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PRIORITÀ 2.4. TRANSLATIONAL RESEARCH IN OTHER 
MAJOR DISEASES (RICERCA TRASLAZIONALE SU ALTRE 
IMPORTANTI MALATTIE)
• 2.4.2-3: Optimising lifestyle interactions in the prevention 
and treatment of cardiovascular disease across the lifespan
(Ottimizzazione delle interazioni che gli stili di vita hanno nella 
prevenzione e trattamento delle malattie cardiovascolari nel corso 
della vita)

Esempio: 
META-PREDICT 
• Titolo: Developing predictors of the health benefits of 
exercise for individuals (Sviluppo dei predittori sui benefici 
dell’attività fisica per la salute delle persone) 
• Sito web: http://metapredict.eu/

Esempi di Progetti approvati rispondenti alle Azioni prioritarie
individuate all’interno Bando VII Programma Quadro – Salute 

2013 – Innovation 1
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L'attività fisica è un importante fattore tra gli stili di vita, che riduce 
il rischio di sviluppare il diabete e le malattie cardiovascolari.

Obiettivi
• identificare le variabili metaboliche di risposta all’esercizio fisico utili 
alla definizione di nuovi target e biomarcatori per la scoperta di nuovi 
farmaci 

Metodologia
• impiego di approcci “OMICS” (RNA, DNA, ecc) che permettono di creare 
dei “classificatori” in grado di prevedere le risposte ad un esercizio-terapia 
(fitness e sensibilità all'insulina)
• utilizzazione di una grande biobanca di tessuti umani, compresi i 
soggetti con insulino-resistenza, giovani, anziani, donne e gemelli

META-PREDICT 
Developing predictors of the health benefits of exercise for 

individuals (Sviluppo dei predittori sui benefici dell’attività fisica per 
la salute delle persone)
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Coordinatore: UNIVERSITY OF BIRMINGHAM (UNITED KINGDOM)
Partner
- KAROLINSKA INSTITUTET (SVERIGE)
- UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ESPAÑA)
- KØBENHAVNS UNIVERSITET (DANMARK) 
- JYVASKYLAN YLIOPISTO (SUOMI/FINLAND) 
- MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE AS (DANMARK)
- LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL 
COLLEGE (UNITED STATES)
- MCMASTER UNIVERSITY (CANADA) 
- THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM (UNITED KINGDOM) 
- DUKE UNIVERSITY (UNITED STATES) 
Durata
01/12/2011 – 30/11/2015
Schema di finanziamento
Progetto di ricerca di piccole-medie dimensioni
Budget
- Costo totale: 7.889.608 €
- Contributo UE: 5.998.406 €

META-PREDICT
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PRIORITÀ 3. OPTIMISING THE DELIVERY OF 
HEALTHCARE TO EUROPEAN CITIZENS (OTTIMIZZARE 
L’OFFERTA DI SERVIZI SANITARI AI CITTADINI EUROPEI)
• 3.1.1: Comparative effectiveness research in health 
systems and health services interventions (Ricerca 
comparativa sull’efficacia dei Sistemi e Servizi Sanitari) 

Esempio: 
ODHIN
• Titolo: Optimizing delivery of health care interventions
(Ottimizzare l’erogazione degli interventi sanitari) 

• Sito web: http://www.odhinproject.eu/

Esempi di Progetti approvati rispondenti alle Azioni prioritarie
individuate all’interno Bando VII Programma Quadro – Salute 

2013 – Innovation 1
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Obiettivi
• migliorare l'erogazione degli interventi sanitari, traducendo i risultati della 
ricerca clinica nella pratica clinica quotidiana
• identificare e realizzare dei Programmi di intervento breve, nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria di base (PHC), riguardo al consumo nocivo e rischioso di 
sostanze alcoliche (HHAC)

Metodologia
• fondata sull’evidenza dell'efficacia e del costo-efficacia di questi programmi di 
intervento nel ridurre il consumo dannoso di sostanze alcoliche e le sue 
conseguenze, confermata da più di 60 diagnosi cliniche
• impiega il database sui Programmi di intervento breve, sviluppati dal progetto 
ODHIN, tenendo conto dei risultati prodotti nell'ambito del progetto europeo
“Primary Health Care European Project on Alcohol” (PHEPA) che mira a 
integrare gli interventi di promozione della salute (riguardo al consumo nocivo e 
pericoloso di alcol) nel lavoro clinico quotidiano degli operatori sanitari, con 
raccomandazioni europee ed orientamenti clinici sulle best practice per i 
fornitori di assistenza sanitaria

ODHIN
Optimizing delivery of health care interventions

(Ottimizzare l’erogazione degli interventi sanitari)
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Coordinatore: FUNDACIO PRIVADA CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDICA (ESPAÑA) 
Partner 
- WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY (POLSKA)
- DEPARTAMENT DE SALUT - GENERALITAT DE CATALUNYA (ESPAÑA)
- ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA (ITALIA)
- INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDENCIA (PORTUGAL)
- UNIVERSITY OF YORK (UNITED KINGDOM)
- STATNI ZDRAVOTNI USTAV (CESKA REPUBLIKA)
- POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE (POLSKA) 
- AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N°2 ISONTINA (ITALIA) 
- UNIVERZA V LJUBLJANI (SLOVENIJA) 
- GOETEBORGS UNIVERSITET (SVERIGE) 
- LINKOPINGS UNIVERSITET (SVERIGE) 
- STICHTING KATHOLIEKE UNIVERSITEIT (NEDERLAND) 
- UNIVERSITY COLLEGE LONDON (UNITED KINGDOM) 
- THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD (UNITED KINGDOM) 
- KING'S COLLEGE LONDON (UNITED KINGDOM) 
- UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE (UNITED KINGDOM) 
- PANSTWOWA AGENCJA ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH (POLSKA)
- UNIVERSITEIT MAASTRICHT (NEDERLAND) 
Durata: 01/01/2011 – 31/12/2014
Schema di finanziamento
Progetto di ricerca di piccole-medie dimensioni 
Budget
- Costo totale: 3. 867.247 €
- Contributo UE: 2.999.300 €
Sito web:  http://www.odhinproject.eu/

ODHIN
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PRIORITÀ 3.3. HEALTH PROMOTION AND PREVENTION
(PREVENZIONE E PROMOZIONE ALLA SALUTE)
• 3.3.1: Social innovation for health promotion (Innovazione 
sociale per la promozione della salute) 

Esempio: 
ENERGY
• Titolo: EuropeaN energy balance research to prevent 
excessive weight gain among youth (Ricerca europea 
sull’equilibrio energetico per prevenire l'eccessivo aumento di peso 
tra i giovani)

• Sito web: http://www.projectenergy.eu/flash.html

Esempi di Progetti approvati rispondenti alle Azioni prioritarie
individuate all’interno Bando VII Programma Quadro – Salute 

2013 – Innovation 1
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Obiettivi
• promuovere comportamenti di salute (Health Behaviors) che 
contribuiscono alla prevenzione del sovrappeso e dell'obesità tra i bambini e gli 
adolescenti
• sviluppare un nuovo schema “Multi-component” di intervento, basato su 
teoria e prove sperimentali, per prevenire l'aumento di peso nei giovani nella 
fase di transizione che va dall'infanzia all'adolescenza, prevedendo il 
coinvolgimento della scuola e della famiglia

Metodologia
• analisi multidisciplinare dei determinanti della salute e schemi di 
intervento sui fattori estrinseci ed intrinseci che determinano l'alimentazione e i 
comportamenti di salute (attività fisica e tempo libero, pattern comportamentali, 
ecc.,) di bambini e adolescenti di diverse popolazioni e Regioni
• 10 work package che includono analisi sistematiche sui dati esistenti, sui cui si 
concentrano i gruppi di ricerca e la comunità di ricerca-studio e di valutazione che 
coinvolge scolari, genitori e personale scolastico
• team multidisciplinare di ricercatori provenienti da 11 Paesi supportati dalla 
European Heart Network, la task force internazionale sull'obesità e l'OMS Europa

ENERGY
EuropeaN energy balance research to prevent excessive weight gain 

among youth (Ricerca europea sull’equilibrio energetico per prevenire 
l'eccessivo aumento di peso tra i giovani)
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Coordinatore: VERENIGING VOOR CHRISTELIJK HOGER ONDERWIJS 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PATIENTENZORG (NEDERLAND) 
Partner 
- PECSI TUDOMANYEGYETEM - UNIVERSITY OF PECS (MAGYARORSZAG) 
- DRUSTVO ZA ZDRAVJE SRCA IN OZILJA SLOVENIJE (SLOVENIJA) 
- KØBENHAVNS UNIVERSITET (DANMARK) 
- HAROKOPIO UNIVERSITY (HELLAS) 
- UNIVERSITETET I AGDER (NORGE) 
- UNIVERSITY OF DURHAM (UNITED KINGDOM) 
- UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (ESPAÑA) 
- DEAKIN UNIVERSITY (AUSTRALIA) 
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. (SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA) 
- MAX RUBNER INSTITUT BUNDESFORSCHUNGSINSTITUT FUR ERNAHRUNG UND 
LEBENSMITTEL (DEUTSCHLAND) 
- THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF OBESITÀ (UNITED KINGDOM) 
- UNIVERSITETET I OSLO (NORGE) 
- UNIVERSITEIT GENT (BELGIQUE-BELGIË) 
Durata: 01/02/2009 - 31/07/2012 
Schema di finanziamento
Progetto di ricerca di piccole-medie dimensioni 
Budget
- Costo totale: 3. 828. 579 €
- Contributo UE: 2. 872.588 €

ENERGY
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PRIORITÀ 4.1 COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS 
ACROSS THE THEME (AZIONI DI COORDINAMENTO E SUPPORTO SU 
TEMATICHE TRASVERSALI)
• 4.1-6: Mapping chronic non-communicable diseases research 
activities (Mappatura delle attività di ricerca e iniziative sulle malattie 
croniche non trasmissibili)

Esempio: 
MEDCHAMPS
• Titolo: Mediterranean studies of cardiovascular disease and 
hyperglycaemia: analytical modelling of population socio-
economic transitions (Studi mediterranei sulle malattie cardiovascolari 
e l’iperglicemia: modellizzazione analitica della popolazione in transizione  
socio-economica)
• Sito web: http://research.ncl.ac.uk/medchamps/

Esempi di Progetti approvati rispondenti alle Azioni prioritarie
individuate all’interno Bando VII Programma Quadro – Salute 

2013 – Innovation 1
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Le Malattie Non Trasmissibili (MNT), in particolare le malattie cardiovascolari
(CVD) ed il diabete sono in drammatico aumento nei Paesi a reddito medio-basso

Obiettivi
• formulare raccomandazioni sulle future iniziative politiche che possono 
essere più efficaci ed economicamente sostenibili nel ridurre il peso della mortalità
dovuta alle malattie cardiovascolari ed al diabete, e la morbidità in ognuno dei 
quattro Paesi del Mediterraneo coinvolti nel progetto (Palestina, Siria, Tunisia, Turchia)

Metodologia 
• analisi dei documenti programmatici esistenti per ogni Paese e valutazione dello 
stato dell’arte riguardo allo sviluppo delle politiche sulle malattie croniche
• sviluppo di un modello, che tiene conto delle analisi condotte, con i dati di 
ciascuno dei quattro Paesi, per valutare l'efficacia ed il costo-efficacia di 
determinate politiche future finalizzate alla cura efficace e alla prevenzione dalle 
malattie non trasmissibili
• sviluppo dei piani di attuazione delle politiche future da avviare in ogni Paese

MEDCHAMPS
Mediterranean studies of cardiovascular disease and hyperglycaemia: 

analytical modelling of population socio-economic transitions
(Studi mediterranei sulle malattie cardiovascolari e l’iperglicemia: 

modellizzazione analitica della popolazione in transizione socio-economica) 
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Coordinatore: UNIVERSITY OF NEWCASTLE UPON TYNE (UNITED KINGDOM) 
Partner 
- THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS & THE OTHER MEMBERS OF 
BOARD OF THE COLLEGE OF THE HOLY & UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN 
ELIZABETH NEAR DUBLIN (ÉIRE/IRELAND) 
- THE UNIVERSITY OF LIVERPOOL (UNITED KINGDOM) 
- BIRZEIT UNIVERSITY (WEST BANK AND GAZA STRIP) 
- DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI (TURKEY) 
- INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE PUBLIQUE (TUNISIA) 
- THE GLASGOW CALEDONIAN UNIVERSITY (UNITED KINGDOM) 
- SYRIAN SOCIETY AGAINST CANCER (SYRIA) 
Durata
01/03/2009 – 31/08/2012
Schema di finanziamento
Progetti di collaborazione per Azioni specifiche di cooperazione internazionale 
(Sicas)
Budget
- Costo totale: 3.475.608 €
- Contributo UE: 2.703.358 €

MEDCHAMPS
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CORDIS

http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html


