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AMBITO 3:  SMART HEALTH                             

N  TITOLO TRAIETTORIA  DESCRIZIONE  Trasversale a: 

23 MIGLIORARE LA SALUTE E IL  
BENESSERE DEI CONSUMATORI,  
ATTRAVERSO CIBI IN GRADO DI  
APPORTARE ELEMENTI UTILI E  
FUNZIONALI AL 
MIGLIORAMENTO  DELLO 
STATO DI SALUTE 

Questa traiettoria mira a migliorare la salute e il benessere dei 
Iﾗﾐゲ┌ﾏ;デﾗヴｷà;デデヴ;┗Wヴゲﾗà ﾉげ;ゲゲ┌ﾐ┣ｷﾗﾐWàSｷàIｷHｷàヮｷ┍àゲ;ﾐｷàﾗàHWﾐWaｷIｷくà Iﾐà
questo contesto rientrano innovazioni e processi di sviluppo di 
nuovi ingredienti funzionali o addizionati di sostanze (es. 
biopeptidi, omega  3 o altro), sviluppo di integratori per la medicina 
personalizzata, innovazioni in ambito nutraceutico, utilizzo di 
materie prime combinate per prodotti attenti all'alimentazione 
umana (es. contrastare problemi di intolleranza, allergia o causa di 
malattie); impiego di biomarcatori per la medicina personalizzata; 
sviluppo e introduzione di metodiche innovative basate sul dna. 
Coerenti con  questa traiettoria sono anche le innovazioni che 
ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ﾐﾗàﾉ;àケ┌;ﾉｷデ<àSWｪﾉｷà;ﾉｷﾏWﾐデｷàｷﾐà┌ﾐげﾗデデｷI;àSｷàWIﾗゲｷゲデWﾏ;àゲ;ﾐﾗがà
quali lo sviluppo di fertilizzanti per il miglioramento  delle proprietà 
ﾐ┌デヴｷデｷ┗Wà SWﾉà ヮヴﾗSﾗデデﾗきà ﾉ;à ｪWゲデｷﾗﾐWà SWﾉﾉげ;ﾉﾉW┗;ﾏWﾐデﾗà ;デデヴ;┗Wヴゲﾗà
sistemi di monitoraggio della salute e del benessere degli animali; 
sistemi di controllo delle maturazioni in campo per migliorare la 
qualità organolettica delle produzioni agricole; sistemi di 
rilevazione di analiti importanti in agroalimentare, compreso lo 
sviluppo di biosensoristica; soluzione per il miglioramento dei  
processi e delle tecniche di analisi sensoriale degli alimenti.  

DT2 Transizione 

Verde 

24 SERVIZI E TECNOLOGIE ASSISTIVE Sviluppo di sistemi tecnologici (es. Intelligenza artificiale, big 
S;デ;がàIﾗTがàヴﾗHﾗデｷI;ぐぶ ヮWヴàﾉげ;ゲゲｷゲデWﾐ┣;àWàﾉ;àヴｷ;Hｷﾉｷデ;┣ｷﾗﾐWàaｷゲｷI;àWっﾗà
cognitiva anche da remoto e in ambienti domestici, il monitoraggio 
della salute e il miglioramento della qualità di vita delle persone 
con differenti abilità fisiche e cognitive.  

DT1 Trasformazione 

Digitale 

25 MATERIALI TESSILI INNOVATIVI 
E  TECNOLOGIE INDOSSABILI 
PER LA  SALUTE E LA SICUREZZA 

M;デWヴｷ;ﾉｷà Wà aｷﾉ;デｷà デWゲゲｷﾉｷがà ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗ｷà ﾗà さｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデｷざがà Wà デWIﾐﾗﾉﾗｪｷWà
indossabili per il monitoraggio e il miglioramento del benessere, del  
comfort, della salute e della sicurezza della persona (anche in 
┌ﾐげﾗデデｷI;à Sｷà ヮヴW┗Wﾐ┣ｷﾗﾐWà ヴｷゲヮWデデﾗà ;ｪﾉｷà ｷﾐaﾗヴデ┌ﾐｷà ゲ┌ﾉà ﾉ;┗ﾗヴﾗぶがà ヮWヴà ｷﾉà
supporto all'invecchiamento ;デデｷ┗ﾗがàヮWヴàﾉげ;┌ﾏWﾐデﾗàSWﾉﾉげWヴｪﾗﾐﾗﾏｷ;à
e della  funzionalità. 

 

26  SVILUPPO DI SISTEMI DI   
DIAGNOSTICA MOLECOLARE 
 
 

La traiettoria si propone di promuovere lo sviluppo di sistemi di 
Diagnostica Molecolare in ambito sanitario, alimentare, 
ambientale, anche in relazione/risposta alle nuove e future 
emergenze sanitarie ed ambientali. Nello specifico, la traiettoria è 
rivolta all'utilizzo massiccio delle scienze omiche (genomica, 
trascrittomica, proteomica) supportate da tecnologie innovative 
(quali high throughput screening,  Next Generation Sequencing, etc) 
che mirano ad esempio all'identificazione di nuovi biomarcatori e 
allo studio dell'epigenetica. La traiettoria rivolge anche speciale 
attenzione ai sistemi di diagnostica molecolare per le malattie rare. 

 

27 SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER 
LA DIAGNOSTICA DI 
PREVENZIONE E DIAGNOSI 
PRECOCE 
 
 

NWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗà SWﾉﾉ;à デヴ;ｷWデデﾗヴｷ;à ゲｷà ┗┌ﾗﾉWà ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗WヴWà ﾉﾗà ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗà Sｷà
tecnologie per la diagnostica di prevenzione e diagnosi precoce, in 
ambito sia di sanità pubblica che privata, al fine di contribuire al 
miglioramento della qualità della vita, alla riduzione della spesa 
pubblica, ;ﾉﾉげaumento dell'efficacia delle strutture sanitarie. Tale 
traiettoria è rivolta anche allo sviluppo di dispositivi integrati a 
tecnologie innovative quali diagnostica per immagini e tecnologie 
mini-invasive.  

DT1 Trasformazione 

Digitale 
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28 SISTEMI PER LA PREVENZIONE 
DEL DECLINO COGNITIVO 
 
 

La traiettoria si propone di promuovere lo sviluppo di soluzioni 
propedeutiche e/o terapeutiche, anche basate su dispositivi e 
applicazioni digitali, che favoriscano l'invecchiamento attivo e che 
concorrano alla  prevenzione  del declino cognitivo e al sostegno 
デWヴ;ヮW┌デｷIﾗàSWﾉﾉげageing. 

DT1 Trasformazione 

Digitale 
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