TAVOLO “SALUTE E BENESSERE”
Si è svolto venerdì 16 Novembre, nella Sala Agricoltura della sede della Regione Marche,
in Via Tiziano 44 ad Ancona, il primo incontro del tavolo “Salute e Benessere”.
Presenti:
-

Antonicelli Roberto (INRCA)
Baldi Emiliano (Baldi Carni e Confindustria Marche)
Battisti Riccardo (CNA Marche)
Cantoni Orazio (UNIURB)
Corvatta Massimo (CISL Marche)
D’Ambrogio Andrea (Diatech)
Francesconi Patrizio (CGIL Marche)
Gagliardi Luigi (Confartigianato Marche)
Gasparoni Gilberto (Confartigianato Imprese AN PU)
Gatto Massimiliano (ISTAO)
Mansanta Chiara (Cluster Marche)
Moroncini Gianluca (UNIVPM)
Pediconi Matteo (BLUPURA srl e Confapi)
Raffaelli Francesca (Biomedfood)
Romagnoli Sara (Cluster Marche)
Tosi Giovanni (COSMOB)
Traini Enea (UNICAM)
Vallasciani Massimo (Meccano e KosCare srl)

A moderare il tavolo Patrizia Sopranzi, Regione Marche.
I lavori si aprono alle ore 15.00.
Gli argomenti trattati:
Lo scopo dell’incontro
Si ricorda che la Strategia di Specializzazione Intelligente prevede un sistema di
Governance composto da uno Steering Group e da Tavoli di Lavoro.
Lo Steering Group ha la funzione di assicurare la sorveglianza, la manutenzione e il
costante aggiornamento della Strategia sulla base dei dati di monitoraggio, verificando
l’efficacia della sua implementazione.
Il secondo strumento a disposizione della Governance è quello dei Tavoli di Lavoro, che
costituiscono luoghi di analisi e di confronto con l’obiettivo di contribuire all’aggiornamento
periodico delle traiettorie di sviluppo tecnologico per ciascun ambito e all’individuazione di
opportunità di sviluppo, anche attraverso la costruzione di roadmap tecnologiche e
innovative condivise e l’attivazione di azioni di foresight tecnologico.
I Tavoli
rappresentano, pertanto, spazi di reale approfondimento ed aggiornamento del processo
di scoperta imprenditoriale.
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L’obiettivo dell’incontro, pertanto, è quello di avviare il confronto sugli ambiti di
specializzazione “Salute e Benessere”.
Dall’analisi dei fabbisogni e dall’individuazione delle roadmap di sviluppo, nonché dalle
proposte formulate durante i lavori, emergeranno, infatti, le traiettorie tecnologiche su cui
si focalizzeranno le politiche regionali per la ricerca e l’innovazione del prossimo triennio. I
lavori avviati nella giornata odierna potranno continuare sulla piattaforma social
www.marcheinnovazione.it. I partecipanti al Tavolo vengono pertanto invitati ad iscriversi
alla piattaforma e ad animare via web la discussione su quanto verrà proposto.
La scoperta imprenditoriale
Nell’ambito dell’obiettivo generale del Tavolo, si chiede in particolare ai presenti di
individuare e declinare la/e traiettorie su cui puntare, per poter rispondere ai fabbisogni
delle imprese, anche in vista di un prossimo bando sulla tematica Salute e Benessere.
La regione sta, infatti, predisponendo un bando, che uscirà entro breve, per la
realizzazione di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa, sviluppo ed
innovazione nell’ambito di specializzazione intelligente “Manifattura Sostenibile” con
particolare riferimento alla “Progettazione integrata e user-centered”.
Tale bando è attuativo di una misura del POR che riguarda, più in generale, la costituzione
di piattaforme tecnologiche negli ambiti tematici individuati dalla Strategia regionale di
Specializzazione Intelligente, concepite come nuovi strumenti atti a facilitare i processi di
aggregazione delle strutture di eccellenza marchigiane e a garantire un progressivo
aumento delle interrelazioni fra sistema scientifico e mondo dell’impresa.
Attualmente si sta valutando l’opportunità di predisporre un ulteriore bando per la
creazione di una piattaforma tecnologica nell’ambito di Specializzazione Intelligente
“Salute e Benessere”. Il presente Tavolo pertanto avrà il compito di individuare su quali
traiettorie di sviluppo focalizzarsi, indicando gli specifici fabbisogni del sistema industriale
il cui soddisfacimento potrà assicurare ricadute in termini di modernizzazione e
diversificazione dei processi produttivi.
A titolo di esempio si evidenzia che il bando di prossima uscita prevede la realizzazione di
un laboratorio, l’implementazione di uno o due progetti di ricerca e di un progetto di
trasferimento tecnologico, la valorizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca
attraverso il coinvolgimento di almeno 10 imprese che dovranno garantire il successivo
trasferimento delle tecnologie e delle competenze e conoscenze alle altre imprese del
territorio. Ciò al fine di innalzare il livello qualitativo dell’innovazione, declinando un
“Sistema Marche” che possa diventare una best-practice a livello nazionale, anche al fine
di attrarre nuovi investimenti.
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Risultati della mappatura dei Cluster
I Cluster prendono la parola mostrando i risultati della mappatura resi disponibili ai
partecipanti del Tavolo. Dalle conclusioni emerse, le traiettorie che gli imprenditori
intervistati per la mappatura hanno valutato come “prioritarie” sono:
•
•
•
•
•

Nuovi sistemi diagnostici
E-health
Farmaci e approcci terapeutici innovativi: medicina rigenerativa, predittiva e medicina di
precisione
Prevenzione, Active e Healty ageing: tecnologie per l’invecchiamento attivo e l’assistenza
domiciliare
Biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico

Questi risultati dovranno essere ovviamente integrati con le osservazioni che
emergeranno dalla discussione del Tavolo, tenendo conto anche delle proposte scaturite
dagli altri Tavoli di lavoro. Viene ricordato, infatti, che dal Tavolo della Domotica è già
emersa una proposta per il supporto alle persone fragili da sperimentare nell’ area del
terremoto.

A questo punto, la coordinatrice del tavolo propone di iniziare con un giro di presentazione
di tutti i partecipanti, chiedendo ai presenti di formulare brevemente alcune ipotesi di
traiettorie di sviluppo, in base a quanto illustrato in apertura dei lavori.
Nutraceutica
Prende la parola l’amministratrice delegata di Biomedfood che avanza una proposta in
tema di nutraceutica, e partendo proprio dai benefici che questa porterebbe in tema di
salute, propone di avviare una collaborazione tra le aziende agroalimentari della regione
Marche. Questo progetto potrebbe veder coinvolte anche le scuole, nella prevenzione
dell’obesità ed di altre malattie legate all’alimentazione.
Ricordando che i progetti debbono essere di ricerca e sviluppo, la Dott.ssa Sopranzi,
evidenzia che uno dei principali obiettivi della Strategia regionale di Specializzazione
Intelligente è quello di migliorare la competitività della nostra Regione mettendo a sistema
le eccellenze e le potenzialità del territorio.
Alcuni imprenditori presenti al Tavolo ricordano come spesso il problema non è la
mancanza di ricerca o di innovazione, ma in molti casi la carenza delle competenze e la
mancanza di “linguaggi comuni”.
Prevenzione e Telemedicina
Durante il giro di presentazioni, prende la parola il delegato dell’impresa Diatech, portando
all’attenzione il tema della prevenzione, soprattutto a livello oncologico. Investire in nuove
tecnologie di screening potrebbe portare ad una notevole innovazione in campo medico.
Il Cluster interviene segnalando che anche dalla mappatura effettuata è emersa questa
tematica. La stessa tematica relativa alla cultura alimentare, segnalata prima da
Biomedfood e anche da Baldi Carni potrebbe ricollegarsi alla tematica della prevenzione.
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Si potrebbero creare dei database centralizzati e cartelle cliniche online così da
condividere le informazioni e prevenire le patologie.
Anche il rappresentante dell’INRCA, evidenzia come la telemedicina o meglio il controllo
del paziente a distanza potrebbe portare numerosi vantaggi in termini di prevenzione e di
conseguente riduzione dei costi di ospedalizzazione dei pazienti. Tuttavia il Dott.
Antonicelli evidenzia come, nonostante la lunga esperienza maturata dall’INRCA e dal suo
staff in questo settore, fino ad oggi non si è riusciti a realizzare quella necessaria sinergia
tra diversi ambiti per poter fare della telemedicina uno strumento di uso corrente a
disposizione dei medici e dei pazienti/utenti.

Difficoltà del territorio
Durante la discussione vengono evidenziate dagli imprenditori, alcune difficoltà riscontrate
dal territorio. Tra queste si segnalano:
• Scarsa sostenibilità delle terapie innovative;
• Incapacità di avere un approccio multidisciplinare nell’uso delle competenze;
• Tecnologia non al passo con le esigenze concrete del territorio.
Decisioni del Tavolo
Poiché il Cluster ha già svolto una mappatura dal 2014 fino ad oggi, il Tavolo è concorde
sulla condivisione della relativa documentazione, quale punto di partenza per l’attività di
scoperta imprenditoriale inerente il tema Salute e Benessere.
Dalla discussione sono emerse due tematiche prioritarie da affrontare: nutrizione, intesa
come prevenzione e telemedicina intesa come monitoraggio a distanza dei parametri del
paziente/utente.
Verrà predisposto un template, da condividere nella piattaforma social Marche
Innovazione, per raccogliere dai partecipanti del tavolo le tematiche e le tecnologie di
riferimento, così da avere un punto di partenza per il prossimo incontro.
Il Tavolo decide, di ritrovarsi a Gennaio per discutere e valutare insieme le traiettorie che
saranno oggetto del bando.

La riunione si chiude alle 17.00.
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