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L’esperienza Horizon 2020
Com’è andata la partecipazione e la Performance per Horizon 2020 –
Social Challenge #1 (Salute, Cambiamento Demografico e Benessere)

*Questo grafico non considera i topics relativi allo SME Instrument, IMI-2 (Innovative Medicine Initiative) e i bandi
straordinari PHE-Coronavirus (call 1 e 2).
4

L’esperienza Horizon 2020
Top 10 - Mainlisted participations

1162
1066
976

942
839

762

551
366

Germany

Spain

United
Kingdom

Italy

Netherlands

France

Belgium

Denmark

335

324

Sweden

Greece

5

L’esperienza Horizon 2020
Top 10 - EU Contrib mainlisted (Mill Eur)
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L’esperienza Horizon 2020
Type of organization - IT mainlisted
119; 14%
215; 24%

Higher or Secondary
Education

291; 33%

Research organization
Private for profit

260; 29%

Public body

Type of organization - EU Contribution IT
€34,10 ; 10%

Higher or Secondary
Education

€116,60 ; 35%
€84,20 ; 25%

Research organization
Private for profit
Public body

€100,10 ; 30%
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L’evoluzione verso la Medicina 4P&4.0
1.0

Symptom-based
Intuition medicine

I3 – Innovazione, Internazionalizzazione e Interdisciplinarità tra Biomedicina e Bioingegneria

2.0

Interaction-based
Measure medicine
3.0

Pattern-based
Evidence medicine
4.0

Algorithm-based
4P medicine

L’EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI LA SANITA’ 4.0
Information
Technology

data storage,
management and
analytics

e-Health

Communication
Technology

data exchange,
ubiquitous access,
patient empowerment

m-Health

ICT, IoT, AI &
Robotics
Technology
action exchange,
remote operation

a-Health

From electronic/digital-Health to mobile-Health….and to....... automated-Health

L’evoluzione verso la
Medicina 4P&4.0

HORIZON EUROPE (2021 – 2027)
~ € 95,5 billion
Pillar 2: € 53,52 bn
Health: € 8,25 bn

EU PARTNERSHIP | UN NUOVO APPROCCIO
Una nuova generazione di partenariati più ambiziosi a sostegno degli obiettivi
politici dell'UE
§ Architettura semplificata

Caratteristiche
principali

§ Approccio strutturato e trasparente all’intero
ciclo di vita del partenariato

3
5

Sulla base di un
programma
congiunto concordato
dai partner; impegno
dei partner con
contributi finanziari e
in natura e contributo
finanziario da
Horizon Europe

Institutionalised

Basati su protocolli
d'intesa / accordi
contrattuali; attuati in
modo indipendente
dai partner e dalla
Commissione via
Horizon Europe

Co-funded

Co-programmed

§ Orientamento strategico
Basati su una visione
a lungo termine e sulla
necessità di un'elevata
integrazione;
partenariati basati su
Art.185 /187 del TFUE
e sul regolamento EIT

EU PARTNERSHIP | A COSA SERVONO
§ Strumento usato per delegare una parte
dell’implementazione del Programma quadro.
ü Contribuire al raggiungimento delle priorità politiche dell'UE
ü Allineare priorità settoriali al livello Europeo
ü Superare la frammentazione nel panorama della R&I ed
evitare la duplicazione degli sforzi
ü Raggiungere una massa critica di investimenti (importante in
HE)
ü Creare dei network europei (autosufficienti sul lungo
termine)

RAFFORZARE LO
SPAZIO EUROPEA
DELLA RICERCA

EU PARTNERSHIP | SALUTE
§
§

§

Institutionalised Partnerships:

§ Innovative Health Initiative (2021) (ex-IMI2)
§ European Partnership for EU-Africa Global Health (2021) (ex-EDCTP2)

Co-funded Partnerships:

§ European Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals
(PARC) (2021)
§ European Partnership Fostering an ERA for Health research (2022)
§ European Partnership on Transforming Health and Care Systems (2022)
§ European Partnership for Personalised Medicine (2023)
§ European Partnership on Rare Diseases (2024)
§ European Partnership for One Health/AMR Antimicrobial Resistance
(AMR) (2024/25)

Co-programmed Partnerships:

§ European Partnership for Pandemic Preparedness (2023)

Draft proposals of the
candidates for
European Partnerships
in Health:
https://ec.europa.eu/in
fo/horizoneurope/europeanpartnerships-horizoneurope/candidateseuropean-partnershipshealth_en

New Scientific
Knowledge and
Enabling Technologies

EU MISSIONS
Legate ad uno o più
cluster del Pillar 2
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EU MISSIONS
Legate ad uno o più
cluster del Pillar 2

Cluster 6

Cluster 5

Healthy
oceans,
seas,
coastal
and inland
waters

Climate-neutral
and smart cities

Adaptation to climate
change, including societal
transformation

Mission
areas

Cluster 5, Cluster 2

Cancer

Soil health
and food

Cluster 1

Cluster 6
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MISSION CANCER | News
Conquering Cancer: Mission Possible

13 recommendations

Targets by 2030: more than 3 million lives saved, living longer and better:
achieve a thorough understanding of cancer, prevent what is preventable,
optimise diagnosis and treatment, support the quality of life of all people
exposed to cancer, and ensure equitable access to the above across Europe.

Aggiornato la pagina delle Mission sul sito della Commissione:
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizoneurope_en

§ Nomine dei mission managers e dei vice:
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe_en
§ Schede per la valutazione dei piani d’implementazione, che dovrebbero
essere presentati a giugno: https://ec.europa.eu/info/horizoneurope/missions-horizon-europe/assessment-criteria_en

13 raccomandazioni

Comprensione

Prevenzione

Diagnosi e
trattamento

Qualità di vita

Accesso equo

Azioni trasversali

1

Varare UNCAN.eu – un'iniziativa europea per comprendere il cancro

2

Sviluppare un programma di ricerca a livello dell'UE per individuare i punteggi di rischio (poli)genico

3

Sostenere lo sviluppo e l'attuazione di strategie e politiche efficaci per la prevenzione del cancro negli Stati membri e nell'UE

4

Ottimizzare i programmi di screening esistenti e sviluppare approcci innovativi per lo screening e la diagnosi precoce

5

Promuovere e attuare approcci di medicina personalizzata per tutti i pazienti oncologici in Europa

6

Sviluppare un programma di ricerca a livello dell'UE per tecnologie di diagnosi precoce e di trattamento mini invasivo

7

Sviluppare un sostegno alle politiche e ai programmi di ricerca a livello dell'UE per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici e dei sopravviventi, dei familiari e dei
prestatori di assistenza, nonché di tutte le persone che presentano una maggiore predisposizione al cancro

8

Creare un centro digitale europeo per i pazienti oncologici in cui questi ultimi e i sopravviventi possano depositare e condividere i loro dati per un'assistenza personalizzata

9

Conseguire l'equità della salute oncologica nell'UE lungo il decorso della malattia

10

Istituire una rete completa di infrastrutture oncologiche all'interno degli Stati membri dell'UE e tra essi al fine di aumentare la qualità della ricerca e dell'assistenza

11

Tumori infantili e tumori in adolescenti e giovani adulti: curare di più e curare meglio

12

Accelerare l'innovazione e l'attuazione di nuove tecnologie e creare laboratori viventi incentrati sull'oncologia per sconfiggere il cancro

13

Trasformare la cultura, la comunicazione e lo sviluppo di capacità
in ambito oncologico

MISSI0N CANCER | News

Europe-wide platform building on current researches &
innovations
Investing in new models and technologies interrogating
the interactions of cancer and their host as a first
approach
Integration with longitudinal patient data, samples and
biomarkers for identification and translation to patient
benefits.

Più fonti di finanziamento per ricerca, innovazione e politiche sanitarie
Altri programmi dell'UE
forniranno ulteriori
investimenti nel settore
della salute,
complementari a
Horizon Europe.

rescEU
Digital
Europe

FESR
FSE+
EU4Health

Horizon
Europe

6 Areas of Intervention
1. Health
2. Humanistic Culture, Creativity, Social
Transformation, Inclusive Society
3. Security for Social System
4. Digital, Industry and Aerospace
5. Climate, Energy, Sustainable mobility
6. Food, Bioeconomy, Natural Resources,
Agricolture, Environment

PNR 2021-27
TECNOLOGIE PER LA SALUTE

MUR - Piano Nazionale Ricerca 2021-2027
Area tematica: Tecnologie per la Salute

COORDINATRICE
CRISTINA MASELLA

MEMBRI
Amelia Compagni, Gianpaolo Caraffiello,
Giacomo Cuttone, Eugenio Guglielmelli, Luigi Preziosi,
Paolo Netti, Andrea Remuzzi, Marco Salvatore

PNR - Tecnologie per la Salute – Pilastri strategici
Supporto alla
RICERCA
(TRL<4)
e all’
INNOVAZIONE
(TRL>3)

Utilizzo di tecnologie
integrate abilitanti le
nuove frontiere di
Medicina, Salute,
Sicurezza e Benessere
sociale e lavorativo

Convergenza
tra tecnologie
DRY & WET

Valutazione
centrata sulla
persona (SRL)

Emergenza SSN:

Ripartiamo insieme da competenze,
tecnologie, organizzazione

Impatto sulla
radicale
riorganizzazione
del sistema
sanitario e
socio-sanitario

PNR - Tecnologie per la Salute – Programmi Quadro Strategici
HealthTech for
Society 5.0

4P Medicine, Inclusive
Society, Affordable
Health&Care

Emergenza SSN:

Ripartiamo insieme da competenze,
tecnologie, organizzazione

EDIZIONE ONLINE
10-13 novembre 2020

PNR - Tecnologie per la Salute – Programmi Quadro Strategici
HealthTech for Society 5.0
Obiettivo generale
Accelerare l'evoluzione verso una Società 5.0 sempre più IN SALUTE e INCLUSIVA grazie allo sviluppo,
valorizzazione e diffusione delle Tecnologie Abilitanti per tre principali pilastri di sviluppo sociale:
• la medicina di precisione, preventiva, personalizzata e partecipativa (4P Medicine), sempre più
evidence-based, rule-based, decentralizzata e distribuita sul territorio,
• la prevenzione dagli infortuni sul lavoro, la riabilitazione e il reinserimento sociale e lavorativo per
una vita indipendente e di alta qualità (Inclusive Society),
• l'accessibilità dei servizi sanitari e socio-sanitari a tutta la popolazione anche mediante soluzioni
tecnologiche ad alto rapporto qualità/costo (Affordable Health & Care).
Azione di coordinamento e sviluppo del programma a livello nazionale
Misure attuative a livello nazionale e, possibilmente anche regionale, focalizzate su obiettivi specifici
associati alle diverse articolazioni del presente programma e periodicamente aggiornati nell'ambito
dell'azione di coordinamento.
Emergenza SSN:

Ripartiamo insieme da competenze,
tecnologie, organizzazione

EDIZIONE ONLINE
10-13 novembre 2020

PNR - Tecnologie per la Salute – Programmi Quadro Strategici
HealthTech for
Society 5.0

4P Medicine, Inclusive
Society, Affordable
Health&Care

“One-Health” Impact
Evaluation

Human-centered
technology assessment for
re-organizing healthcare

PNR - Tecnologie per la Salute – Programmi Quadro Strategici
“One-Health” Impact Evaluation
Obiettivi generali
Sviluppare approcci e metodologie (semplici, accurate e standardizzate) di valutazione
di impatto delle tecnologie per la salute che abbraccino una prospettiva centrata sulla
persona (“human-centered”) piuttosto che sulla tecnologia stessa e che considerino
l’interazione tra tecnologia-persona-ambiente in modo olistico secondo l’approccio
“one-health”.
Valorizzare la capacità di ricercatori di discipline diverse di creare sinergie nello studio
delle tecnologie e promuovere il coinvolgimento degli utenti, siano questi professionisti
della salute, cittadini, nel disegno e svolgimento dei progetti di ricerca stessi, con
impatto atteso sulla riorganizzazione dei servizi sanitari a partire dai relativi business
model degli attori pubblici e privati.
Emergenza SSN:

Ripartiamo insieme da competenze,
tecnologie, organizzazione

EDIZIONE ONLINE
10-13 novembre 2020

PNR - Tecnologie per la Salute – Programmi Quadro Strategici
HealthTech for
Society 5.0

4P Medicine, Inclusive
Society, Affordable
Health&Care

Articolazioni\Ambiti
tematici della
Ricerca

“One-Health” Impact
Evaluation

Human-centered
technology assessment for
re-organizing healthcare

Articolazioni\Ambiti
tematici
dell’Innovazione

Articolazioni a maggiore focalizzazione sull’innovazione (TRL > 3)
1: Digital Health - tecnologie digitali e sensoristica per la medicina preventiva, partecipativa
e personalizzata e per l’innovazione dei servizi sanitari e dell’ingegneria clinica
2: Intelligenza artificiale per la diagnostica di precisione, le terapie personalizzate e per
l’innovazione organizzativa e gestionale dei processi sanitari
3: Sistemi di realtà virtuale e aumentata per la simulazione di procedure cliniche, la
gestione di strumentazione biomedica e l’interfacciamento con dispositivi medici
4: Robotica per la Salute e Sicurezza 4.0
5: Organ-on-Chip per la modellistica sperimentale di sistemi biologici e per la realizzazione
di omologhi tissutali nativi per la ricerca pre-clinica.
6: Lab-on-chip e biosensoristica
7: Dispositivi medicali, Organi artificiali e Tecnologie neuromorfiche per la medicina bionica
e rigenerativa
8: Fisica medica a supporto della medicina di precisione e personalizzata

Articolazioni a maggiore focalizzazione sulla ricerca di base (TRL < 4)

9: Nanotecnologie per la nanomedicina
10: Bioinformatica e biologia sintetica
11: Sistemi bio-ibridi per le nuove frontiere della ricerca biofisica e
biotecnologica per la medicina di precisione e personalizzata: dai
modelli biologici bio-ibridi, agli organoidi e ai Bio-Hybrid Human Twins

Articolazione trasversale sulle valutazioni di Impatto delle
Tecnologie per la Salute

12: Le valutazioni di impatto delle tecnologie e i
business model

Emergenza SSN:

Ripartiamo insieme da competenze,
tecnologie, organizzazione

EDIZIONE ONLINE
10-13 novembre 2020

MUR - Piano Nazionale Ricerca 2021-2027
Ambito: Tecnologie per la Salute

Ulteriori azioni di sistema
Rete nazionale di centri di sperimentazione clinica
L’aumento dei nodi nazionali della rete di biobanche italiane
Il programma straordinario di reclutamento di tecnologi per la
ricerca e l’innovazione in ambito salute
Il Programma nazionale di incentivazione al trasferimento
delle conoscenze

Più fonti di finanziamento per ricerca, innovazione e politiche sanitarie
PNRR Piano
Nazionale
Ripresa e
Resilienza
(2021-2026)
Missione 6
SALUTE
(malattie rare, tumori, malattie altamente invalidanti,
centro di eccellenza sulle epidemie)

TIPS & TRICKS

ü Centra lo Scope del topic
ü Attenzione ai criteri di eleggibilità
ü Excellence: novità e chiarezza degli obiettivi
ü Impact:
ü Affrontare tutti gli impatti previsti/richiesti in modo
credibile e quantificabile
ü Affrontare gli impatti di tipo economico e sociale
con termini e numeri appropriati
ü Prevedere misure per disseminare e sfruttare i
risultati
ü Implementation: la proposta è chiara, logica, di facile
lettura, credibile e convincente
ü Consorzio: il partenariato copre tutte le competenze
richieste, ha l’esperienza e l’expertise necessarie.

Key elements of a project plan
Make the project objectives S.M.A.R.T.
Specific: Specify the target group and factors that need to
be changed
Measurable: Formulate objectives in a measurable format
Achievable: Make sure objectives are achievable and also
appropriate and acceptable for the target group
Realistic: Ensure that you can realistically achieve the
objectives given the project’s resources: time, money,
staff?
Timely\Time-bound: Connect objectives to a timeline
Indicators
§ Used to measure the performance of the project
§ Should be directly linked to the specific objectives
§ They are needed to measure level to which the objective is reached

Email: cluster1@apre.it
Tel. +39 06 48 93 9993

www.apre.it
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