TAVOLO “SALUTE E BENESSERE”
Si è svolto giovedì 15 Febbraio, nella Sala Agricoltura della sede della Regione Marche, in Via
Tiziano 44 ad Ancona, il secondo incontro del tavolo “Salute e Benessere”.
Presenti:
- Antonicelli Roberto (INRCA)
- Baldi Emiliano (Baldi Carni e Confindustria Marche)
- Battisti Riccardo (CNA Marche)
- Cantoni Orazio (UNIURB)
- Cante Mautizio (ACME LAB srl)
- Corvatta Massimo (CISL Marche)
- Di Buò Gianluca (IDEA srl)
- Francesconi Patrizio (CGIL Marche)
- Gagliardi Luigi (Confartigianato Marche)
- Gasparoni Gilberto (Confartigianato Imprese AN PU)
- Lombardo Francesco (Ralò srl)
- Menghi Maura (Diatech srl)
- Mansanta Chiara (Cluster e-Living)
- Pediconi Matteo (BLUPURA srl e Confapi)
- Raffaelli Francesca (Biomedfood srl)
- Re Barbara (UNICAM)
- Tosi Giovanni (COSMOB)
- Traini Enea (UNICAM)
- Vagni Laura (UNICAM)
- Vallasciani Massimo (Meccano e KosCare srl)
A moderare il tavolo Anna Torelli, Regione Marche.
I lavori si aprono alle ore 15.00.
Gli argomenti trattati:
Lo scopo dell’incontro
Gli intervenuti sono stati invitati dalla PF innovazione e ricerca a fornire il loro contributo in merito
alle attività di ricerca e innovazione su cui orientare l’azione della Regione nell’ambito della Salute
e Benessere. Al fine di razionalizzare e canalizzare gli interventi dei partecipanti è stato proposto
un template contenente le traiettorie di sviluppo su cui potranno articolarsi i futuri bandi regionali
in questa area tematica. Tali traiettorie e le relative subtraiettorie proposte, sono state
individuate, in collaborazione con i Cluster regionali, considerando le tematiche di interesse
previste per questo ambito nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente approvata
con DGR 1511/2016, nel Piano Strategico Nazionale (PSN), e nelle Aree Tematiche Nazionali del
Gruppo 2- Salute, Alimentazione, Qualità della Vita.
Prima di avviare il confronto sulle tematiche il moderatore fornisce ulteriori dettagli sul bando già
citato affinché i partecipanti comprendano bene la natura strategica di una delle future azioni che
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la Regione intende finanziare. Viene, pertanto, visualizzata la pagina del portale regionale
dedicato alle Attività Produttive dedicata al bando SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI
PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI RICERCA COLLABORATIVA, SVILUPPO ED INNOVAZIONE
NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE : AREA TEMATICA “Progettazione
integrata e user-centered”. Il moderatore spiega ricollegandosi a quanto già anticipato nel corso
del primo incontro del tavolo da Patrizia Sopranzi, Dirigente della PF innovazione e ricerca, che la
Regione ha in programma di emanare un nuovo bando nell’ambito della salute e benessere che si
pone l’obiettivo di sostenere la realizzazione di laboratori di eccellenza e di progetti di ricerca in
analogia a quello da poco lanciato nell’area tematica manifattura sostenibile. Il moderatore
illustra le finalità e gli obiettivi di questo intervento invitando i presenti a contestualizzare tali
azioni rispetto all’area tematica del tavolo. Il moderatore evidenzia quindi le caratteristiche dei
beneficiari e le tipologie di investimenti ammissibili soffermandosi in particolare sulle
caratteristiche della infrastruttura leggera, dei progetti di ricerca industriale e innovazione
organizzativa e sulle azioni di valorizzazione della ricerca.
Terminato il focus sul bando regionale il moderatore illustra nel dettaglio il template, caricato e
condiviso sulla piattaforma Marche Innovazione che servirà a guidare e canalizzare la discussione
del tavolo sulle traiettorie e sub traiettorie individuate. Ai partecipanti al tavolo viene chiesto di
animare la discussione partendo dall’ultima sezione del template che ha lo scopo di far emergere
le tecnologie ed i modelli di servizio non disponibili sul mercato su cui investire in attività di ricerca
per permettere alla Regione di guadagnare un vantaggio competitivo su una specifica traiettoria
tecnologica. Uno degli obiettivi infatti è proprio quello di far emergere su quali traiettorie
tecnologiche la Regione potrebbe diventare competitiva a livello europeo attraverso la creazione
di una piattaforma tecnologica come quella illustrata.
Si procede, quindi, con un giro di tavolo, in modo che ogni partecipante possa esporre le
tematiche di interesse più rilevanti per l’ecosistema che rappresenta.
Il professor Cantoni, Università di Urbino, evidenzia quale problematica la mancanza di
omogeneità tra le traiettorie proposte: occorre raccogliere sulla base delle traiettorie un interesse
comune, che possa poi essere declinato su diversi settori applicativi, che saranno gli use cases
della macro- tematica.
Risultati
Tutte le tematiche trattate verranno raccolte rispetto al template proposto che verrà caricato sul
social MARCHEINNOVAZIONE per stimolare ulteriormente la discussione dei partecipanti al
tavolo. Dalla discussione sono emerse 3 sub-traiettorie su cui investire:
- Nutraceutica e alimenti funzionali;
- Dispositivi diagnostici per la diagnosi precoce e il monitoraggio magari tramite biomakers
molecolari;
- Medicina personalizzata
Per ogni traiettoria identificata, il tavolo si è trovato d’accordo sulla necessità di fare raccolta dati
e data mining; e pertanto la sub-traiettoria “Cloud computing e soluzioni verticali as service”
viene considerata trasversale.
L’incontro si conclude con un breve video sulle tecnologie per l’Ambient Assisted Living.
La riunione si chiude alle 17.00.
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