Ufficio di Collegamento di Bruxelles
Aggiornamento sulle future priorità dell’EIP-AHA (European Innovation Partnership for active and
healthy ageing)

Nel mese di ottobre la Commissione europea ha pubblicato un documento di lavoro (Staff Working
Document –SWD (2018) 437 final dd. 09/10/2018) per delineare le future priorità che il parternariato
europeo per l’invecchiamento sano e attivo dovrà seguire da qui al 2020, anno in cui ufficialmente scadrà il
mandato dell’EIP-AHA. Tale documento contiene anche alcune riflessioni/conclusioni del dibattito che si è
tenuto nel corso della Conferenza dei partners dell’EIP-AHA , svoltasi a febbraio 2018 a Bruxelles.
In particolare, nei prossimi due anni, dovranno essere prese come riferimento:
•
•
•

le priorità identificate dalla Comunicazione della CE sulla trasformazione digitale della salute (COM
2018 n.233);
il pilastro europeo dei diritti sociali;
gli obiettivi dello sviluppo sostenibile collegati alla salute (in particolare l’obiettivo n.3 e n.4).

Le suddette priorità dovranno essere perseguite lavorando in stretta collaborazione con 4 categorie di
stakeholder, in rappresentanza di 1) autorità sanitarie e del mondo politico, 2) della comunità scientifica, 3)
del settore industriale, 4) della società civile.
I Reference site ed i gruppi di azione (Action Group) continueranno ad essere gli strumenti operativi
dell’EIP-AHA. In particolare questi ultimi dovranno aggiornare i rispettivi piani d’azione fino al 2020,
allineandoli sulle priorità stabilite dalla Comunicazione sulla sanità digitale.
Dovrà continuare il lavoro dei Gruppi di Azione , soprattutto nell’ottica di favorire una assistenza che
metta al centro la persona basata su soluzioni di indipendent living e di assistenza integrata. Tra le buone
pratiche citate si segnala il progetto SCIROCCO, tramite il quale si sta promuovendo l’adozione su larga
scala del cd “Maturity Model” (tra i partner italiani c’è la regione Puglia).
Per favorire l’adesione di nuovi soggetti agli Action group verrà lanciata la quarta call for commitment.
Viene confermato il lancio di una nuova call
considerazione i seguenti aspetti:
•
•
•

anche per i Reference Site (RS), che prenderà in

utilizzo di cartelle cliniche elettroniche, accessibili anche ai cittadini;
promozione di banche dati condivise di genomica;
promozione della medicina personalizzata.

Attualmente a livello regionale, tra le regioni più performanti e con impatto misurabile delle iniziative
adottate a supporto dell’invecchiamento attivo, vengono citate: Scozia, Irlanda del Nord, Nijmegen, Galizia,
Paesi Baschi, Andalusia, Danimarca del Sud.

A livello nazionale, in Germania, il Ministero federale per la famiglia, gli anziani, le donne ed i giovani, ha
ricevuto lo status di “National Reference Site for Excellence”, per la promozione di politiche innovative a
supporto degli anziani.
Relativamente alle attività promosse a livello nazionale viene citato anche ProMIS (Programma Mattone
Internazionale Salute) che, tramite il sottogruppo sull’EIP-AHA, promuove la collaborazione tra i Reference
Sites (RS) italiani e tra questi ed altre reti europee, in primis con il RSCN (Reference Site Collaborative
Network).
Lo strumento del “twinning” utilizzato per promuovere l’adozione su più ampia scala di buone pratiche,
dovrà focalizzarsi sulla scalabilità di progettualità che puntano alla digitalizzazione della salute
focalizzandosi anche sull’empowerment del paziente/cittadino e degli operatori sanitari. Si confida che
fondi addizionali per i twinning possano essere messi a disposizione anche tramite il Terzo Programma UE
salute pubblica e Horizon 2020. Le attività di twinning verranno pianificate in collaborazione con lo Steering
group on health promotion and prevention and Management of Non Communicable Diseases.
La strategia contenuta nel Blueprint sarà periodicamente aggiornata in collaborazione con i cd
“champions”, tra i quali sono annoverati i RS e prevedendo il coinvolgimento di ulteriori soggetti.
Continueranno le iniziative promosse tramite “WE4AHA” ( Widening the support for large scale uptake of
Digital Innovation for Active and Healthy ageing) progetto che trai suoi obiettivi ha la promozione di
opportunità di scalabilità di soluzioni digitali in ambito salute a livello transfrontaliero, attraverso l’azione
denominata “Innovation to Market”. L’inter-operalibilità sarà uno degli obiettivi chiave.
In ambito transfrontaliero dovrà essere favorito il dialogo tra domanda e offerta, supportando il “crossregional procurement” e la creazione di reti di centri regionali con esperienza nelle tecnologie digitali della
salute.
Anche per il MAFEIP è prevista una revisione degli indicatori/algoritmi attualmente utilizzati.
Per ulteriori approfondimenti vedasi i seguenti link:
https://invecchiamentoattivo.regione.fvg.it/partnership
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
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