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Gruppo multidisciplinare

dell’Università degli Studi di Udine,

per la promozione e lo sviluppo

di politiche di active ageing

rivolte al bene comune

Active 

Ageing

UniUD Overall Mission: 

To support research activities to qualify education and transfer of knowledge…

and to support the civil, cultural, economic and social growth of the territory



UN MODELLO DI SVILUPPO INTEGRATO

Il gruppo Active Ageing UniUd nasce dall’esigenza di 

aggregare interessi  e competenze di ricerca afferenti 

a diverse discipline del sapere, da quelle mediche, a 

quelle scientifiche e tecnologiche, umanistiche, 

sociali ed economico-giuridiche in un collettore 

aperto ed integrato di Idee, Persone, Interessi, 

Iniziative, Azioni,…per la crescita di UniUD anche 

nell’interazione con il Territorio.



Promuovere attività divulgative e di disseminazione di 

conoscenze scientifiche, avviando un processo di sviluppo di una 

coscienza collettiva connessa all’Invecchiamento Attivo della 

popolazione.

La trasversalità delle discipline coinvolte comporta la 

mobilitazione di saperi e di attività capaci di incidere 

profondamente nel tessuto sociale del territorio.

OBIETTIVI DEL GRUPPO ACTIVE AGEING (I)

Rif: art 25 Carta dei diritti fondamentali dell’UE «diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita 

sociale e culturale»

Rif. LR 22/2014 art.11, comma C) «…sostiene la ricerca e ‘innovazione per il miglioramento degli ambienti di vita…»

Linea strategica 2 del Programma regionale triennale 2019-2021) «La formazione»



Sviluppare un approccio interdisciplinare alla problematica 

dell’Invecchiamento Attivo (LR 22/2014 approccio trasversale) 

con potenziali ricadute anche in ambito didattico.

Stimolare l’impegno civile della comunità civile; 

sensibilizzare e formare sul tema i giovani anche avviando 

percorsi di studio universitari dedicati.

Formare ed aggiornare chi opera con specifiche competenze 

professionali nel settore.

OBIETTIVI DEL GRUPPO ACTIVE AGEING (II)

Rif: Linea strategica 2 del Programma regionale triennale 2019-2021) «La 

formazione»



Creare una massa critica, finalizzata alla sinergia di intenti, 

per lo sviluppo di progettualità di ricerca nell’ambito dei 

Progetti Regionali (L.R. 22/2014), Nazionali ed 

Internazionali (es. H2020, 3rd Health programme, Consumer 

Programme, Rights, Equality and Citizenship Programme, 

HORIZON EUROPE) e favorendo l’interazione con le Imprese 

(es. Assobiomedica).

OBIETTIVI DEL GRUPPO ACTIVE AGEING (III)



Contribuire a rendere pienamente operativa una rete di 

soggetti capaci ciascuno di incidere in ambito di 

Invecchiamento Attivo in modo reticolare e sinergico.

Fornire strumenti e dati scientifici ai decisori politici in 

un’ottica di corresponsabilità. 

OBIETTIVI DEL GRUPPO ACTIVE AGEING



Ambiti

di attività

Active Ageing

UNIUD

Infrastrutture e 

Tecnologie

Ricerca traslazionale, 

Diagnostica, Clinica ed 

Assistenza

Prevenzione 

e Benessere

Welfare

4 AMBITI DI ATTIVITÀ

8 DIPARTIMENTI COINVOLTI

 Dipartimento di Area Medica 

 Dipartimento Politecnico di 

Ingegneria e Architettura

 Dipartimento di Scienze 

AgroAlimentari, Ambientali e 

Animali 

 Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche

 Dipartimento di Scienze Giuridiche

 Dipartimento di Scienze 

Matematiche, Informatiche e 

Fisiche

 Dipartimento di Lingue e 

Letterature, Comunicazione, 

Formazione e Società

 Dipartimento di Studi Umanistici e 

del patrimonio culturale

Circa 100 DOCENTI E RICERCATORI INTERESSATI



Ref. Proff. Francesco Curcio, Gian Luigi Gigli

RICERCA TRASLAZIONALE, DIAGNOSTICA, 

CLINICAED ASSISTENZA

Ambiti di ricerca individuati al fine di definire se le malattie associate all’età siano parte integrante 

del processo di invecchiamento e se esista una differenza fondamentale tra questo e la 

progressione dei processi patofisiololgici:

Area tematica che sviluppa tecniche diagnostiche sofisticate che originano dalla ricerca

molecolare fondamentale e che, identificando i punti critici dei processi metabolici, consentono lo

sviluppo di strategie terapeutiche di precisione e personalizzate.

• Utilizzo delle conoscenze -omiche per la medicina di precisione

• Epidemiologia delle demenze e fattori di rischio associati

• Effetto della politerapia farmacologica sui disturbi cognitivi

• Processi metabolici, cardiovascolari, neurovegetativi e cognitivi 

dell'invecchiamento della donna 

• ….

• Applicazione delle innovazioni tecnologiche alla diagnostica avanzata



Ref. Prof.ssa Sonia Calligaris, Prof. Alessandro Cavarape

BENESSERE E PREVENZIONE

Area tematica che comprende competenze multidisciplinari di scienze della nutrizione, 

scienze degli alimenti, prevenzione delle patologie degenerative e invalidanti.

Ambiti di ricerca individuati nell’ottica di migliorare il benessere e la qualità della vita prima 

e durante l’invecchiamento:

• Sviluppo di alimenti in grado di prevenire l’insorgenza di specifiche 

patologie legate all’invecchiamento

• Valutazione delle assunzioni alimentari e dell’adeguatezza nutrizionale 

• Nutraceutica e nutrigenomica

• Prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari

• Prevenzione del decadimento cognitivo

• Prevenzione della fragilità

• ….



Ref. Proff. Antonio Abramo, Gian Luca Foresti

INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE

Le tecnologie disponibili e in parte già testate possono supportare la realizzazione di qualsiasi

progetto/intervento che preveda il miglioramento della qualità della vita delle persone anziane. Tali

applicazioni possono essere individuate nella domotica (ovvero la tecnologia applicata alle case) e

nell’industria biomedicale (come la gestione remota dei pazienti).

Il Gruppo Active Ageing UNIUD può mettere a disposizione numerose competenze, quali ad esempio:

• Infrastrutture hardware e software (Cloud-based e non) a supporto di 

qualsiasi progetto legato all’active ageing

• Algoritmi per analisi predittiva

• Intelligenza artificiale

• Visione artificiale e realtà aumentata

• Robotica

• ….



Ref. Prof.sse Valeria Filì, Laura Rizzi

WELFARE

AREA GIURIDICA

 Diritto del lavoro e diritto antidiscriminatorio

 Diritto della sicurezza sociale

 Sistemi pensionistici e dei servizi sanitari

 ….

AREA ECONOMICO-STATISTICA

 Analisi statistiche del burden assistenziale e delle spese sanitarie

 Dinamiche demografiche ed epidemiologiche di popolazione

 Analisi economiche in ambito sanitario

 ….

Intervento pubblico e privato per il soddisfacimento dei bisogni delle persone.



 Eventi ProESOF - Cividale-Scienza 2019. L’invecchiamento attivo nella società

che cambia: sfide, politiche, azioni

1. Cividale-Scienza - Primo evento a carattere generale con lo scopo di presentare 

l’iniziativa e stimolare l’interesse della popolazione. 

2. 4 eventi tematici: 

a) Prevenzione e benessere 

b) Infrastrutture e tecnologie 

c) Welfare 

d) Ricerca traslazionale, diagnostica, clinica ed assistenza 

3. Accesso guidato alle strutture universitarie per illustrare le opportunità che ricerca e 

innovazione offrono nell’ambito dell’invecchiamento attivo. 

4. Attività con studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole Superiori

5. Seminario transfrontaliero coinvolgendo ricercatori di Austria e Slovenia

PROGETTI DEL GRUPPO

 Progetto H2020 IC-HEALTH: Come migliorare l’alfabetizzazione sanitaria

digitale nella popolazione anziana

 Progetto INAIL: Stimolare un Invecchiamento attivo per migliorare i livelli di

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro





COME MIGLIORARE L’ALFABETIZZAZIONE SANITARIA DIGITALE NELLA

POPOLAZIONE

un’esperienza con gli over 60

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement No 727474

Il progetto ha favorito l’applicazione delle linee di indirizzo dell’UE per lo sviluppo della

salute digitale al fine di:

 Migliorare la capacità di gestione della propria salute  (es. acquisizione di stili di vita migliori)

 Migliorare la prevenzione

 Facilitare la comunicazione ed il confronto tra pazienti e operatori sanitari

PROGETTI: ESEMPI PRATICI



www.ichealth.eu

Per maggiori informazioni: Prof. Silvio Brusaferro e Dott.ssa Giulia Bravo

Dipartimento di Area Medica - Università degli Studi di Udine
Silvio.brusaferro@uniud.it; giulia.bravo@uniud.it

http://www.ichealth.eu/
mailto:giulia.bravo@uniud.it


Ref. Prof. Alvisa Palese alvisa.palese@uniud.it

e team Corso di Laurea in Infermieristica

iCONNECT
Intergenerational CONtact between studeNts and people with dEmentia through CreaTive education

Razionale: 
 è diffusa anche a livello internazionale la scarsa attitudine dei giovani infermieri verso gli anziani e le cure a lungo termine

 anche quando reclutati (e. case di riposo) il loro progetto professionale è limitato nel tempo

 una non adeguata praparazione rispetto alle sfide dell’assistenza alle persone con demenza; un approccio troppo orientato alla

‘cura’  - sono alcuni fattori determinanti

PARTNERS

1. Stichting Nationaal Ouderenfonds, 

National Foundation for the Elderly 

(The Netherlands)

2. Hogeschool Utrecht (The Netherlands)

3. Lahti University of Applied Sciences 

(Finland)

4. Universitry of Ioannina (Greece)

5. Elliniki Etairia Nosoy Alzheimer Kai 

Syggenon Diatarachon Somateio

(Greece)

6. + Udine University 

Progetto: 
 Partnership Internazionale (4 Paesi), dal 2017 al 2020

 Analisi dei bisogni

 Sviluppo di un modulo ‘Creative interaction with people living with dementia’ (5 CFU)

 Individuazione di partnership locali (Casa di Riposo San Giorgio, PN) 

 Sviluppo di relazioni (es. Convenzione)

 Offerta del modulo formativo + training (collaboration with local care organizations) 

nei diversi Paesi

 Verifica dell’efficacia a breve/lungo termine 

 Disseminazione di processo/risultato

Programma Erasmus+ KA203 Strategic Partnerships for higher education - call 2017

mailto:alvisa.palese@uniud.it


WORKSHOP UniUD

8 Ottobre 2019

Piazzale M. Kolbe



WORKSHOP UniUD

8 Ottobre 2019

Piazzale M. Kolbe





PROGETTO INAIL

Stimolare un Invecchiamento attivo per migliorare i 

livelli di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

Rivolto a:

PROGETTI DEL GRUPPO ACTIVE AGEING

PARTI SOCIALI STUDENTI

LAVORATORI IMPRENDITORI

(Rif. Art. 12 L.R. 22/2014)



PROGETTO INAIL

3 Gruppi di Attività:

- N°8 Eventi di Divulgazione delle 4 aree a favore della popolazione

(Rif. Indirizzo strategico prioritario della Carta sull’Active Ageing in FVG; Programma triennale regionale 2019-2021: Linea strategica 2 «La 

formazione»; Linea strategica 6 «Salute e benessere»;  Linea strategica 8 «Completamento dell’attività lavorativa» )

- Workshop declinato in parte sull’Invecchiamento in salute da avviare sin 

dall’inizio dell’attività lavorativa 

(Rif. Art 6/C  LR 22/2014; Linea strategica 8 del Programma triennale regionale 2019-2021)

- Percorso, in collaborazione con le scuole secondarie di II grado, di 

divulgazione/sensibilizzazione delle tematiche dell’AA connesse a 

problemi medici, tecnologici e socio-economici e finalizzati anche a 

consolidare solidarietà intergenerazionale. 

(Rif: LR 22/2014, art 6 comma 2) «… protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche»; Programma triennale regionale 2019-2021 di attuazione 

della LR 22/2014) «Valorizzare e sostenere la formazione inter e intra generazionale e quella mirata all’educazione permanente nei diversi 

settori del sapere»)

PROGETTI DEL GRUPPO ACTIVE AGEING



COSTRUIRE UN NETWORK INTERNAZIONALE

PROGETTI DEL GRUPPO ACTIVE AGEING

National Institute of Ageing of NIH (USA)

University of Porto, Center for Active Ageing

Institute for applied research on 

Ageing di Klagenfurt

University of Copenhagen,

Center for Healthy Aging 

Percent of Elderly in the World by 2050



LABORATORI HEALTHY AGEING

 Edificio "A" – Fabbricato laboratori 2400 mq su 3 piani

 Edificio "B" – Auditorium per 150 persone



Antonio Abramo

Sonia Calligaris 

Alessandro Cavarape 

Vincenzo Della Mea 

Claudia Di Sciacca 

Valeria Fili' 

Claudio Melchior

Claudio Melchior 

Patrizia Quattrocchi

Laura Pagani

Alessandra Missana

Michela Pin

Antonella Riem 

Laura Rizzi 

Gianluca Tell

Comitato Scientifico del Gruppo Active 

Ageing di UniUD



Grazie per l’attenzione

gianluca.tell@uniud.it

Coordinatore Gruppo Active Ageing UniUD

Head of the Laboratory of Molecular Biology and DNA repair

Department of Medicine – University of Udine

Prof. Gianluca Tell
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