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La ricerca Biomedica ed Organizzativa 
per l’innovazione e lo sviluppo 

del Servizio Sanitario Regionale

• La Regione Siciliana intende promuovere e sostenere lo sviluppo 
della ricerca sanitaria, sia in campo biomedico che in ambito di 
organizzazione dei servizi sanitari, al fine di dotarsi di una base 
scientifica per la programmazione di interventi mirati al 
miglioramento dello stato di salute della popolazione. 

• Il raggiungimento di obiettivi di salute richiede la realizzazione di 
processi di innovazione concreti e di cambiamento organizzativo che 
possono realizzarsi mediante l’acquisizione e lo sviluppo di know-how 
specialistico e di sapere organizzativo. 

• Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta verso le attività di 
ricerca che possono dare risposte alle patologie maggiormente diffuse 
nel territorio regionale.



PRIORITA’ 2.4 RICERCA TRASLAZIONALE SU ALTRE IMPORTANTI 
MALATTIE

• 2.4.2-2: La Ricerca Comparativa dell'Efficacia* delle tecnologie esistenti per
la prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie cardiovascolari
(Progetto Collaborativo) 

Razionale
Le tecnologie cardiovascolari usate nella pratica clinica (incl. la diagnostica 
per immagini e le procedure terapeutiche), variano ampiamente tra paesi. 
Mancano le evidenze scientifiche per la predizione, diagnosi, trattamento, 
monitoraggio e prognosi di queste malattie. 

Obiettivi: Paragonare l’uso delle procedure e tecnologie cardiovascolari usate
nella pratica clinica. Analisi di parametri clinici e organizzativi, inclusi gli esiti
socio-economici (qualità di vita, mortalità, morbidità, costi e funzionamento dei
sistemi sanitari).  

Possibili Azioni:
• Studi randomizzati, studi osservazionali e meta analisi. 
• Raccolta dati, sviluppo di reti di dati clinici, elaborazione di data base e di registri di 

pazienti.

Impatto atteso: fornire informazioni adeguate ad amministratori dei servizi e 
autorità politiche, che orientino la scelta di tecnologie appropriate per la lotta alle 
malattie cardiovascolari. 
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La Ricerca Comparativa dell'Efficacia

La Ricerca Comparativa dell'Efficacia (Comparative Effectiveness
Research) (Agency for Health Care Research and Quality-AHRQ)

E’ disegnata per fornire le informazioni necessarie a supporto delle 
decisioni in Sanità, fornendo evidenze sull’efficacia, benefici, e potenziali 
effetti negativi delle diverse opzioni di trattamento. Le evidenze sono 
generate da studi di ricerca che paragonano farmaci, attrezzature 
mediche, test, pratiche chirurgiche, o modalità di offerta dei servizi. 

L’evidenza scientifica è desunta mediante: 
1) Revisione sistematica delle evidenze esistenti: analisi dei benefici 
ed effetti negativi su gruppi di popolazione, desunti da studi (trial) 
clinici controllati, studi di coorte e altre ricerche già esistenti.

2) Ricerca per generare nuove evidenze di efficacia o efficacia 
comparativa di un test, trattamento, procedura o servizio sanitario.
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• 2.4.2-3: Ottimizzazione delle interazioni che gli stili di vita hanno nella 
prevenzione e trattamento delle malattie cardiovascolari nel corso della 
vita (Progetto Collaborativo) 

Obiettivi:
Il progetto dovrebbe esaminare gli effetti della prevenzione primaria e 
secondaria sulle malattie cardiovascolari, usando strategie che 
Intervengono sugli stili di vita. 

Possibili Azioni: 

• Ricerca per la comprensione e l’ottimizzazione della relazione esistente tra 
attività fisica e prevenzione cardiovascolare, 

• Ricerca dell’interazione tra attività fisica, altri stili di vita rilevanti e le 
terapie farmacologiche. 

I progetti dovrebbero anche associare studi in vitro e in vivo per migliorare le 
conoscenze dei meccanismi cellulari e molecolari che legano l’attività fisica e la 
prevenzione cardiovascolare.
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PRIORITA’ 3. OTTIMIZZARE LA PRESTAZIONE DELLE CURE
SANITARIE PER I CITTADINI EUROPEI
•3.1.1. La Ricerca Comparativa dell'Efficacia dei Sistemi e Servizi
Sanitari (Progetto Collaborativo)

Obiettivi:
-Valutare l’impatto di due o più sistemi e servizi sanitari: benefici
rispetto ai bisogni, sicurezza dei pazienti, efficacia e qualità delle cure. 
-Studiare gli aspetti strutturali, le politiche e il costo-efficacia dei 
modelli di cura dei paesi Europei. 

Possibili Azioni:
•Paragonare gli effetti dei diversi modelli di cura, attraverso l’esperienza dei 
pazienti, gli esiti di salute e l’efficienza,
•Paragonare cure integrate con modelli più tradizionali di cura, anche 
mediante approcci personalizzati alla medicina,
•Paragonare l’efficacia di diverse strategie di miglioramento della qualità
della prevenzione, 
•Valutazione di interventi sull’utilizzo razionale degli antibiotici o la 
cessazione del fumo.

•Impatto atteso: supportare l’adozione di politiche per la messa in 
atto e il miglioramento dei sistemi e servizi sanitari.
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PRIORITA’ 3.3 PREVENZIONE E PROMOZIONE ALLA SALUTE
•3.3.1 Innovazione sociale per la promozione della salute (Progetto 
Collaborativo) 

Obiettivi:
-Identificazione e sviluppo di approcci innovativi per ridurre la sedentarietà e 
promuovere l’attività fisica, anche attraverso iniziative innovative che associano 
attività fisica, dieta e altri interventi. 

L’innovazione sociale: coinvolge entità pubbliche e private (imprese sociali, 
organizzazioni della società civile), e vede la partecipazione dei potenziali 
beneficiari al disegno e metodologia di valutazione dei risultati. 

Possibili Azioni: 
•Identificazione di buone pratiche, analisi dei benefici economici e sociali e del 
loro impatto.
•Identificazione delle correlazioni esistenti tra i fattori culturali, socio-economici e 
ambientali che influiscono sull’attività fisica, la dieta etc. 
•Analisi dei fattori che influenzano gli stili di vita a diversi livelli di intervento
(locale, nazionale, europeo) (approccio intersettoriale). 

Impatto Atteso: Identificazione di strategie più efficaci, efficienti e basate su 
evidenze per l’adozione di politiche adeguate a prevenire la malattie correlate 
con stili di vita. 



PRIORITA’ 4.1 AZIONI DI COORDINAMENTO E SUPPORTO SU 
TEMATICHE TRASVERSALI

•4.1-6: Mappatura delle attività di ricerca e iniziative sulle malattie 
croniche non trasmissibili (Azioni di Coordinamento e Supporto - CSA)

Obiettivi:
Identificare e analizzare i progetti attualmente finanziati dalla UE, i 
programmi di ricerca e le iniziative, a livello nazionale e regionale 
sulle malattie croniche-non trasmissibili, la loro modalità di messa in 
atto, i meccanismi di finanziamento, e il rapporto tra investimenti e 
risultati. 
Possibili Azioni:
Mappatura delle attività di ricerca, con lo scopo di identificare 
potenziali sovrapposizioni, sinergie, carenze e opportunità di 
collaborazione. L’utilizzo di definizioni e metodologie condivise
dovrebbe permettere un’adeguata comparazione di dati e 
risultati.    

Risultati Attesi: sviluppo di politiche basate su evidenze, per azioni 
coordinate tra paesi di ricerca sulle malattie croniche-non
trasmissibili.

Alcune azioni del Bando VII PQ HEALTH - SALUTE 2013, Innovation 1
che riflettono le priorità del PSR



• Leggere e selezionare attentamente le aree prioritarie e 
azioni previste dal bando.

• Fare attenzione ai seguenti aspetti: 
1) Dimensione Europea: anche se il partenariato include un 

numero limitato di partner (min 3), la dimensione Europea può 
essere data dalla presenza di reti Europee (associazioni di 
pazienti, di categorie professionali, comitati tecnici-scientifici 
internazionali); 

2) Coinvolgimento del livello politico-istituzionale a garanzia 
della replicabilità, trasferibilità e sostenibilità di quanto si 
sperimenta o si propone; 

3) Coinvolgimento dei diretti beneficiari al disegno e alla 
valutazione; 

4) Supportare la propria proposta con evidenze scientifiche (o 
ricerca di), e/o scambio di buone pratiche a livello Europeo; 

5) Aspetti innovativi (conoscenza dello stato dell’arte), 
identificazione di opportune sinergie per evitare duplicazioni.

Alcuni Consigli Utili alla Partecipazione 



Proposta di Capofila  

(o di Partner)

FP7 Fit For Health.EU
http://www.fitforhealth.eu/Default.aspx



Profilo Istituzionale:
Collaboriamo con la “Food for Life Partnership”, un’elleanza di NGOs 
Inglesi (incl. “Health Education Trust”), che coinvolge oltre 4.000 scuole
nell’area della promozione della salute nei bambini, attraverso la
produzione (orticoltura), educazione all’alimentazione sana, attività
fisica e trasformazione degli alimenti (lezioni di cucina). L’università di
Salford assiste la Partnership con attività di Ricerca e Valutazione.

Area di Ricerca 3.3-1 Innovazione Sociale per la Promozione
Sanitaria. 

ABSTRACT: 
Obiettivo: migliorare la salute dei bambini in età scolare, mediante la
promozione dell’attività fisica, una migliore comprensione dei cibi
(origine, valori nutrizionali e valorizzazione della preparazione).

•Il progetto è finalizzato allo scambio di buone pratiche e valutazione dei
progressi raggiunti in questo campo.

Ricerca Partner:
•Cerchiamo partner con esperienza in attività di promozione della salute 
in ambito scolastico (attività fisica, produzione di cibi sani nelle
mense e altri spazi di ristorazione).
•Cerchiamo anche partner con esperienza nella valutazione dei progressi
delle iniziative di promozione sanitaria.

Es: Un Potenziale Capofila - Salford University (250+)



E altri Capofila o Partner 

che possiamo cercare insieme 

in base alle Vostre Esperienze/Capacità
e

Azioni di interesse



• Leggere attentamente le Aree Prioritarie e Azioni 
previste;

• Selezionare l’azione giusta (per Esperienza e Idea 
progettuale); 

• Se non si ha esperienza di Progettazione (Ricerca) 
Internazionale, difficilmente si può partecipare come 
Capofila, ma è necessario cercare un Partenariato
adatto alla propria idea;

• Sia che si partecipi come Partner o Capofila, è
NECESSARIO DIMOSTRATE LE PROPRIE 
ESPERIENZE/COMPETENZE NELL’AREA DI
INTERESSE/AZIONE SCELTA;

• NB: Fare attenzione alla scelta dei Partner: dimensione 
Europea (non solamente Nazionale o Regionale)!!!!

Feed Back sulle schede di Espressione di Interesse: 



Lavori di Gruppo:  

Espressione di Interesse a partecipare 
al Bando VII Programma Quadro  



Metodologia:

•I Referenti di ogni Azienda o Istituto di Ricerca devono 
formare 1 Gruppo di Lavoro

•Leggere attentamente il documento relativo alle azioni 
del Bando VII PQ HEALTH - SALUTE 2013, Innovation 1, 
che riflettono le priorità del PSR; 

•Compilare la Scheda di Espressione di Interesse a 
partecipare al Bando VII Programma Quadro,
selezionando le Aree Prioritarie - Azioni di interesse;

•Descrivere Esperienze/Competenze specifiche della 
propria Azienda/Istituto di Ricerca, mettendo in risalto 
quali capacità si potrebbero mettere in gioco all’interno
di un eventuale Partenariato;

•Se avete un’Idea Progettuale (e comprovata esperienza 
di Ricerca-VII PQ), compilate la Scheda di Idea 
Progettuale (pag.3) , mettendo in evidenza esperienze e 
capacità specifiche come Capofila del progetto (Inglese). 

Lavori di Gruppo



Scheda di Espressione di Interesse a partecipare al Bando VII 
Programma Quadro:   

1. Nome Azienda/Istituto di ricerca.

2.Descrivere il mandato istituzionale e le aree prioritarie di intervento 
dell’Azienda/Istituto di ricerca.

3. Indicare tra le Azioni prioritarie individuate all’interno Bando VII 
Programma Quadro – Salute 2013 – Innovation, quali potrebbero 
essere di interesse ai fini della strutturazione/partecipazione ad un 
Progetto.

4. Descrivere i Progetti Nazionali ed Internazionali in Sanità e 
Ricerca, cui la sua Azienda/Istituto di ricerca ha partecipato, coerenti 
alle Azioni prioritarie sopra individuate, indicando:

•Acronimo, Nome del Progetto, Partner di rilievo (massimo 2 righe 
per Progetto)

Lavori di Gruppo



Scheda di Idea Progettuale
(per Aziende/Istituti di Ricerca con Comprovata Esperienza)

1. Fornire eventuali indicazioni di un’Idea Progettuale che la vostra 
Azienda potrebbe proporre ai fini della partecipazione al Bando VII 
Programma Quadro – Salute 2013 – Innovation 1, indicando:

• Azione/i Prioritaria/e del Bando

• Breve descrizione del Progetto (obiettivi, attività principali, modalità
di messa in atto) (massimo 10 righe)

• Composizione di un eventuale Partenariato INTERNAZIONALE

Lavori di Gruppo



Per chi avesse già elaborato/Inoltrato la scheda di
Interesse:

-Completare le parti mancanti: 
Soprattutto la parte sui Progetti Nazionali ed 
Internazionali in Sanità e Ricerca cui si è partecipato 
(dimostrazione delle proprie esperienze/competenze nella
tematica scelta); 

-Se si intende partecipare come Capofila, compilare anche
il Formulario per Ricerca del Partenariato (in Inglese)

Lavori di Gruppo



Lavori di Gruppo:  

Tempo a disposizione: 15.00 - 16.30

Buon Lavoro!  



Prossime Tappe: 

Inviare la Scheda di Espressione di Interesse/
Idea Progettuale a:

AT Formez

Entro e non oltre il 14 Giugno

Per i potenziali Capofila  
Please.. 
in 
English!!


