EIP ON AHA
ACTION GROUP
RISULTATI

La collaborazione tra i partner degli Action Group di EIP on AHA ha portato allo sviluppo
di molte altre iniziative che lavorano per supportare la promozione dello scaling up di soluzioni
innovative per l’invecchiamento sano e attivo in Europa e nel mondo

PRO DO TTI /SE RVI ZI
NE TW OR KS
•

Patto Europeo sul Cambiamento Demografico

•

Consorzio SAFE

•

SHAFE Stakeholders Network (Smart Healthy Age-Friendly Environment)

•

NET4Age-Friendly - International Interdisciplinary
Network on Smart Healthy Age-friendly Environments

•

Privacy-Aware Audio- and Video-Based
Applications for Active and Assisted Living

M OD EL LI E ST RU M EN

•

Formazione in realtà virtuale
sulle abilità funzionali

•

Soluzioni digitali per una “salute connessa”

•

Supporto digitale per le cure integrate

•

Servizio digitale a supporto dell’Attiità Fisica Adattata

•

Il Programma Styria (ErGes) per l’alimentazione
e la salute per un invecchiamento sano e attivo

•

Il Programma Long Live the Elderly!

•

Il Progetto AFFINITY National HSE Falls and Bone Health

PR OG RA M M I DI FO RM

TI

•

Modello di maturità per l'erogazione di servizi
locali per l'assistenza integrata

•

Diagnosi dello scambio di
dati Europei a livello transfrontaliero in EU

•

Mappatura delle iniziative Europee basate
sull’evidenza con accesso sicuro a/scambio di
dati sanitari a livello transfrontaliero

•

Approccio Bio-Psico-Sociale alla fragilità
(Sunfrail, Advantage)

•

Approccio gastronomico alla malnutrizione

•

Il modello CONSENSO per gli infermieri di comunità
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A R T IC O L I S C IE

PIATTAFORME
•

PRO GET TI

Diffusione della piattaforma

•
•

Piattaforma Web per facilitare l'implementazione
del programma di screening della malnutrizione

•

Piattaforma per lo scambio di conoscenze e la
replicabilità nel contesto del progetto FOCUS

AZ IO NE /L AV OR O PO

LI TI CO

•

Hands-on SHAFE – sviluppo
di esperienze di apprendimento
pratico per facilitatori SHAFE

•

NECTAR Erasmus +

•

Programma di Dottorato Interuniversitario
in invecchiamento e malattie croniche

N T IF IC I

•

Rimanere al sicuro nelle strutture LTC durante il COVID-19

•

Valutazione dell'impatto socio-economico degli ambienti
a misura di anziano

•

Allineare MASK con gli obiettivi di EIP on AHA

•

ARIA anamorfosi digitale

•

iSIMPATHY

•

Ripensare le cure palliative in un contesto di salute pubblica

•

INTERREG EU_SHAFE

•

•

European Mobile Health HUB (mHealthHUB)

•

Homes4Life

Creare una cultura della salute nella pianificazione ed implementazione
di strategie innovative per affrontarele malattie croniche
non trasmissibili

•

Progetto Change

•

Tecnologia dell'informazione e della comunicazione per
aumentare l'invecchiamento in buona salute nelle persone con malattie
non trasmissibili
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