
Questo opuscolo nasce dalla JA-CHRODIS (Joint Action 
on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing 
across the Life Cycle) finanziata dall'Unione Europea 
nell'ambito del programma per la salute (2008-2013).
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COOrDInaMentO

LEADER: ISCIII, CO-LEADER: MSSSI

responsabili della conduzione e dell’implemen-
tazione della Joint action CHrODIs in tutte le 
sue fasi e con funzione di coordinamento dell’ad-
visory Board e del Governing Board.

COMUnICaZIOne

LEADER: EUROHEALtHNEt

responsabile del successo della divulgazione 
delle attività della Ja-CHrODIs (e.g. sito 
web, newsletter, materiale pubblicitario) con 
l’obiettivo di informare e coinvolgere l’opinione 
pubblica e gli stakeholders.

VaLUtaZIOne

LEADER: EHMA

responsabile della valutazione del lavoro 
della Ja-CHrODIs per garantirne la corretta 
conduzione ed il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.



PerCHÉ aBBIaMO BIsOG-
nO DI LaVOrare InsIeMe?
In europa, tra la popolazione ultrasessantacinquenne, le malattie croniche, 
quali il diabete mellito e le patologie cardiovascolari, interessano 8 persone 
su 10. approssimativamente dal 70 all’80% del fondo europeo per la salute è 
destinato al trattamento delle malattie croniche. Gli stati membri dell‘Unione 
europea (Ue) possiedono un importante patrimonio di conoscenze dei 
modelli efficaci ed efficienti nel prevenire e gestire le malattie croniche. 

L‘Ue e i ministri della sanità negli stati membri stanno collaborando e 
finanziando collettivamente la Joint Action CHRODIS con l’obiettivo di 
identificare le migliori conoscenze e renderle accessibili in tutta Europa 
(2014-2017).

CHe COsa VOGLIaMO Ottenere? 
L‘obiettivo generale è quello di promuovere e facilitare lo scambio ed il 
trasferimento, tra i Paesi e le regioni europee, di buone pratiche in materia 
di malattie croniche. Queste buone pratiche riguardano le patologie 

croniche, con un focus specifico su promozione della salute, prevenzione 
primaria delle stesse, multimorbidità e diabete mellito di tipo 2. 

La Ja CHrODIs fornirà raccomandazioni basate sulle migliori evidenze 
disponibili su come prevenire, gestire e curare le malattie croniche in tutto 
il ciclo della vita. Queste informazioni saranno messe a disposizione di 
politici, professionisti, manager, altri stakeholders e del grande pubblico. 

La Ja CHrODIs ha lo scopo di dare un forte contributo alla riduzione 
del peso delle malattie croniche e di promuovere una vita sana ed un 
invecchiamento attivo in europa. Collaborerà strettamente con l’eIP-aHa 
(european Innovation Partnership on active and Healthy ageing), così 
come con altre istituzioni che operano in questo settore.

La piattaforma per lo scambio di conoscenze (PKe), uno dei prodotti 
principali della Ja CHrODIs sarà uno strumento di facile utilizzo per coloro 
che vorranno individuare e scambiare i migliori modelli per raggiungere 
questi obiettivi. 

Il Governing Board della Ja-CHrODIs, composto da rappresentanti 
designati dei ministri della salute degli stati membri, si adopererà a 
mantenere le malattie croniche in prima linea nell‘agenda politica anche 
dopo i tre anni di co-finanziamento da parte dell‘UE.

PIattaFOrMa Per LO sCaMBIO 
DI InFOrMaZIOnI (PKe)

LEADER: IACS

Il work package (WP) 4 realizzerà una piattaforma per lo scambio di conoscenze 
in modo da consentire a organi direttivi, operatori sanitari, pazienti e ricercatori di 
identificare e scambiare le migliori conoscenze in materia di healthy ageing e cura 
delle patologie croniche. La piattaforma sarà composta da: 

• Una clearinghouse contente esempi di eccellenti “practices” per la prevenzione 
delle malattie croniche e di politiche adottate nei diversi Paesi europei; 

• Uno strumento on-line che consenta agli utenti di valutare le “practices”, gli 
interventi e le politiche attuate; 

• Un helpdesk online con consulenti esperti per consigliare gli utenti sullo sviluppo, 
l‘attuazione e la valutazione delle “practices” rivolte alle malattie croniche. 

Questo WP, attraverso una metodologia Delphi modificata con coinvolgimento dei 
principali esperti in ciascun settore specifico, supporterà anche altri WPs tematici nel 
processo di identificazione dei criteri di valutazione delle “good practices”.

MULtIMOrBIDItÀ

LEADER: AIFA, CO-LEADER: VULSK

L’obiettivo del work package (WP) 6 è 
quello di revisionare i modelli di cura 
multidimensionali incentrati sul paziente. 
Questo WP individuerà le specifiche 
esigenze dei sistemi sanitari dei Paesi 
partecipanti e suggerirà i migliori modelli di cura 
possibili per pazienti multimorbidi, tenendo conto degli 
outcomes, del rapporto costo-efficacia e dell’applicabilità 
e replicabilità di questi modelli.

PrOMOZIOne 
DeLLa saLUte

LEADER: BZgA, CO-LEADER: EUROHEALtHNEt

Il work package (WP) 5 mira ad identificare quegli 
interventi di promozione della salute promettenti, 
innovativi e con favorevole rapporto costo-efficacia al 
fine di prevenire l‘insorgenza di malattie cardiovascolari 
e diabete mellito di tipo 2.  esso prende in considerazione 
gli stili di vita, le attività di prevenzione, nonché i 
determinanti socioeconomici dello stato di salute con 
l‘obiettivo di validare e diffondere tali politiche sanitarie 
e modelli attuativi. E’ previsto un focus specifico su come 
affrontare le esigenze della popolazione anziana e dei 
gruppi vulnerabili.

DIaBete

LEADER: ISS, CO-LEADER: NIJZ

L’obiettivo principale del work 
package (WP) 7 è quello di migliorare 
il coordinamento e la cooperazione tra i 
Paesi europei per un intervento efficace sul 
diabete, attraverso, ad esempio, la condivisione 
di “good practices” e creare le basi per approcci 
innovativi che riducano l’onere delle malattie croniche. Il 
WP si focalizza sull’identificazione di soggetti ad alto rischio, 
di percorsi di diagnosi precoce e di modelli di gestione 
integrata. Particolare attenzione viene data al sostegno dello 
sviluppo e dell’attuazione di piani nazionali per il diabete.
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