conect4children
Medicine migliori per neonati, bambini/e e giovani
grazie a una rete paneuropea di sperimentazioni
cliniche

Il progetto
conect4children (c4c)
è un progetto europeo che sostiene lo sviluppo
di nuovi farmaci e terapie per i bambini di tutte
le età.
Nel progetto, 35 partner accademici
e 10 partner industriali (aziende farmaceutiche)
stanno lavorando insieme per creare una rete
europea che faciliterà le sperimentazioni
cliniche in tutta Europa. Ciò consentirà
ai bambini di accedere a trattamenti sicuri
ed eﬃcaci, fatti su misura per le loro esigenze.

c4c fa sentire la tua voce
Come paziente, genitore/tutore o rappresentante dei pazienti,
sai in prima persona cosa signiﬁca vivere con una particolare malattia
o condizione di salute.
Condividere queste conoscenze è essenziale per migliorare la ricerca.
c4c assicura che i pazienti, i genitori e gli assistenti abbiano un ruolo attivo
nella progettazione degli studi clinici per bambini/bambine e giovani.
Unisciti al nostro gruppo di esperti e aiutaci a rendere
le sperimentazioni cliniche pertinenti e adeguate ai pazienti
che vi prenderanno parte.

Come puoi aiutare?
· Aiuta i ricercatori a identiﬁcare il peso della malattia o i bisogni clinici
non soddisfatti

· Dai il tuo contributo alla progettazione del protocollo clinico
· Aiuta a co-creare materiali informativi per i giovani pazienti
che partecipano alle sperimentazioni cliniche

· Aiuta a revisionare il riassunto degli studi clinici per i pazienti
e il pubblico in generale

Unisciti al nostro gruppo
di esperti!
Il tuo aiuto è importante!
Se sei un/una giovane paziente con più di 18 anni, un genitore, un assistente,
un rappresentante di pazienti o un professionista di un'associazione dei
pazienti, puoi essere di aiuto!
Iscriviti tramite il link qui sotto e il gruppo di c4c si metterà in contatto con te.
Sarai invitato a partecipare a interviste, focus group, sondaggi online ma anche
a eventi in presenza o online con colleghi e ricercatori.
Insieme possiamo migliorare le sperimentazioni cliniche e costruire un mondo
con medicine migliori per neonati, bambini/e e giovani!

PER SAPERNE DI PIÙ

ISCRIVITI ORA

SEGUICI SUI SOCIAL MEDIA

This project has received funding from the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking under grant agreement No 777389.
The Joint Undertaking receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and EFPIA.

