
                       

EIP-AHA

Il Partenariato europeo per l'innovazione in materia di invecchiamento attivo e

in buona salute (EIP-AHA) fa parte della Strategia Unione dell'innovazione della

Commissione  Europea,  che  mira  a  migliorare  la  competitività  europea  e

affrontare  le  sfide  sociali  attraverso  la  ricerca  e  l'innovazione.  La  strategia

Unione dell’innovazione è una delle principali iniziative di E  uropa 2020.

Il Partenariato europeo per l'innovazione in materia di invecchiamento attivo e

in  buona  salute  (EIP-AHA)  riunisce  parti  interessate  provenienti  da  diversi

settori in tutta l’Europa (ricerca, assistenza sanitaria, industria, ecc.) al fine di

mobilitare risorse finanziarie, individuare gli ostacoli all'invecchiamento attivo e

in  buona  salute  e  implementare  strumenti  innovativi  volti  ad  affrontare  le

preoccupazioni sanitarie dei cittadini anziani.

L'EIP-AHA mira a garantire uno scenario vantaggioso volto a: 1) migliorare la

salute  e  la  qualità  della  vita  degli  anziani,  2)  contribuire  alla  sostenibilità  e

all'efficienza dei  sistemi  di  assistenza sanitaria  e  3)  garantire  opportunità  di

mercato per le imprese.

Il  Partenariato  si  concentra  su  tre  aree  di  lavoro  correlate  tra  loro:  1)

prevenzione, screening e diagnosi precoce, 2) assistenza e cura (assistenza

integrata) e 3) invecchiamento attivo e vita indipendente.

il gruppo d`azione A3, che mira alla prevenzione e alla diagnosi precoce della

fragilità, è stato creato come parte dell'EIP-AHA. Negli ultimi anni, ha pubblicato

diversi  documenti,  tra  cui  strumenti  di  screening,  quadri  di  gestione  e  un

decalogo  sulla  prevenzione  delle  fragilità.  Quest'ultimo  documento  descrive

dieci messaggi chiave per prevenire o ritardare l'impatto della fragilità,  che i

decisori politici a livello degli SM dovrebbero sostenere per affrontare la fragilità

e promuovere l'invecchiamento attivo e in buona salute in tutta Europa.

La JA ADVANTAGE si baserà sui lavori e documenti del gruppo d’azione A3, al

fine di sviluppare e promuovere il concetto di Approccio preventivo alla fragilità

per una politica dell'UE.
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