ADVANTAGE JA
NEWSLETTER N.1
Gentile Utente,
Benvenuto nella Newsletter di ADVANTAGE JOINT ACTION (JA).
Qui potrà trovare gli aggiornamenti principali dell’Azione.
Per ulteriori informazioni la preghiamo di visitare il sito www.advantageja.eu

Informazioni su ADVANTAGE JOINT ACTION
ADVANTAGE è la prima Azione Comune (JA) sulla prevenzione della fragilità. È cofinanziata dal
Terzo Programma Europeo Salute dell'Unione europea 2014-2020 e dagli Stati Membri. L’Azione
sarà attiva dal 2017 al 2019. Contribuirà ad un approccio più omogeneo alla fragilità, al
miglioramento dello screening, alla prevenzione, alla valutazione e al trattamento, nonché alla
riforma dei sistemi sanitari e all'identificazione delle priorità nei programmi di formazione e di
ricerca. Il suo obiettivo principale è quello di istituire un quadro comune europeo per affrontare la
fragilità, che risulta tra le cause con maggior incidenza sul rischio di sviluppare la disabilità. Il
Consorzio ADVANTAGE comprende 22 Stati Membri e oltre 35 organizzazioni europee. I partner
provengono da una vasta gamma di ambiti professionali e hanno maturato una grande esperienza in
settori inerenti alla questione centrale.
Il sito di ADVANTAGE JA è online
È disponibile online il sito della prima Azione Comune dell'UE sulla prevenzione della fragilità:
www.advantageja.eu volta ad implementare azioni di sensibilizzazione tra i diversi Paesi e i diversi
settori coinvolti. Con il suo look attraente, il sito ADVANTAGE JA è facile e veloce da gestire.
Presenta informazioni generali rispetto agli obiettivi, alle attività e ai risultati dell'azione comune,
sul perché sia importante contrastare la fragilità; presenta, inoltre, i diversi partner del consorzio.
Tutti i risultati di ADVANTAGE JA, così come le ultime attività, novità ed eventi, verranno
pubblicati sul sito web.

Prevenzione della Fragilità in Europa: Meeting del Gruppo di Esperti ADVANTAGE JA
La riunione del gruppo di esperti di ADVANTAGE JA si è svolta il 25 e 26 settembre 2017 a
Mahón (Menorca - Spagna). Il gruppo di esperti (EP) è stato istituito per integrare le competenze
dei membri del consorzio JA e per esaminare congiuntamente i documenti inerenti allo Stato
dell’Arte, quali risultato dei pacchetti di lavoro da WP4 a WP8. I partecipanti hanno analizzato i
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report sullo Stato dell’Arte riguardo la fragilità in Europa, hanno identificato le idee chiave per
affrontare la fragilità da una prospettiva politica nell'UE e le modalità per convincere i decisori
politici a risolvere la questione relativa alla prevenzione e alla valutazione della fragilità in Europa.

Webinar su Cure mediche integrate – 2o Serie - Prevenzione e Gestione della Fragilità
Il Coordinatore di ADVANTAGE JA è stato uno degli oratori principali del seminario organizzato
dalla International Foundation for Integrated Care (IFIC) (Fondazione Internazionale per la
Assistenza Integrata), tenutasi mercoledì 18 ottobre 2017.
Si è trattato del lancio della seconda serie di webinar in materia di assistenza integrata centrata sulla
persona. Questa serie presterà particolare attenzione all'invecchiamento sano e attivo e alla
prevenzione e gestione della fragilità. I webinar saranno ospitati da IFIC Scotland in collaborazione
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con la University of the West of Scotland (Università della Scozia Occidentale), l’Institute of
Research and Innovation in Social Services, (l'Istituto di Ricerca e Innovazione nei Servizi Sociali),
la Health and Social Care Alliance (Associazione Sanitaria e di Assistenza Sociale) e con l'azione
comune ADVANTAGE relativa alla prevenzione e gestione della Fragilità, cofinanziata dal
Programma per la Salute dell'Unione europea. I successivi 2 Webinar della serie terranno luogo nel
mese di Novembre e Dicembre.
3ª Riunione del Comitato Direttivo a Mahón
Il 26 Settembre 2017, si è tenuta la terza riunione del Comitato Direttivo (CD) dell’Azione Comune
ADVANTAGE a Mahón (Menorca – Spagna) in seguito alla riunione del Gruppo di Esperti. Il CD
supporta il Coordinatore ed è composto da un rappresentante per ciascun responsabile delle azioni.
Hanno assistito alla riunione 16 partecipanti (leader e co-leader di tutti i settori di lavoro) e 2
segretari. I partecipanti sono stati attivamente coinvolti nel riportare i progressi delle attività
dell’Azione Comune (JA).
2ª Riunione del Comitato Direttiva ad Edimburgo
L'8 Giugno 2017, ad Edimburgo si è tenuta la seconda riunione del Comitato Direttivo (CD)
dell'azione comune ADVANTAGE, ospitata da NHS Lanarkshire, il terzo centro sanitario NHS più
grande della Scozia. Il 9 giugno si è organizzata una visita di studio per conoscere i modelli di
assistenza per gli anziani in Scozia e per condividere insegnamenti relativi alla demenza.

Il CD supporta il Coordinatore ed è composto da un rappresentante per ciascun responsabile delle
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azioni. Hanno preso parte all’incontro complessivamente 12 partecipanti (leader e co-leader di tutti i
settori di lavoro) e 2 segretari. I partecipanti sono stati attivamente coinvolti nel segnalare i
progressi delle attività dell’Azione Comune. Si è discusso del lavoro svolto sullo stato dell'arte. I
progetti verranno riesaminati dal gruppo di esperti e discussi durante la riunione a Mao il 25 e 26
Settembre.
La visita di studio è stata assistita dai membri del CD e da altri professionisti del sistema sanitario e
dell’assistenza provenienti da organizzazioni scozzesi interessate e coinvolte nella prevenzione e
nella gestione della fragilità. I temi principali trattati durante l'evento sono stati: vivere bene in età
adulta (attività fisica, relazioni con la comunità, riduzione delle cadute e dell’isolamento);
l’assistenza coordinata e il sostegno a casa (pianificazione e gestione dell'assistenza preventiva,
individuazione della complessità/fragilità nell'assistenza primaria, sostegno agli assistenti); gestione
delle transizioni; (compresi i controlli della terapia); gestire la fragilità negli ospedali e in case di
cura; e la tecnologia che rende possibile la cura.
La visita di studio è stata un'occasione importante per raccogliere idee e nuovi concetti per la futura
diffusione dell’Azione Comune ADVANTAGE.
Riunioni degli Stakeholder in Europa
Le organizzazioni partecipanti all'azione comune ADVANTAGE (JA) hanno tenuto numerosi
incontri in diversi Stati Membri (MS) nel mese di Giugno per presentare il progetto agli stakeholder
e stabilire potenziali modalità di cooperazione. Alle riunioni hanno partecipato le autorità sanitarie e
sociali locali, regionali e nazionali, oltre alle ONG e alle istituzioni che rappresentano i cittadini più
anziani.
I principali argomenti trattati sono stati:
• la presentazione di ADVANTAGE e il potenziale ruolo degli stakeholder;
• la fragilità e le conseguenze a livello di individuo e di popolazione;
• attuali esempi di attività legati alla fragilità;
Il tempo per il dibattito è stato assegnato dopo ogni sezione e alla fine delle riunioni.
L’incontro ha visto un elevato numero di presenze ed è stato molto partecipato. Il pubblico
proveniva da aree diverse dello stesso Paese e gli eventi hanno soddisfatto le aspettative degli
astanti. Gli stakeholder hanno mostrato grande interesse per le attività e per gli obiettivi dell’Azione
Comune, e la maggior parte dei partecipanti si è mostrata disponibile a collaborare diffondendo i
risultati di ADVANTAGE JA, adottando future raccomandazioni e partecipando alle future riunioni
degli stakeholder. Le reazioni e i suggerimenti forniti aiuteranno ogni singolo MS, nonché l’Azione
Comune nel suo complesso, a migliorare il lavoro futuro e gli aspetti legati al ruolo degli
stakeholder di ADVANTAGE per favorirne una stretta collaborazione.
Gli eventi si sono tenuti in:
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SPAGNA
La conferenza "Prevenzione della fragilità, una sfida per il sistema sociale", si è svolta a Madrid,
presso la sede di Imserso (Istituto per gli anziani e i servizi sociali) il 15 giugno 2017. Le autorità
sanitarie regionali e nazionali hanno aperto e chiuso la riunione. I principali argomenti trattati sono
stati la fragilità e le conseguenze a livello individuale e di popolazione; la presentazione di
ADVANTAGE e il ruolo potenziale degli stakeholder e gli attuali esempi di attività legate alla
fragilità delle ONG. Ogni sezione è stata seguita dal dibattito. Si è trattato di un programma
interessante che ha soddisfatto le aspettative del pubblico. Si è registrata una grande presenza e
partecipazione da parte dei partecipanti provenienti da diverse regioni autonome. Un grande numero
di persone ha preso parte alla conferenza, facendone un grande successo.
ROMANIA
Lo scopo principale della riunione degli stakeholder, organizzata a Cluj-Napoca presso l'Autorità
Pubblica Sanitaria della Contea di Cluj, il 29 giugno 2017, dall'Università Babes-Bolyai, era quello
di disseminare l'azione comune ADVANTAGE a livello locale. La presentazione è stata strutturata
in 4 parti principali: 1) situazione a livello europeo inerente alla fragilità e la definizione di fragilità;
2) informazioni tecniche sull'azione comune ADVANTAGE; 3) obiettivi e gruppi di riferimento; 4)
risultati attesi e risultati ottenuti.
La partecipazione è stata attiva e sono stati ricevuti numerosi suggerimenti da parte dei partecipanti,
durante la discussione, suggerimenti molto utili per le future attività del Progetto e per migliorare la
collaborazione con gli stakeholder. In generale l'incontro ha avuto un grande successo e si è riusciti
in maniera accurata a sensibilizzare il pubblico in merito alla fragilità, nonchè ad informarlo circa
l’iniziativa ADVANTAGE JA.
ITALIA
Il Ministero Italiano della Salute è stato contattato in occasioni precedenti e il 15 giugno 2017 si è
tenuto un incontro formale con il Segretariato del Ministero della Salute. Il Ministero della Salute
ha mostrato grande interesse per le attività e gli obiettivi dell’Azione Comune ADVANTAGE (JA).
È disposto a collaborare diffondendo i risultati di ADVANTAGE JA, in particolare con una sezione
dedicata sul sito web del Ministero. È disposto ad adottare raccomandazioni future derivanti dalla
JA e a partecipare alle future riunioni degli stakeholder.
Il 1° incontro regionale degli stakeholder organizzato dalla Regione Marche-ARS e INRCA si è
svolto ad Ancona, presso la sede della Regione Marche, il 27 giugno 2017. Lo scopo di questo
evento era quello di presentare l’Azione Comune agli stakeholder locali e regionali italiani al fine di
stabilire potenziali collaborazioni. L'evento è stato presenziato dalle autorità sanitarie locali e
regionali e dalle organizzazioni locali, nonché dalle ONG e dalle istituzioni che rappresentano i
cittadini più anziani. Ci sono stati molti partecipanti provenienti da diverse aree della regione e gli
eventi hanno soddisfatto le aspettative del pubblico. Le risposte e i suggerimenti forniti saranno
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d’aiuto per la Regione Marche, nonché all’Azione Comune nel suo complesso, al fine di migliorare
il lavoro futuro del Programma e gli aspetti legati al ruolo degli stakeholder in ADVANTAGE per
favorire una più stretta collaborazione.
Il 5 luglio 2017 ADVANTAGE è stato presentato e discusso presso il presso la Commissione Salute
della Conferenza Stato Regioni, l'organismo che si occupa dei negoziati politici in materia di salute
tra il governo nazionale e il sistema autonomo regionale. Tra le sue numerose attività, si occupa di
promuovere il coordinamento nazionale e regionale di programmazione, compresa la
programmazione sanitaria, appoggiando le linee guida nazionali o i documenti obbligatori per i
sistemi sanitari regionali.
ADVANTAGE JA è stata presentata anche in occasione degli eventi locali degli Enti Affiliati della
Regione Marche, ad esempio durante il corso di formazione continua per i professionisti sanitari
"Pro ... Muoviamoci" sull'attività fisica della popolazione anziana che si è svolta in Piemonte il 10
Luglio. Sono stati illustrati gli obiettivi e le informazioni principali di ADVANTAGE JA.
Tutti gli incontri hanno avuto successo e gli obiettivi di creare consapevolezza sulla fragilità e di
presentare ADVANTAGE JA sono stati accuratamente raggiunti.
SLOVENIA
L’Azione Comune ADVANTAGE è stata presentata dal NIJZ il 30 Marzo 2017 dalla Direzione
della Salute Pubblica del Ministero della Salute (MoH) in Slovenia. NIJZ ha presentato il concetto
di fragilità e si è concentrato sulle attività e gli obiettivi di ADVANTAGE. L'intero processo di
candidatura e la riunione WP6 (tenutasi ad Atene), e i suoi risultati, sono stati presentati secondo il
calendario dell’Azione Comune, in cui l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica (NIJZ) agisce come
leader del settore. Il ruolo di NIJZ in ADVANTAGE JA è stato presentato come leader del WP6. La
discussione è stata ulteriormente focalizzata sul potenziale di collaborazione tra NIJZ e MoH e,
infine, è stato concordato il sostegno per il raggiungimento dei risultati dell’Azione Comune.
IRLANDA
L'Irlanda, guidata dal dipartimento di assistenza sociale dell'HSE, ha ospitato la sua prima riunione
degli stakeholder dell’Azione Comune il 21 Giugno 2017 a Dublino come parte di una sessione
parallela di un più ampio evento, la Integrated Care (Anziani, ICPOP/NCPOP). I principali
stakeholder erano presenti e si è svolto un Forum di Reti precursore.
SCOZIA
La Scozia, guidata dal NHS Lanarkshire, il terzo più grande centro sanitario del Sistema Sanitario
Nazionale (NHS) in Scozia, da Marzo ha ospitato una serie di incontri virtuali e scambi di
informazioni via e-mail e telefonicamente con i soggetti locali, regionali e nazionali dell’Azione
Comune. I principali stakeholder hanno mostrato grande interesse per le attività e gli obiettivi di
ADVANTAGE JA.
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GRECIA
La Grecia ha concluso la prima parte della riunione virtuale per ADVANTAGE. Oltre 100
stakeholder locali, regionali e nazionali sono stati informati via email, illistrando le principali
attività e gli obiettivi dell'Azione Comune. C’è stato un grande lavoro di squadra tra i due partner
greci: UPAT e EPSEP.
Il 1° incontro scientifico «Prevenzione e gestione della fragilità: una nuova sfida per l’individuo e la
società» si è svolto a Ioannina, Regione dell'Epiro, nella sala del Consiglio regionale il 28
Settembre 2017. Il primo incontro scientifico organizzato dalla Società della Ricerca Psicosociale e
dell’Intervento (SPRI) ha coinvolto la Regione dell'Epiro in Grecia.
Il 20 ottobre 2017, durante il 7° Congresso Panellenico dei Fornitori di Assistenza Sanitaria per i
pazienti cronici "La cura degli anziani: La necessità di promuovere un invecchiamento sano",
UPAT, partner di ADVANTAGE JA, ha organizzato una tavola rotonda intitolata "Fragilità: una
nuova realtà clinica. Dalla teoria alla pratica" che è stata trasmessa in diretta.
AUSTRIA
Il primo incontro nazionale organizzato in collaborazione con il Ministero della Salute avrà luogo il
1 dicembre 2017 a Vienna.
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