Sub-traiettorie

Traiettoria

Aziende/Altri soggetti

Diatech; IDEA; UNIMC

Piattaforma Tecnologica con competenze in bioinformatica e biostatistica;
infrastruttura condivisa a cui possono accedere PMI, università, aziende
ospedaliere e chi si occupa di data mining, big data; l'infrastruttuta attrarrà
eccellenze europeee e formerà gli studenti della regione; sistemi diagnostici che
lavorano sull'analisi di marker molecolari

Modelli di servizio innovativi per la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la
riabilitazione

Santo Stefano; UNICAM

sistemi/dispositivi robotici per il sussidio della riabilitazione

Cloud computing e soluzioni verticali as service*

IDEA; UNIMC; Diatech

Raccolta dati, data mining: non si presenta più un prodotto generalista ma
customizzato

Modelli di servizio innovativi per la continuità assistenziale territorio-ospedaleterritorio-ambito sociale per le attività socio-sanitarie
Patient empowerment e mobile health

UNIMC; INRCA; UNIURB;
CGIL; BALDI

Trasporto intelligente dei medicinali

Tecnologie innovative, dispositivi diagnostici non-invasivi o minimamente
invasivi per la diagnosi precoce e il monitoraggio (es. algoritmi, metodi
Nuovi Sistemi Diagnostici innovativi per l’analisi dei segnali biologici, biomarker molecolari)

e biotecnologie

E-health

Farmaci e approcci
terapeutici innovativi:
medicina rigenerativa,
predittiva e medicina di
precisione

Tematiche di interesse

Medicina Personalizzata e Terapie Mirate
Nuovi farmaci e dispositivi medici per il trattamento e la gestione di malattie
rare, malattie orfane, malattie oncologiche o malattie croniche
Nutraceutica

Tecnologie e modelli per la stimolazione cognitiva e l'apprendimento
Prevenzione, Active and Healty
ageing: tecnologie per
l’invecchiamento attivo e
Sistemi intelligenti per Active Assisted Living
l’assistenza domiciliare

Altro
N.B. *Cloud computing e soluzioni verticali- subtraiettoria trasversale

BIOMEDFOOD, Baldi Carni, Soluzioni preconfezionate di prodotti facilmente masticabili; alimenti facilmente
riconoscibili (no etichette ma tracciabilità del prodotto)
Ralò Conserve, UNICAM

ACME LAB, Santo Stefano,
UNICAM; COSMOB

Domotica assistenziale e wearable devices; riabilitazione grazie all'utilizzo di
tecnologie innovative, robotiche e non; ausili tecnologici per la riabilitazione e
forte interesse per la vita comunitaria assistita; human safety and human centred
design in termini di mobili e arredi per garantire la salute e benessere

CGIL

Cartella elettronica o tessera sanitaria su cui caricare i dati del paziente

