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RICERCA PARTNER - Programma Horizon 2020 
 

Sindrome della stanchezza cronica da disfunzione immunitaria 

Titolo bandi Coordinamento delle attività in 
materia di salute 
Codice: H2020-HCO-2015  
Tema: Collaborazione e adeguamento 
dei programmi e delle attività nazionali 
nel settore delle malattie cerebrali e dei 
disturbi del sistema nervoso.  
Scadenza: 24/02/2015 

Cura e salute personalizzate 
Codice: H2020-PHC-2015 (due fasi) 
Tema: Sviluppo di nuovi strumenti e 
tecnologie diagnostiche: nuove tecnologie 
mediche di “in vivo imaging”. 
 
Scadenza prima fase : 14/10/2014  
Scadenza seconda fase: 21/04/2015 

Link bando http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/to
pics/2206-hco-11-2015.html  

Richiedente Associazione per la Encefalomielite Mialgica (Myalgic Encephalomyelitis - ME): ME 
Association vzw (Belgium) e European ME Alliance (EMEA)  
L'Associazione ME si impegna per migliorare il trattamento dei pazienti che soffrono di 
ME e per il riconoscimento dei loro problemi e della loro situazione. L'Associazione 
ritiene che unire assieme le diverse ricerche sulle malattie cerebrali può aiutare a 
comprendere le diverse problematiche. Abbinando i dati disponibili, la ricerca può 
essere utilizzata in modo più efficiente. Coordinando le varie ricerche su altre malattie 
cerebrali e neurodegenerative, l’Associazione vuole essere in grado di conoscere meglio 
i meccanismi che sono alla base dei problemi dei pazienti affetti da Encefalomielite 
Mialgica e di studiare in modo più approfondito le disfunzioni nel cervello di tali 
pazienti.  

Obiettivi  
del progetto  
 

• Un maggiore coordinamento della ricerca sull’Encefalomielite Mialgica in Europa; 
• Raccogliere dati esistenti, fare ricerca e studi approfonditi sulla malattia;  
• Creazione di una banca dati centrale per raccogliere le informazioni disponibili 
riguardanti la malattia al fine di facilitare la diagnosi; 
• Formare medici e specialisti sulle malattie complesse;  
• Registrazione dei pazienti per ottenere un quadro della situazione reale e 
determinare l'impatto economico;  
• Sostenere i giovani afflitti da Encefalomielite Mialgica; 
• Prendere consapevolezza della malattia e sviluppare un trattamento attraverso la 
comprensione del meccanismo che determina l’Encefalomielite Mialgica e le sue 
comorbidità. 

Partner ricercati Istituti di ricerca; Ministero della Pubblica Istruzione;  Imprese/Centri specializzati in ICT; Bio-
banche; Dipartimenti di Sanità Pubblica. 
Competenze richeste: ricerca, ICT, medicina, benessere e salute, educazione.  

Scadenza per 
l'espressione di 
interesse 

17 settembre 2014 

Contatti Inviare e-mail con espressione di interesse a Nancy Van Hoylandt:  
me-waasland@skynet.be Telefono: 0032 491 714 712 
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