera e regionale nel settore
sanitario.
d) “Improving Organ Donation &Transplantation in the EU” (Rete tematica di EKHA –
Europe Kidney Health Alliance) ha come obiettivo quello di migliorare l'efficienza dei sistemi di
trapianto negli Stati membri dell'UE e consentire ai pazienti, agli operatori sanitari e al
pubblico di contribuire alla donazione e il trapianto di organi in Europa.
I rapporti sulle reti sono consultabili al link
CHAIN: nuova iniziativa di ricerca globale per monitorare, spiegare e ridurre disuguaglianze
sanitarie. CHAIN, The Center for Global Health Inequalities, diventerà il centro e la rete di ricerca leader a
livello mondiale per lo studio internazionale della ricerca sulle disuguaglianze sanitarie globali. La rete, con
sede presso il Centro norvegese per la scienza e la tecnologia (NTNU, Norwegian Centre for Science and
Technology) intende promuovere un nuovo approccio alla ricerca nel settore delle disuguaglianze
sanitarie. Il centro monitorerà le disuguaglianze sanitarie all'interno dei paesi e tra i diversi paesi,
individuerà i driver di tali disuguaglianze e valuterà gli interventi per ridurli. Aiuterà inoltre a promuovere
attività sinegiche tra ricerca, politica e pratica. CHAIN riunisce il mondo accademico, il sistema delle
Nazioni Unite, la società civile e il settore privato. CHAIN, coordianta da NTNU, lavorerà in partenariatocon
UNICEF, l’Agenzia Internazionale di Ricerca sul cancro (IARC), l’Istituto norvegese di salute pubblica (NIPH),
la rete EuroHealthNet (di cui è membro la Regione Toscana), e il Global Burden of Disease Study. Ulteriori
informazioni sul sito Eurohealthnet al link
Ambient Assisted Living: pubblicato Rapporto annuale 2018 . E’ stato recentemente pubblicato il
rapporto delle attività svolte dall'Associazione Active Assisted Living (AAL) nel 2018. Il documento
evidenzia gli eventi e le azioni principali e fornisce anche una comprensione più profonda di ciò che è
accaduto e di come comunicarlo meglio. Rapporto disponibile al Link.

B - Selezione Bandi europei
(*Bandi in scadenza aperti, inclusi quelli già annunciati nei precedenti incontri)

Invito a presentare proposte - Scambi e mobilità nello sport. Invito a presentare proposte 2019
(EAC/S23/2019). L'obiettivo generale è dare al personale delle organizzazioni sportive (collaboratori degli
atleti) l'opportunità di migliorare le loro competenze e qualifiche e acquisire nuove abilità mediante la
mobilità ai fini di apprendimento, trascorrendo un periodo di tempo in un paese straniero (all'interno e
all'esterno dell'UE).
Scadenza: 11 Luglio, 2019
Scheda del bando (Formez)
Invito a presentare proposte - Lo sport come strumento di inclusione sociale e di integrazione dei
rifugiati. Il bando intende sostenere i progetti sportivi destinati all'integrazione dei rifugiati anche
attraverso la realizzazione di reti e diffusione di buone pratiche nell'UE. È prevista la selezione di circa 10
progetti.
Scadenza: 4 luglio 2019
Scheda Formez del bando
Link al bando
Invito a presentare proposte - Stakeholder actions to implement the EU guidelines on prudent use of
antimicrobials in human health (Heading 2.2 of the AWP 2019). PJ-02-2019 (Progetti volti a sostenere
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l'attuazione degli orientamenti dell'UE sull'uso prudente degli antimicrobici nella salute umana)
Stanziamento: 2 000 000 euro
Gli obiettivi principali:
1. sensibilizzare e promuovere l'applicazione diretta degli orientamenti dell'UE sull'uso prudente degli
antimicrobici da parte degli operatori sanitari e dei membri delle organizzazioni delle parti interessate;
2. modificare le pratiche relative alla prescrizione e alla dispensazione antimicrobica tra i membri delle
organizzazioni interessate coinvolte (nel progetto) nella direzione del rispetto delle linee guida;
3. ridurre l'uso inappropriato di antimicrobici nella salute umana.
I risultati attesi comprendono l'adeguamento delle linee guida alla situazione locale, la formazione, i
workshop, gli strumenti di audit clinico, gli strumenti di valutazione, gli strumenti e i metodi per fornire
feedback agli operatori e ai programmi di incentivi.
Scadenza: 10 settembre 2019
Link bando
Invito a presentare proposte - Rare disease registries for the European Reference Networks (Heading 2.1
of the AWP 2019) PJ-01-2019
Stanziamento: 3 800 000 euro
L’obiettivo è sostenere lo sviluppo di registri delle malattie rare (RD) per le reti di riferimento europee
(ERN). I gruppi target per questo argomento sono ERN approvati che non ricevono ancora sovvenzioni per
i registri. La sovvenzione del progetto è offerta dalla DG SANTE nell'ambito del terzo programma sanitario
dell'UE. Tra gli obiettivi principali è incluso quello di abilitare la costruzione, l'aggiornamento, il
collegamento e la creazione di registri interoperabili che coprano le malattie e le condizioni di ciascun ERN.
Scadenza: 10 settembre 2019
Link bando
Individual Fellowships Marie Skłodowska-Curie
Bando: H2020-MSCA-IF-2019
Scadenza: 11 settembre 2019
Link al bando
Individual Fellowships Marie Skłodowska-Curie
Bando H2020-MSCA-IF-2019
Scadenza 11 settembre 2019
Link al bando
Individual Fellowships Marie Skłodowska-Curie
Co-funding of regional, national and international programmes
Bando H2020-MSCA-COFUND-2019
Scadenza: 26 settembre 2019
Link al bando
Bando di gara – Studio sull'analisi dell'incidenza e dei costi delle cure informali di lunga durata
nell'UE
La Commissione europea ha pubblicato un bando di gara per realizzare studi che esplorino l'incidenza e i
costi dell'assistenza a lungo termine informale nell'Unione europea. Gli studi dovrebbero:
1. definire l'assistenza a lungo termine informale.
2. quantificare l'incidenza e i costi relativi all'assistenza a lungo termine informale
3. analizzare l'impatto del caregiving informale sull'occupazione, sul reddito e sul benessere degli assistenti
informali e sull'impatto macroeconomico per il mercato del lavoro e lo stato sociale
Scadenza: 25 luglio 2019
Ulteriori informazioni sono disponibili al link
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FETOPEN-01-2018-2019-2020: FET-Open Challenging Current Thinking (RIA)
Scadenze
18/09/2019 e 13/05/2020
Link al bando
Invito a presentare proposte per progetti sanitari rivolti a migranti e gruppi minoritari. EACEA51/2018 (Programma “L’Europa per i cittadini”). Una delle priorità del programma ERASMUS + è
promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca e combattere la stigmatizzazione di
migranti e gruppi di minoranza. Pertanto, il programma Europa per i cittadini finanzierà progetti che
promuovono la diversità, la tolleranza e il rispetto dei valori comuni.
Le opportunità per la salute esistono nell’ambito della linea "Società civile2”. I progetti potrebbero
includere i seguenti aspetti:
 diversità e sensibilità nell'assistenza sanitaria
 intervento di promozione della salute attraverso la sensibilizzazione della comunità
 accesso all'assistenza sanitaria e all'inclusione sociale
I progetti dovrebbero in particolare incoraggiare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca tra

cittadini dell'UE e migranti.
Scadenza
Budget

1 settembre 2019
3.7 milioni €

Link al bando
FETOPEN-01-2018-2019-2020: FET-Open Challenging Current Thin king (RIA)
Scadenze
18/09/2019 e 13/05/2020
Link al bando

FETOPEN-03-2018-2019-2020: FET Innovation Launchpad (CSA e LS)
Scadenze
Link al Bando

08/10/2019 e 14/10/2020

FETPROACT-EIC-05-2019 emerging paradigms and communities
Scadenza
8 ottobre 2019
a) Human-Centric AI
b) Implantable autonomous devices and materials
c) Breakthrough zero-emissions energy generation for full decarbonization
Link al bando

FETPROACT-EIC-06-2019 Transition to Innovation Activities
Scadenza
Link al bando

8 ottobre 2019

FETPROACT-EIC-07-2020 emerging paradigms and communities
Scadenza
22 aprile 2020
a. Future technologies for social experience.
b. Measuring the unmeasurable –– Sub-nanoscale science for Nanometrology.
c. Digital twins for the life-sciences
Testo del bando ancora non disponibile
Programma di lavoro EIC PILOT 2018-2020 - Pag. 31-34

FETPROACT-EIC-08-2020 Environmental Intelligence
Scadenza
22 aprile 2020
a) new techniques for creating and using dynamic models of environmental evolution
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b) radically novel
Testo del bando ancora non disponibile
Programma di lavoro EIC PILOT 2018-2020 - Pag. 35-36
Invito a manifestare interesse - Call for applications to select members of the Expert Panel on effective
ways of investing in Health (EXPH)
DG Health and Food Safety
Policy Area: Public Health
Scadenza
15 luglio 2019
Link al bando
Terzo bando per i Reference Site nell’ambito di EIP-AHA. Il 3 giugno 2019 la Commissione europea,
sostenuta da Funka in qualità di coordinatrice del consorzio WE4AHA, ha lanciato il terzo bando per i
Reference Site nell’ambito del Partenariato europeo per l’innovazione nel settore dell’invecchiamento sano
e attivo, (EIP-AHA). Il bando ha lo scopo di fornire alle Regioni e alle aree di tutta Europa l'opportunità di
identificare ed esplorare modelli di provata innovazione e di diventare esempi di buone politiche e pratiche
relative all'invecchiamento attivo e in buona salute. Questo terzo invito è diretto sia ai nuovi Reference Site
che a quelli esistenti (come la regioen Toscana già selezionata nel 2016) sulla base delle modifiche delle
politiche introdotte dal secondo invito. Ci sono stati anche una serie di nuovi sviluppi strategici che
possono essere supportati dai Reference Site, ad es. la trasformazione della salute e dell'assistenza nel
mercato unico digitale e il lavoro svolto nell'ambito della CSA WE4AHA di Horizon 2020, in particolare
nelle 3 iniziative orizzontali, come il Blueprint, Innovation to Market (I2M) e MAFEIP.
I candidati dovranno:
 rappresentare un'alleanza o una partnership di stakeholder all'interno di una Regione o di una
grande area metropolitana.
 essere un'istituzione o entità che è in grado di agire sui temi dell'EIP-AHA, a prescindere dal suo
status giuridico.
Tutte le domande per la terza call devono essere inviate tramite il modulo di domanda online.
La scadenza è sta posticipata al 15 luglio 2019 (inizialmente era prevsitap er il 30 giugno).
Link al bando

C. Eventi
Data

Evento

Luogo

9 luglio 2019

High-Level Forum on the Silver Economy (Presidenza
Finlandese dell’UE)

Helsinki

9 luglio 2019

Co-creation Welfare: Seminario su come utilizzare la cocreazione per sviluppare nuovi servizi di welfare.
Registrazione per email stagiaire@southdenmark.be prima
del 5 luglio. Per maggiori info: http://www.ccw-project.eu/

Bruxelles

12 Settembre 2019

Vertice mondiale sulla Vaccinazione a Bruxelles. La
Commissione europea e l'OMS organizzeranno un vertice
mondiale sulla vaccinazione che si terrà il 12 settembre 2019
a Bruxelles. Per sostenere l’importanza di proseguire la ricerca
per lo sviluppo di vaccini migliori e alla necessità di garantire
la parità di accesso ai vaccini per tutti.

Bruxelles
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18-19
2019

Settembre

19-20
2019

Settembre

19-20
2019

Settembre

24-26
2019

Settembre

30 September 2019

Link: https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_en
Conferenza della Presidenza Finlandese sul tema “Economy of
Wellbeing”. Link

Bruxelles

Digital Excellence Forum @ ICT Proposers' Day 2019 Programme published
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digitalexcellence-forum-ict-proposers-day-2019
Networking event “SmartMed needs SmartTech”, S3martMed
partners (BioRegio Stern, Biowin, Lyonbiopole, BioPmed and
MedSilesia), dedicato a collaborazione medtech. Una prima
sessione dedicate alla presentazione dei ‘clinical needs’
durante interventi chirurgici trasmessi ‘live’; il secondo giorno
include incontri B2B e tavole rotonde. Le informazioni sono
disponibili
sulla
piattaforma
B2match
platform:
https://s3martmed-2019.b2match.io/

Helsinki

European Research and Innovation Days
Info e registrazione:
https://ec.europa.eu/info/research-andinnovation/events/upcoming-events/european-research-andinnovation-days/registration_en

Bruxelles

EU Health Programme High Level Conference (DG Sante -

Bruxelles

Tubingen (D)

Brussels). Link
2-3 Ottobre 2019

Workshop on Medical Treatment Facilities and Telemedicine
Link:

Bruxelles

https://www.eda.europa.eu/info-hub/press-

centre/latest-news/2019/05/22/eda-seeks-industry-input-onmedical-treatment-facilities-telemedicine
22-24 Ottobre 2019

Fifth High-level Meeting on Transport, Health and

Vienna

Environment
19-20
2019

Novembre

'Health Partnering Event'settore sanità - Lo scopo
dell'evento è di promuovere le partnership in un senso più
ampio all'interno dei membri di ERRIN e tra ERRIN e altri
membri della rete. Le due giornate ospiteranno presentazioni,
scambi di esempi di progetti e discussioni di gruppo su temi
rilevanti relativi al settore sanitario.
Link: https://www.errin.eu/events/health-partnering-event

Bruxelles

20-23
2019

Novembre

12th European Public Health Conference

Marsilia (F)

INHERIT final conference on sustainable and healthy living,
moving, and consuming

Bruxelles

10 Dicembre 2019
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