SALUTE E BENESSERE
Descrizione tematiche di interesse in rapporto alle KETs

Nutraceutica: La nutraceutica, insieme ad un corretto stile di vita e ad una dieta appropriata,
contribuisce, come è stato dimostrato, in maniera significativa a promuovere il benessere delle
persone e un invecchiamento attivo. Le linee di ricerca finora attivate in microbiologia
industriale dovranno essere ampliate con l’introduzione di nuovi approcci (identificazione di
specifici polimorfismi genici e specifici microbiomi) e dovrà essere sviluppata un’interazione
con le tecnologie industriali fornite dall’area “ambiente e sostenibilità”. Tale strategia si
inserisce nella visione della Piattaforma europea Food For Life che è focalizzata su attività di
ricerca a livello transnazionale nei settori della nutrizione, alimenti, educazione dei
consumatori e gestione della catena alimentare. Gli obiettivi identificati sono schematicamente
riassumibili in nuovi ed innovativi prodotti alimentari per i mercati globali, nazionali e
regionali in linea con le aspettative dei consumatori. Tali linee di ricerca possono supportare
l’industria agro alimentare in modo da rafforzarne la leadeship e la capacità di contribuire alla
crescita economica del Paese anche attraverso azioni di tecnology transfer, produzioni
sostenibili ed un aumento della sicurezza dei consumatori. In particolare le attività di ricerca
riguardano il settore della Food Safety (aziende biotech e centri di ricerca nelle università
marchigiane), Food quality and Manufacturing con le attività relative all’impiego di nuovi
probiotici e nutraceutici per la funzionalizzazione di alimenti convenzionali e la realizzazione
di nuovi prodotti. Rilevanti sono inoltre i temi relativi a Food and Health che possono trarre
vantaggio anche dalla applicazione delle più moderne conoscenze nel settore della
nutrigenomica (polimorfismi genici nella popolazione che influenzano la risposta individuale
ai nutraceutici) e microbiomica.

New Medical Devices: I dispositivi medici innovativi comprendono non solo prodotti
industriali che costituiscono ausili diagnostici e/o terapeutici per promuovere il benessere
umano ma anche dispositivi che sono rappresentati da diagnostici per implementare le attività
di medicina personalizzata e medicina predittiva e che sono centrati sulle tecnologie fornite
prevalentemente dalle biotecnologie. In alcuni casi si tratta di combinazioni di devices forniti
dalle competenze reperibili nell’area della micro e nanoelettronica combinati con componenti
biologici forniti dalle competenze dell’area delle biotecnologie. Esempi di questi sono i
dispositivi medici per la somministrazione di farmaci, per la diagnostica remota e per i
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dispositivi di autodiagnosi. Le tecnologie disponibili diffusamente nella Regione Marche fanno
ritenere che il settore del Dispositivo Medico possa diventare strategico per molte realtà
industriali Marchigiane che oggi stanno perdendo di competitività sul mercato. Basti pensare
a come almeno due tecnologie che sono “chiave” nel settore biomedicale, siano già presenti
nella Regione Marche, e siano ampiamente industrializzate e tecnologicamente molto evolute:
il settore della trasformazione delle materie plastiche (produzione stampi, stampaggio ad
iniezione, estrusione, co-estrusione, film polimerici, stampaggio a soffiaggio) e il settore
dell’elettronica avanzata. Nel primo caso si hanno esempi illustri di collaborazione tra aziende
Marchigiane di produzione e progettazione stampi plastici ed il mondo del Dispositivo Medico
del Distretto Mirandolese. Il secondo caso nasce dalla grande presenza nella Regione Marche
della produzione di elettrodomestici e del suo indotto che trova grandi affinità con la
produzione di Dispositivi Medici elettromedicali e dispositivi elettronici per il settore della
salute.

Telemedicina: una popolazione longeva e ancora attiva dovrà essere sostenuta attraverso
politiche sociali e sanitarie capaci di abbattere i costi relativi al monitoraggio della salute dei
singoli attraverso programmi finalizzati a stimare i rischi più frequenti per la salute, fornire
supporto diagnostico remoto e fornire anche consulenze qualificate senza la necessità di
centralizzare le prestazioni ma piuttosto portandole dove sono necessarie. In questo contesto
la telemedicina non sarà più soltanto una attività industriale che coinvolge l’industria
elettronica e ICT (anche se queste per l’immediato resteranno prevalenti) ma anche lo sviluppo
di dispositivi diagnostici personalizzati (inclusi i diagnostici biologici) e servizi di informazione
e supporto informativo ai pazienti. Dal punto di vista industriale pertanto le aree identificate
oltre a ICT e micro/nanoelettronica sono le biotecnologie e l’ambiente.

Active aging: alla realizzazione di politiche per promuovere l’Active Aging si immagina
possono concorrere in modo significativo quelle legate ad “Ambiente e Sostenibilità” e quelle
delle altre traiettorie industriali evidenziate nella nuvola. Tale obiettivo infatti potrà essere
raggiunto combinando quanto può essere fornito dalle industrie del biomedicale (cura della
salute e prevenzione del rischio), della micro e nanoelettronica (dispositivi capaci di assistere
e rendere autonome le persone anziane), l’industria dell’ICT, capace di attivare politiche di
inclusione delle popolazioni anziane.
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Safety and Human Centered Design: la safety va intesa collettivamente come una serie di
politiche e integrazioni di attività industriali finalizzate a comprendere ed a rispondere ai
bisogni di una popolazione anziana. Tali necessità sono ovviamente differenti dalla
popolazione generale ma la realizzazione dei prodotti industriali non appare oggi
sufficientemente centrata su tali nuove esigenze. Esistono prodotti e processi industriali per
rispondere alle esigenze di una popolazione generale e altre attività finalizzate a rispondere alle
esigenze di una popolazione anziana che comunemente è considerata anche portatrice di
disabilità. Non appare sufficientemente implementata, anche in termini di Safety e di Design,
l’attività industriale destinata a fornire prodotti ad una popolazione anziana ma attiva.
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