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Una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. 
Socrate in Platone, Apologia di Socrate, 399/388 a.e.c. 

Focus on 
 HEALTHCOMPETENCE 

www.healthcompetence.eu, la nuova 
piattaforma interattiva, una sorta di 
database che include tutti i progetti 
legati al tema della salute sostenuti 
dalla Commissione Europea dal 2004.  

Si propone di presentare gli ultimi ri-
sultati dei progetti in termini di offerte 
di tecnologia, brevetti e pubblicazioni.  

La piattaforma offre inoltre una serie 
di dispositivi di ricerca interattivi che 
facilitano l'individuazione di partner 
potenziali, collaborazioni e la costitu-
zione di partenariati tra università e 
industria nella ricerca sanitaria. 

 LA LOTTA CONTRO IL CANCRO IN EU-
ROPA – FORUM APERTO DEL NUOVO 
PARTENARIATO EUROPEO PER L'A-
ZIONE CONTRO IL CANCRO. 

Nel febbraio 2011 è stato istituito il 
Partenariato europeo per la lotta con-
tro il cancro (EPAAC).  

Si tratta di un'azione comune, della 
durata di tre anni e cofinanziata dal 
programma dell'UE per la salute, che 
riunisce 37 partner di tutta Europa in 

- The Lancet Oncology - Carcinogenicity of Radiofrequency Electromagnetic 
Fields - R Baan, Y Grosse, B Lauby-Secretan, F El Ghissassi, V Bouvard, L Ben-
brahim-Tallaa, N Guha, F Islami, L Galichet, K Straif, on behalf of the WHO 
IARC Monograph Working Group - The Lancet Oncology, Early Online Publica-
tion, 22 June 2011 

 

uno sforzo volto a consolidare le co-
noscenze e individuare gli ambiti su 
cui deve concentrarsi in futuro l'a-
zione per il controllo del cancro. 

Il 14 e 15 giugno 2011, l'EPAAC ha 
tenuto a Madrid il suo primo forum 
aperto, la prima di tre conferenze ad 
alto livello che intendono far cono-
scere importanti attività in materia di 
lotta contro il cancro in Europa.  

Il forum aperto di quest'anno segna 
l'inizio dell'attività dell'EPAAC ed era 
incentrato sulle terapie e la ricerca 
contro il cancro. 

Il forum aperto ha riscosso un grande 
successo e ha permesso di riunire 
operatori della lotta contro il cancro 
provenienti da tutta Europa e di mo-
tivarli per affrontare le difficoltà che 
li attendono.  

Per chi lo desidera, è possibile  se-
guire i lavori dell'EPAAC e del forum 
aperto. 
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SEGNALAZIONI 

 il portale Salute-UE,  il portale ufficiale dell’Unione europea sulla salute pubblica. 
Interessante ed utile per l’ampia gamma di informazioni e dati che contiene sulle 
questioni legate alla salute e sulle attività condotte in questo campo a livello sia eu-
ropeo che internazionale 

 APRE è Punto di Contatto Nazionale (NCP) per il tema Salute, ruolo che permette di 
avere un filo diretto con la Commissione Europea e che ha l'obiettivo di guidarvi e 
di fornirvi tutte le informazioni necessarie per partecipare al VII Programma Qua-
dro dell'Unione Europea. 

 Accedi al nuovo portale HEALTH 
http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html 

 È disponibile il numero di giugno di research*eu risultati (PDF) che presenta le 
principali e più recenti notizie relative ai progetti e alle offerte tecnologiche del set-
tore europeo di ricerca e sviluppo. 

 "Innovation for stronger regions: opportunities in FP7", " ("Innovazione per regioni 
più forti: opportunità del 7° PQ"). Bruxelles, Belgio [Data dell'evento: 14 luglio 
2011]. Obiettivo dell'evento sarà quello di aumentare la consapevolezza nelle Re-
gioni sui prossimi inviti a presentare proposte del Settimo programma quadro (7° 
PQ) che verranno pubblicati alla fine di luglio 2011. 

 

Progettazione Europea 
VII PROGRAMMA QUADRO 

 CALL FOR PROPOSAL: 6,4 MILIARDI PER LA RICERCA E 
L’INNOVAZIONE 

Nell’ambito del VII Programma Quadro, 
l’Unione Europea mette a disposizione 6,4 
miliardi di euro per finanziare progetti di 
ricerca e innovazione in svariati ambiti 
fruibili attraverso la partecipazione agli in-
viti a presentare proposte di progetti 
nell’ambito dei programmi Cooperazione, 
Capacità, Persone e Idee. 

Numerose le tematiche a cui fanno rife-
rimento le Call for Proposal, tra le quali:  
 salute;  
 rafforzamento della cooperazione 

con i paesi vicini dell'Europa e i 
centri scientifici e tecnologici co-

muni nei paesi terzi; 
 scambi internazionali di personale, 

Marie Curie Initial Training Networks, 
percorsi Marie Curie industria-
università;  

 borse di studio a giovani ricercatori 
indipendenti;  

 tecnologie future ed emergenti.  

Le modalità di partecipazione e le scadenze 
variano in relazione ai singoli inviti. 

FP7 Health - 2012 orientation paper [pdf] 
 Le scadenze per le calls 2012 saranno pub-
blicate a luglio 2011. 
 

Si aprono ufficialmente le porte 
della nuova ala dell'Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo 
Studio e la Cura dei Tumori 
(IRST)  destinata ad accogliere 
l'Officina Radiofarmaceutica con 
il bunker e il ciclotrone della AA-
A, la farmacia per la preparazio-
ne delle terapie antiblastiche, le 
sale d'infusione delle terapie ra-
diometaboliche e la Medicina 
nucleare con la PET/CT        

 leggi 

 

L'ISS bandisce 51 borse di studio 
in oncologia per giovani ricerca-
tori. Il programma, della durata 
di tre anni, è coordinato dal Di-
partimento di Biologia Cellulare 
dell’Istituto Superiore di Sanità 
nell’ambito del progetto "ISS per 
Alleanza Contro il Cancro"                

 leggi 

 

IARC Fellowships Deadline 30 No-
vember 2011 
Call for applications now open for 
IARC Fellowships: 
 Postdoctoral Fellowship pro-

gramme 
 IARC-Australia Fellowship 
 Expertise Transfer Fellowship 
 Senior Visiting Scientist Award 

leggi 

New call published on 27-06-2011: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 

                
    

 
 

LINK UTILI 

 Ministero della Salute 

 Agenzia Italiana del Farmaco 

 National Cancer Institute 

 International Agency for Research 
on Cancer 

 Organisation of European Cancer 
Institutes 
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