CONCORSO
“Proposte innovative per clusterizzare gli indicatori degli algoritmi che misurano l’impatto socioeconomico della medicina personalizzata nel sistema sanitario”
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Contesto di riferimento
Medicina personalizzata significa individualizzare le strategie terapeutiche e gli interventi per la
salute, utilizzando al meglio i risultati scientifici, i dati e le tecnologie di avanguardia per migliorare
i risultati di salute ottenibili rispetto allo specifico fabbisogno. Un percorso di salute che considera il
profilo biologico del paziente ma con altrettanta attenzione anche la sua dimensione personale,
sociale e culturale, e che per questo assume carattere di multidisciplinarietà.
La medicina personalizzata funziona? Non vi sono dubbi, ottiene ottimi risultati sul paziente, in
oncologia ad esempio, ma non solo. Ma qual è l’impatto sulla spesa sanitaria nazionale? Riduce il
ricorso a terapie non necessarie e costose? Garantisce uguale accesso per tutti i pazienti? E’
importante rispondere a queste domande ed è importante tenere conto di tutte le interazioni e gli
elementi coinvolti per assicurare l’accesso alla personalizzazione degli interventi per la salute in
tutte le sue forme, incluse quelle estremamente complesse.
A fronte di queste domande, che rendono fondamentale il costante confronto tra tutti gli
interlocutori coinvolti da questo nuovo e rivoluzionario modo di concepire gli interventi per la
salute, dovremmo meglio valorizzare i numerosi punti di forza che il nostro paese può vantare nel
processo di adozione della medicina personalizzata.
L’Italia vanta una ricerca biomedica e sanitaria di altissimo livello, che coinvolge ad esempio -non
esaustivo- nel campo oncologico strutture di eccellenza diffuse su tutto il territorio nazionale, che
e rende disponibili i farmaci oncologici di ultima generazione, si avvale di una diagnostica
avanzatissima e può contare sul supporto territoriale alle cure capace di gestire bisogni complessi
di salute, garantendo accesso gratuito alle terapie. Il SSN, declinato nelle diverse realtà regionali
secondo standard condivisi, vanta esempi applicativi di medicina personalizzata anche all’ambito
della prevenzione, grazie all’utilizzo di algoritmi di stratificazione del rischio basati sui dati
amministrativi, che consentono interventi mirati efficaci e sostenibili.
Questo contesto favorisce la diffusa sensibilità ai trattamenti personalizzati, anche grazie alle
numerose associazioni dei pazienti attive e coese: condizioni che ci pongono all’avanguardia in
Europa per il contributo che possiamo e dobbiamo dare affinché la miglior cura sia un diritto
garantito a tutti i cittadini europei.
Scopo del presente “Concorso” è quello di individuare e divulgare le idee migliori per clusterizzare
gli indicatori che misurano l’impatto socio economico sui sistemi sanitari della medicina
personalizzata, a dimostrazione che questo modo di concepire gli interventi per la salute funziona!
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Il Concorso
Il Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, con il contributo delle Regioni Campania,
Toscana, Marche e Sicilia, indice un concorso aperto a tutti coloro che siano impegnati o intendano
impegnarsi nel settore della sanità contribuendo alla realizzazione di attività di ricerca che misurino
l’impatto degli interventi in salute.
Alle/ai partecipanti, riuniti in gruppo da minimo 4 componenti e massimo 8, si chiede di realizzare e
proporre uno studio che ha l’obiettivo di definire la clusterizzare degli indicatori che misurano
l’impatto socio economico sui sistemi sanitari della medicina personalizzata.
Le proposte dovranno declinare (massimo 4 facciate, Times New Roman 11):
- Bibliografia di riferimento
- Analisi di partenza, percorso intrapreso ed attività
- Risultati
Le proposte dovranno essere creazioni originali delle/dei candidate/i e non potranno contenere
pubblicità diretta o indiretta ad alcun prodotto o azienda.
Come partecipare
La partecipazione è gratuita.
Le proposte vanno inoltrate esclusivamente secondo le disposizioni del presente regolamento, a
partire dal 23 luglio 2018 fino al 17 settembre 2018, inclusi.
A ogni proposta dovranno essere allegati: scheda dello studio (in file .pdf); dichiarazione di
originalità, firmata e corredata di copia del documento di identità (in file .pdf) di tutti i partecipanti
del gruppo.
Le proposte potranno contenere anche un breve video di presentazione (link al video caricato su
Youtube/Vimeo o altra piattaforma) nonché ogni altro allegato utile alla presentazione dello studio
(cartella di file compressa in un unico allegato .zip).
Le proposte devono essere presentate in lingua italiana, altresì, contenere un abstract (max 3000
caratteri spazi inclusi) in lingua inglese ed essere inviate a promisalute@regione.veneto.it.
La proposta si intende correttamente presentata se è corredata di tutti gli allegati obbligatori e al
ricevimento di mail di conferma da parte dello staff ProMIS.
Ogni gruppo può presentare una sola proposta. Un singolo non può partecipare come componente
in più di un gruppo.
Per i gruppi, è necessario indicare i nomi di tutti i componenti. Ogni gruppo indicherà una/un
referente. La/il referente sarà responsabile per ogni aspetto relativo Contest.
I primi 3 classificati saranno invitati ad esporre il loro lavoro presso l’evento che verrà realizzato a
Napoli il prossimo 25 settembre dal titolo “The contribution of personalized medicine to health
outcomes and the sustainability of social and health systems”. Le spese di missione saranno a carico
del ProMIS. Il gruppo vincitore dei 3, la cui vincita sarà comunicata in sede di evento, avrà come
premio la pubblicazione dell’abstract e dello studio in una rivista di carattere internazionale.
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Selezione delle proposte
Gli elaborati verranno esaminati da una commissione designata dalle 4 Regioni che insieme al
ProMIS hanno indetto il Contest, composta da esperti del settore.
La commissione selezionerà i migliori elaborati secondo criteri di innovazione, adeguatezza,
concretezza e fattibilità, sostenibilità economica e ambientale, innovatività, internazionalità e
scalabilità.
In particolare saranno apprezzate proposte che:
 Tengano in considerazione studi inerenti la materia di carattere Europeo
 Tengano in considerazione il SSN e i SS.SS.RR
 Possano essere applicati in tempi brevi
A insindacabile giudizio delle/dei componenti della commissione, saranno – come sopra esplicitato
- scelti i tre elaborati migliori. Per la premiazione verrà organizzato un evento pubblico a Napoli il
prossimo 25 settembre, aperto ad un pubblico ampio, durante il quale saranno presentati i 3 migliori
elaborati direttamente da un rappresentante indicato da ciascun gruppo di lavoro. Vincitori saranno
ivi proclamati.
Premio
Il premio del vincitore è finanziato da ProMIS.
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo promisalute@regione.veneto.it

Date anche voi il vostro contributo e proponete la vostra idea!!!!

Lo staff di ProMIS
Programma Mattone Internazionale Salute
Regione del Veneto
UO Commissione Salute e Relazioni Socio Sanitarie
cell. +39.3456598389 - +39.3356504832
promisalute@regione.veneto.it

