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PREMESSA E OBIETTIVI DELLA DEMO

La DEMO BIOLOGI NUTRIZIONISTI non era prevista dal progetto, in quanto inizialmente, sono stati coinvolti solo gli utenti 
finali medici internisti. La Prof. ssa Maria Svelto (Distretto H-Bio) ha avuto l’intuizione di coinvolgere i biologi nutrizionisti 
soprattutto per provare a colmare il gap, espresso da alcune aziende coinvolte, tra il mondo della ricerca e quello delle 
imprese.

L’obiettivo della collaborazione che è stato posto ai biologi nutrizionisti è stato comunque duplice:

- da un lato in qualità di Utente Finale del gruppo «Medici Internisti e Biologi Nutrizionisti» è stato richiesto di 
implementare e validare quanto sviluppato fino ad ora all’interno del progetto Innoma Labs;

- dall’altro è stato richiesto di ricoprire un ruolo di “facilitatore” per consentire alle imprese di interpretare i dati presenti 
nel Sistema Software di Supporto alle Decisioni in modo di poterli utilizzarli per lo sviluppo di nuove soluzioni 
(prodotti/servizi) per la salute delle persone affette da Sindrome Metabolica.



PARTECIPANTI: PARTNER DEL PROGETTO

• EUSOFT (Capofila): Claudia Maurino e Giuseppe Punzi

• INSOFT 2000: Vincenzo Mascello

• CNR-IBIOM: Francesca De Leo, Bruno Fosso, Marinella Marzano

• L’ARANCIA: Daniela Lanci



PARTECIPANTI

Confindustria Bari - BAT

• CONFINDUSTRIA BARI-BAT: Feliciana Laonigro, 
Cecilia Paulicelli

Distretto H-Bio
• Prof.ssa Maria Svelto

IMPRESE

BIOLOGI-NUTRIZIONISTI

I Dott. sono stati convocati in sessioni separate:
• Dott. Pierpaolo De Rosa
• Dott. Daniele Re e Dott. Styven Tamburo 

(Keyson)

• Il Prof. Lucantonio Debellis (Professore Associato del 
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 
Biofarmaceutica dell’Università degli Studi di Bari) ha 
partecipato ad entrambe le DEMO apportando il suo 
contributo professionale e ha coinvolto i due biologi 
nutrizionisti.

UNIVERSITÀ
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3. TERZA PARTE: PRESENTAZIONE DEL DSS A CURA DI EUSOFT

4. QUESTION TIME



1. PRIMA PARTE DELLA DEMO BIOLOGI NUTRIZIONISTI:
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO INNOMA LABS

Nella prima parte della DEMO, la Dott.ssa Claudia Maurino di Eusoft (capofila) ha riepilogato gli 
obiettivi, le modalità di esecuzione e tutti i dettagli relativi al progetto.

Si riportano di seguito le slide che sono state mostrate per la presentazione del progetto.



OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

01 02 03 04 05

IN INNOMA È IN CORSO DI SVILUPPO UN SISTEMA SOFTWARE A SUPPORTO DI PROTOCOLLI CLINICI CHE INTERESSANO PARTICOLARI PATOLOGIE, FINALIZZATO 
ALLA RACCOLTA E GESTIONE DEI DATI ANALITICI E CONSEGUENTE MESSA A DISPOSIZIONE DI UN DATABASE CONSULTABILE DAGLI UTENTI FINALI. 

IL SOFTWARE SVILUPPATO SARÀ APPLICATO SU DI UNO SPECIFICO TARGET CLINICO, LA SINDROME METABOLICA (SM). 

LA PIATTAFORMA INNOMA PERMETTERÀ DI:

-

Acquisire i dati  
informatici (es. dati 
antropometrici, dati 
clinici ed esami di 
laboratorio su sangue 
periferico) relativi alla 
condizione clinica del 
paziente scelto come 
target di indagine.

-

Acquisire dati biomolecolari, nello specifico 
tassonomici e statistici, derivanti da analisi 
metagenomiche, condotte a partire da specifiche 
matrici cliniche (es. feci, saliva, sangue, ecc.), 
applicando metodologie e strumenti innovativi quali ad 
esempio le tecnologie Next Generation Sequencing
(NGS), e finalizzate alla determinazione ad ampio 
spettro delle specie batteriche presenti nel campione.

-

Segnalare le necessità di 
dati aggiuntivi per 
tramite il convolgimento
degli utenti finali (focus 
group).

-

Garantire la tracciabilità
delle azioni e degli
scostamenti al fine di  
valutare a posteriori  
l’efficacia ed opportunità
dei percorsi.

-

Permettere la  
comunicazione  
informativa, la  
collaborazione ed  
il consulto tra i
diversi erogatori
delle prestazioni.



ANALISI E COMPRENSIONE DELL’UTENZA FINALE ANCHE  
ATTRAVERSO SPECIFICHE FASI DI COPROGETTAZIONE

01 02 03 04

LA PROPOSTA PROGETTUALE INNOMA INTENDE RISPONDERE AI FABBISOGNI DI DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENTI FINALI, CLASSIFICABILI COME SEGUE:

-

Imprese associate al Distretto H-Bio e a Confindustria BA-BAT che operano nel 
settore della diagnostica avanzata per lo sviluppo di Kit diagnosticii per la 
determinazione della sindrome metabolica; imprese del settore della medicina 
personalizzata per lo sviluppo di un probiotico al fine della prevenzione e 
trattamento della sindrome metabolica; imprese del settore agroalimentare per lo 
sviluppo di nuovi prodotti con caratteristiche funzionali alla prevenzione della 
sindrome metabolica.

-

Medici internisti e biologi 
nutrizionisti che
gestiscono  l’assistenza dei 
pazienti  affetti da 
Sindrome  Metabolica 
(obesità  addominale).

-

Pazienti affetti da 
Sindrome  Metabolica.

-

Cittadini che hanno una  
predisposizione  
familiare alla Sindrome
Metabolica.



PROTOTIPAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI

Cartella clinica
(realizzata da Insoft)

Sistema gestione dati analitici
(realizzato da Eusoft)

IL SISTEMA SARÀ COSTITUITO DA DUE COMPONENTI PRINCIPALI IN INPUT:

Propedeutica alla creazione di un registro epidemiologico utile alla valutazione 
clinica dell’assistito. 
La Cartella Paziente gestirà anche la pianificazione delle attività diagnostiche. 
Questo sistema sarà utilizzato dai medici, infermieri e dai ricercatori.

I dati derivanti dall'analisi del microbiota, insieme ai dati bioumorali
e strumentali dei soggetti reclutati, “popoleranno” il software sviluppato in 
INNOMA e saranno utilizzati dagli utenti finali.

SEGUE >



App paziente

Protocolli

Registro
epidemiologico

DATI SALUTE  
ATTIVITÀ E DIARIO Correlazione  

ed analisi
DATI 

MICROBIOMA

DATICLINICI

Monitoraggio attivo

Raccolta dati

Collaborazione

Cartella clinica

INTERROGAZIONE DATI

SEGUE >

PROTOTIPAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI



Piattaforma di  
telemedicina
(realizzata da Insoft)

APP
Paziente
(realizzata da Insoft)

Data analysis  
DSS
(realizzata da Eusoft)

IL SISTEMA AVRÀ TRE COMPONENTI DI ELABORAZIONE ED ESPOSIZIONE DEI DATI (OUTPUT):

Che abiliterà i servizi di monitoraggio attivo da remoto da parte 
dell’equipe dei medici, il trasporto dei dati raccolti localmente, 
l’accesso del paziente ai dati centrali, la collaborazione tra clinici.

Consentirà all’utente di consultare  informazioni mediche, 
relative  la pianificazione delle prestazioni cliniche e di 
compilare il diario o parametri vitali.

Permetterà la correlazione dei dati ad uso delle diverse 
tipologie di utenti finali (imprese, medici, biologi nutrizionisti, 
ricercatori, cittadini e pazienti).

SEGUE >

PROTOTIPAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI



CNR

ANALISI NGS

PAZIENTI (UNIBA)

DATI PERSONALI
ABITUDINI ALIMENTARI E VITA

MEDICI
(UNIBA)

ESITI DI VISITE ESAME

LABORATORI CLINICI 
(UNIBA)

RISULTATI

DATA 
ANALISYS

CONFINDUSTRIA
BA-BAT

PAZIENTI

MEDICI/BIOLOGI 
NUTRIZIONISTI

DISTRETTO
H-BIO

CITTADINI E
CONSUMATORI

BASE DATI

SUCCESSIVE ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE E MODIFICHE IN ITINERE DEI REQUISITI ESPRESSI ATTRAVERSO I FOCUS GROUP A SEGUITO DELLE ATTIVITÀ DI 
TESTING DEI PROTOTIPI

PROTOTIPAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI



ANALISI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA 
DEI RISULTATI OTTENUTI DALLA SPERIMENTAZIONE 

01 02
-
La convenienza e la sostenibilità economica della piattaforma come servizio 
di informazione presso:

• imprese alimentari

• imprese del settore scientifico (come Decision Support System DSS per ottenere dei dati 
sofisticati per lo sviluppo di nuovi prodotti)   

• strutture universitarie ed ospedaliere per la gestione delle informazioni dei pazienti

-
La convenienza e la sostenibilità economica della progettazione di:

• prodotti innovativi

• alimenti funzionali o kit diagnostici, messi a punto in base alle informazioni contenute nella 
piattaforma Innoma

IL VALORE SPERIMENTALE DEL PROGETTO DOVRÀ ESSERE CONFERMATO DA STUDI CHE VERIFICHINO:



2. SECONDA PARTE DELLA DEMO BIOLOGI NUTRIZIONISTI:
PRESENTAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA E DELL’APP PAZIENTE
A CURA DI INSOFT

Nella seconda parte della DEMO PUBBLICA IMPRESE, il Dott. Vincenzo Mascello di Insoft 2000 ha 
presentato il prototipo della cartella clinica e dell’App paziente.



IL PROTOTIPO DELLA CARTELLA CLINICA



IL PROTOTIPO DELLA CARTELLA CLINICA



IL PROTOTIPO DELLA CARTELLA CLINICA

La cartella clinica è un sistema di Input 
del progetto Innoma Labs e ha le 
funzioni di abilitare:
• i servizi di monitoraggio attivo da 

remoto da parte dell’equipe dei 
medici

• il trasporto dei dati raccolti 
localmente

• l’accesso del paziente ai dati centrali
• la collaborazione tra clinici



IL PROTOTIPO DELLA CARTELLA CLINICA

Inserimento dei valori utili
per il monitoraggio della 
Sindrome Metabolica.



IL PROTOTIPO DELLA CARTELLA CLINICA

Riepilogo degli inserimenti dei 
valori di Laboratorio.



IL PROTOTIPO DELLA CARTELLA CLINICA

Sezione relativa alla Dieta Mediterranea.

Il paziente tramite un’App inserirà in maniera 
costante i dati relativi alla dieta e l’App
restituirà dei punteggi che verranno monitorati 
dall’equipe di medici.



IL PROTOTIPO DELLA CARTELLA CLINICA

Schermata di riepilogo con 
comparazione di tutti i valori:
• Lista Punteggi Dieta Mediterranea
• Lista Valutazione Sindrome
• Altri valori



IL PROTOTIPO DELL’APP PAZIENTE

Pagina del profilo utente.



IL PROTOTIPO DELL’APP PAZIENTE

Pagina di input punteggio della dieta 
mediterranea.
In questa area il paziente può 
autonomamente inserire i dati relativi 
alla propria dieta.
Il sistema genererà dei punteggi.
I dati verranno salvati nella cartella 
clinica e potranno essere letti e 
monitorati dell’equipe di medici.



IL PROTOTIPO DELL’APP PAZIENTE

Pagina di input punteggio della dieta 
mediterranea.
In questa area il paziente può 
autonomamente inserire i dati relativi 
alla propria dieta.
Il sistema genererà dei punteggi.
I dati verranno salvati nella cartella 
clinica e potranno essere letti e 
monitorati dell’equipe di medici.



IL PROTOTIPO DELL’APP PAZIENTE

Pagina Input valutazioni Sindrome.
In questa area il paziente può 
autonomamente inserire i dati di 
laboratorio e i fattori di anamnesi.

Questi dati verranno salvati nella cartella 
clinica e potranno essere letti e 
monitorati dell’equipe di medici.



3. TERZA PARTE DELLA DEMO BIOLOGI NUTRIZIONISTI:
PRESENTAZIONE DEL DSS A CURA DI EUSOFT

Nella terza parte della DEMO PUBBLICA IMPRESE, il Dott. Giuseppe Punzi di Eusoft ha presentato il 
prototipo del Data Analisys (DSS), il quale permetterà la correlazione dei dati raccolti attraverso la 
cartella clinica e verrà dato in uso alle diverse tipologie di utenti finali (imprese, medici, biologi 
nutrizionisti, ricercatori, cittadini e pazienti).



IL PROTOTIPO DEL DSS: PREMESSA

Il Dott. Giuseppe Punzi espone i dettagli relativi al Dat Analisys – DSS:

• Il DSS permette la visualizzazione in forma complessa di tutti i dati raccolti:
o Dati delle analisi del CNR-IBIOM che derivano dal sequenziamento dei campioni di feci (vedi 2. Seconda parte)
o Dati raccolti nella cartella clinica. I dati anonimizzati saranno trasferiti dalla cartella clinica (vedi 3. Terza parte) 

alla piattaforma di gestione dei dati – DSS grazie a servizi web. Si specifica che i dati mostrati durante la DEMO 
IMPRESE sono delle simulazioni perché ancora non si disponeva delle autorizzazioni sulla privacy.

• Il DSS sarà accessibile attraverso un browser e delle credenziali fornite da Eusoft

• Il DSS ha la possibilità di avere delle categorizzazioni sugli utenti che accedono (utenti finali differenti avranno una 
visibilità differente all’interno del sistema)

In questa DEMO sono visibili i dati clinici e le analisi metagenomiche parziali.



IL PROTOTIPO DEL DSS

Login.

Accesso al DSS.



IL PROTOTIPO DEL DSS

DSS



IL PROTOTIPO DEL DSS

• In ogni casella è presente un oggetto 
visivo (es: grafico a torta, grafico a 
dispersione, etc). Ogni oggetto potrà avere 
una posizione e una dimensione differente 
all’interno del sistema. In base all’utente è 
possibile personalizzare la schermata.

• Possibilità di ottenere informazioni di tipo 
dinamico grazie alla presenza di parametri 
che permettono di filtrare i dati.



IL PROTOTIPO DEL DSS

• Possibilità di fare zoom su di un 
oggetto visivo.

• Possibilità di visualizzare la tabella con 
i dati che hanno portato allo sviluppo 
di quel grafico.



IL PROTOTIPO DEL DSS

• Possibilità di esportare i dati in un file.

• Possibilità di inserire dei parametri e 
di filtrare le informazioni.



QUESTION TIME



QUESTION TIME PIERPAOLO DE ROSA

Dott. Pierpaolo De Rosa



QUESTION TIME PIERPAOLO DE ROSA 1/3

Cartella clinica e App Paziente

Prof. Luca Debellis a proposito della cartella clinica/App Paziente: «Una piattaforma comune può agevolare il colloquio tra medico e biologo nutrizionista. 
Ritengo però, che il rilevamento debba essere guidato dal nutrizionista perché il paziente può avere una percezione sbagliata dei propri comportamenti. 
Va inserita una rilevazione assistita da affiancare a quella autonoma del paziente.

L’indice di massa corporea non è esaustivo, va sicuramente integrata con una valutazione della composizione corporea (Idratazione/Massa Grassa e Massa Magra).

Nell’App paziente vanno inseriti anche i parametri relativi al dispendio energetico come attività fisica, lavoro e stile di vita. Questo diario deve essere collegato con quello della 
dieta. Da un lato è utile che lo inserisca il paziente ma la valutazione deve essere fatta dal nutrizionista.»

Dott. De Rosa: «Confermo quanto espresso dal Prof. Debellis e aggiungo che manca il rapporto vita-fianchi associati. 
È vero che il paziente può fare le analisi ematochimiche e inserire i dati, ma lo valuto pericoloso perché è un totale affidamento al buon senso del paziente così come l’imputazione 
di altri dati.
L’autogestione del paziente non è sempre ottimizzata perciò ritengo anche io che sia corretto che sia guidata dal nutrizionista/medico.

Riguardo al diario della dieta va fornita anche una guida all’indagine alimentare perché influiscono anche altri fattori oltre ai cibi e alle quantità come condimenti, cottura, etc.

Dott.ssa Mario Svelto: «Condivido entrambi i dscorsi fatti circa i limiti entro cui il paziente deve guardare i dati. 
Vedo l’App paziente come un modo di registrare dei dati in funzione del nutrizionista, ma non in funzione del paziente perché poi si creano delle sovrastrutture difficili da 
governare. Il paziente non deve avere la possibilità di farsi una diagnosi fai da te.»



QUESTION TIME PIERPAOLO DE ROSA 2/3

Premessa metodologica a cura del Dott. Bruno Fosso.
Seguono le slide che sono state condivise durante l’incontro.



La metagenomica

La metagenomica è un approccio metodologico innovativo basato su Tecnologie di Sequenziamento
NGS.

Consente di determinare la composizione del microbiota e le sue alterazioni nella progressione
patologica (disbiosi), come amche gli effetti protettivi o terapeutici di alcune specie microbiche
(probiotici) o di loro metaboliti (post-biotici).

Metagenomica

DNA 
Metabarcoding

Shotgun
Metagenomics



Libreria del Congresso 
(26M Libri)

DNA MetabarcodingShotgun Metagenomics

La metagenomica



Raccolta di 
campioni di feci e 

saliva

Estrazione del 
DNA 

metagenomico

Preparazione
delle librerie di 

ampliconi
(Metabarcoding 

approach)

Sequenziamento
NGS mediante la 

piattaforma
MiSeq (Illumina)

Analisi
bioinformatica, 

interpretazione e 
validazione dei
dati sequenza

Il workflow sperimentale



Risultati sperimentali

• Attività di reclutamento e campionamento condotta in collaborazione con il Lab. Di
Medicina Interna (O.U. “C. Frugoni”), Università di Bari, referente prof. Antonio
Moschetta;

• sono stati reclutati 100 soggetti, tra sani e affetti da sindrome metabolica;

• sono state campionate n. 66 feci e sottoposte all’intero workflow metagenomico;

• sono stati condotti n.2 sequenziamenti medianti piattaforma NGS, Miseq (Illumina);
• l’output ottenuto dal sequenziatore è risultato di buona qualità. Per ciascun campione

processato è stato ottenuto un numero adeguato di reads per essere sottoposto
all’analisi bioinformatica.



Risultati Bioinformatici

• 9M di reads (~196K/campione)
• Completata l’analisi bioinformatica

MS H



Gruppo di Lavoro IBIOM-CNR:
Marinella Marzano
Elisabetta Notario
Flaviana Marzano
Bruno Fosso

Referenti:
Francesca De Leo
Graziano Pesole



QUESTION TIME PIERPAOLO DE ROSA 3/3

Question time avviato dopo la premessa metodologica a cura del Dott. Bruno Fosso.

Prof.ssa Maria Svelto: «È molto importante che in questo progetto si arrivi a fare lo screening del microbiota.
Il sistema non è fruibile immediatamente, ma può dare un’indicazione a chi ci lavoro, sia dal punto di vista della produzione di probiotici che dal punto di vista.
Su questo argomento viene lanciata una prospettiva che guarda al domani.»

Dott.ssa Feliciana Laonigro: «Voglio capire qual è l’elemento nuovo che devo trasmettere alle imprese. Ad oggi c’è qualcuno che aiuta le imprese alla definizione delle proprietà 
che deve avere il prodotto?»

Prof.ssa Maria Svelto: «Devono essere imprese che lavorano in settori relativi alla nutraceutica e alla produzione di probiotici. 
Questi dati sono per le aziende il punto di partenza per mettersi intorno al tavolo con nutrizionisti/medici/ricercatori e avviare un primo step di un progetto.»



QUESTION TIME DANIELE RE/STYVEN TAMBURO

Dott. Daniele Re Dott. Styven Tamburo



QUESTION TIME DANIELE RE/STYVEN TAMBURO 1/8
Prof. Lucantonio Debellis: «è chiaro che in questo pannello (DSS) sono stati messi solo alcuni parametri di riferimento. Ad esempio il quadro lipidico ematico può avere una 
rilevanza sull’enterotipo, ci sono altri fattori che possono essere presi in considerazione.»

Dott. ssa Marinella Marzano: «Il team del prof. Moschetta ci ha indicato quei fattori. Ricordo che abbiamo affrontato un caso studio all’interno di un progetto e che il sistema può 
essere adattabile a qualsiasi condizione patologica o fisiologica.
I dati sono parziali, oggi abbiamo effettuato l’ultimo campionamento.
Questi sono dati preliminari relativi a una cinqauntina di soggetti e ovviamente questi dati saranno poi aumentati.»
La Dott.ssa Marzano chiede un feedback ai nutrizionisti  e chiede se questo sistema potrebbe essere utilizzato nelle loro attività.

Prof. Lucantonio Debellis: «Lo studio del microbiota è in questo momento molto attenzionato. ll microbiota è la conseguenza di una storia sia medica che alimentare del soggetto. 
I parametri utili ai fini della comparazione potrebbero essere tanti altri come ad esempio il tipo di parto (naturale o cesareo), e altre co-morbidità che sarebbe opportuno segnalare 
per poter discriminare la disbiosi dovuta all’alimentazione o ad altri motivi.
Il progetto è estremamente interessante ma va arricchito con tutti i fattori diagnostici che contribuiscono a modulare il microbiota.
Attualmente, sicuramente, ci sono delle metodologie di integrazione selettiva.»

Dott. ssa Marinella Marzano: «Quali sono gli aspetti che interessano il nutrizionista?»

Prof. Lucantonio Debellis: «Occorre mettersi a tavolino e studiare l’insieme dei dati ottenibili e modificabili.»

Dott. Styven Tamburo: «Sicuramente ci sono molte potenzialità da questi dati (relativi al microbiota) ma come dato finale/pratico è emerso da una ricerca che non è possibile 
modificare il microbiota con un alimento nutrizionale. Questo è certo, infatti come risoluzione del problema si parla di trapianto di microbiota. 
Cosa possiamo fare come nutrizionisti?
Possiamo valutare se un soggetto, ad esempio, è più predisposto ad avere una abbondanza di batteri saccarolitici piuttosto che proteolitici.
Sappiamo che:
- in conseguenza a un aumento della disbiosi fermentativa con i batteri saccarolitici è anche nocivo dare dei probiotici;
- se c’è un aumento dei batteri proteolitici invece, si possono creare anche problemi oncologici, e quindi è consigliabile abbassare le proteine e indicare diete più vegane e 
vegetariane. >



QUESTION TIME DANIELE RE/STYVEN TAMBURO 2/8
> Ad oggi io non vedo dei dati rilevanti per il nutrizionista, ma credo che ci sia un discorso molto commerciale.
Comunque sia il progetto è estremamente interessante e occorre capire se è possibile collaborare con qualche ente, ad esempio all’estero, che tratta la tematica specifica.
Noi col nostro software Keyson utilizziamo già questi dati e possiamo incrociarli in maniera personalizzata sul paziente.

Credo che l’App paziente sia poco specifica in termini di variabili che possono essere inserite.
Ci sarebbero tante altre variabili che incidono sulla Sindrome Metabolica e che potrebbero essere flaggate come abitudini comportamentali, altre associazioni alimentari, Etc.

Nel nostro software Keyson c’è un diario alimentarie in cui c’è un ampia banca dati di alimenti che può essere inserita in maniera semplice, anche perché già è difficile lasciare in 
mano al paziente la compilazione del diario.
Per avere un’informazione precisa e utilizzabile è meglio che siamo noi nutrizionisti a fare un’anamnesi dettagliata.»

Prof. Lucantonio Debellis: «Già nell’incontro precedente con il Dott. De Rosa era stata espressa la necessità di un rilevamento guidato o assistito dal nutrizionista.»

Dott. Styven Tamburo: «Il progetto è sicuramente interessante, anche se noi nutrizionisti potremmo avere problemi per fare rilevare campioni di feci o saliva, perché i pazienti 
dovrebbero poi rivolgersi al laboratorio di analisi o comunque ai medici e poi ai laboratori di analisi.»

Dott. ssa Marinella Marzano: «L’iter non è stato definito, perché il primo target preso in considerazione era quello dei medici e in quel caso il problema non sussiste
Comunque sicuramente i laboratori privati fanno questo tipo di analisi.»

Prof. Lucantonio Debellis: «La piattaforma potrebbe diventare un’utile interfaccia tra medico-paziente-nutrizionista e restituire un flusso completo d’informazione.
Ad esempio se è richiesta un’analisi particolare dal nutrizionista, il medico potrà visualizzare la richiesta e prescrivere l’analisi, e alla fine il nutrizionista potrà inserire il parametro.»

Dott. Styven Tamburo: «Difficile trovare tra i medici di base questa disponibilità.»

La Dott.ssa Cecilia Paulicelli esprime la necessità di riuscire ad eliminare il gap che esiste tra i dati e le conoscenze delle imprese al fine di aiutarle a capire come progettare un 
prodotto del settore agroalimentare.
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Prof. Lucantonio Debellis: «Emerge che qualche utente ha sempre il problema delle verifica dei dati di partenza.
Uno strumento che consente di raccogliere sia dati analitici sia personali è utile e interessante e lo sarà ancora di più una volta che avremo raccolto un numero significativo di dati. 
I prodotti saranno il risultato di una serie di indagini e di ricerche scientifiche condotte i collaborazione con enti di ricerca.

Dott. ssa Claudia Maurino: «Come possiamo organizzare questo lavoro? Quali proposte possiamo portare alle imprese? Dobbiamo presentarci alle imprese con opzioni e 
proposte.»

Prof. Lucantonio Debellis: «Certo, ma a monte va fatto un lavoro di interfaccia tra evidenze scientifiche che possono dare indicazioni sull’operatività delle industrie alimentari.
Una volta che si identifica un target aziendale occorre capire la correlazione con la sindrome metabolica.
Comunque sia qualunque sia il target dell’impresa, il database di informazioni mediche e comportamentali rappresenta una piattaforma di lavoro estremamente utile.

Dott. Giuseppe Digregorio: «Sono d’accordo con il Prof. Debellis, ma occorre fare un passo indietro e considerare un duplice obiettivo (ci sono due filoni):
1 - Suggerire alle imprese ricerche in nuovi ambiti di mercato per lo sviluppo di nuovi prodotti
2 - Follow up tecnico: un’impresa prima di arrivare a immettere un prodotto sul mercato ha necessità di testarlo
I due obiettivi hanno in comune la base dati, ma le informazioni in cui vengono presentati sono diverse.

Il DSS così com’è stato pensato lo ritengo troppo tecnico, può essere utile per il follow up tecnico, per capire se ci sono miglioramenti sulla base campionaria, ma rispetto 
all’obiettivo 1, guardando quella dashboard non mi viene in mente niente rispetto a nuovi alimenti da poter creare.

Occorrerebbe indicare l’andamento di una particolare patologia che può trasformarsi in un «trend». Dare solo la parte del follow up tecnico all’impresa non interessa.
È utile dire all’impresa che ad esempio sono stati esaminati un certo numero di campioni e che il problema potrebbe essere risolto in un determinato modo.
In questa maniera si apre un determinato scenario che mette l’impresa davanti a una domanda concreta: «posso sviluppare un nuovo prodotto che risponde a quella 
problematica?»
Dobbiamo solleticare alle imprese la componente di business sennò l’impresa non ha interesse perché non può immaginare uno sviluppo che le torna utile. >
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> Il DSS deve stimolare la curiosità dell’impresa e deve farle capire se sta procedendo per la strada corretta. 
Dobbiamo individuare prima quali sono le domande alle quali deve rispondere il DSS.
Io non l’ho capito e penso che neanche l’imprese l’abbiano capito. I tecnici sicuramente lo sanno.
Infine, secondo me, occorre andare dalle imprese e presentargli dei «trend» specifici.
Dobbiamo fare pushing di bisogno su di loro.
Va fatto uno step ulteriore, va cercata interpretazione, vanno astratti i dati e vanno presentate in una logica di mercato.
Il dato assoluto non attiva la curiosità.»

Prof. Lucantonio Debellis: «Deve tenere presente che sono utili entrambe le prospettive.
Da un lato l’azienda ha bisogno di sapere in quale direzione muoversi e dall’altro la direzione emerge dai dati.
Inoltre, sviluppare uno strumento del genere è attrattivo sia per il medico che per il paziente.
Avere dei dati sperimentali ed empirici tra sani e malati permette di capire quali sono i fattori scatenanti e l’azienda può identificare in quale direzione muoversi.
Esempio pratico: per il trattamento della colite (stiamo parlando di un’origine diversa rispetto alla SM) l’intervento di modulazione del microbiota è essenziale. Ad esempio se c’è la 
carenza di un determinato ceppo sappiamo che per sviluppare quel ceppo è utile assumere il tè verde.
Questo può essere interessante per l’azienda che va ad introdurre un ceppo.
Quindi, sono necessari entrambi gli aspetti:
• Cartella clinica
• Dashboard che permette di leggere i dati utili all’azienda

Dott. ssa Claudia Maurino: «Propongo di provare a fare una definizione dei «trend» (che sono scientificamente emergenti) sulla base dell’attività delle imprese coinvolte.
E quindi di andare a suggerire alle imprese quali sono i «trend» e di come utilizzare i dati che abbiamo a disposizione.
Il fine è sempre quello di contribuire all’implementazione di prodotti e servizi che tengano conto di questi trend.»

Dott. Giuseppe Digregorio: «Sono disponibile a darvi il mio supporto e collaborando insieme a un gruppo di lavoro, per arrivare alla definizione di un quadrante.»
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Prof.ssa Maria Svelto: «Io credo che alcune obiezioni del Dott. Digregorio siano pertinenti ma il problema è che ora siamo nella fase finale del progetto e quindi occorre arrivare a 
mettere un punto fermo. 
Una serie di input che ha dato possono essere ottimi per un progetto che avrà uno sviluppo temporale più lungo. 
Inviterei, quindi, le persone che sono intervenute a vedere in che cosa si può migliorare ora.
Poiché siamo negli ultimi mesi di progetto va fatto un quadro di ciò che è realisticamente fattibile e di ciò che non è fattibile.
Solo in questo modo si può chiudere il progetto.

Prof. Lucantonio Debellis: «Io sono venuto a contatto diretto con la realtà del progetto solo oggi e credo che sia perfettibile, ma che comunque si possa chiudere presentando la 
fattibilità del progetto.
Sicuramente abbiamo preso coscienza anche delle possibilità di sviluppo future.»

Prof.ssa Maria Svelto: «Infatti questo progetto è stato pensato in maniera così ampia proprio per potersi aprire a vari scenari di sviluppo.»
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Dott. Daniele Re: «Premetto non sono un tecnico scientifico, faccio l’imprenditore, quindi rappresento di più l’azienda.
Alcuni di questi argomenti li abbiamo già snocciolati quando è nato Keyson, nel 2013, un progetto che potesse tenere conto di tutte le tipologie di pazienti, i quali possono essere 
affetti da vari tipi di malattie.
Da una parte ci sono i nutrizionisti che devono dare risposte al paziente tirando in causa anche più specializzazioni (allergologo, etc).
Il nutrizionista fornisce come risposta al paziente un protocollo e quindi delle indicazioni.
Dall’altra parte ci sono le aziende che producono servizi e prodotti che devono quindi calibrare/offrire in risposta alle esigenze del mercato.
Il nostro è un approccio che mette d’accordo tutti gli attori.

Noi, in Keyson, abbiamo una base dati che viene popolata dal 2013 e alla fine abbiamo sviluppato uno strumento che permette di fare un anamnesi completa e che ci permette di 
avere un quadro clinico della sua situazione.

Il nostro «software» prevede l’inserimento delle analisi ematiche, genetiche, del microbiota e un’altra serie di dati che vengono processati per creare un quadro di partenza.
Questo quadro viene messo a disposizione dei professionisti del settore che possono usare questa base dati sia in forma aggregata che in forma singola e intervenire per creare un 
protocollo specifico d’intervento che serve per poter prescrivere un piano alimentare.

Il sistema elabora un piano alimentare ad hoc sulle reali esigenze e condizioni del paziente.
Il piano e il comportamento viene monitorato nel tempo e alla fine siamo in grado  di poter prescrivere alimenti e integratori specifici. Possiamo inserire nel database alimenti di 
aziende che producono prodotti ad hoc.
La prescrizione quindi può avvenire anche con prodotti specifici e a marchio.

All’interno della nostra ricerca scientifica c’è un equipe di oltre 30 professionisti specializzati nei vari ambiti. 
Abbiamo una banca data di oltre 300.000 utenti.
Anche noi abbiamo un’App di interscambio tra medico-nutrizionista-paziente.
Il paziente decide a chi dare gli accessi e quindi i dati (autorizzazione privacy). 
Vorrei capire da un punto di vista imprenditoriale come posso entrare in sinergia con questo tipo di progetto visto che molta parte di lavoro noi l’abbiamo già fatta.»
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Dott. ssa Claudia Maurino: «In che modo i pazienti accedono a questa piattaforma? C’è una rete di medici che reclutano i pazienti?»

Dott. Daniele Re: «C’è la possibilità di richiedere l’analisi genomica direttamente ai laboratori con i quali siamo convenzionati.
I laboratori spediscono al paziente i dispositivi ed effettuano il ritiro.
Il referto viene dato al medico/paziente/nutrizionista i quali possono inserire i dati all’interno della piattaforma.
L’upgrade che faremo sarà quello che i dati verranno caricati direttamente dal laboratorio.
Domanda: Il quadro clinico del paziente come viene processato dal nutrizionista?»

Dott. ssa Marinella Marzano: «Il sistema può restituire i dati sia in forma aggregata che in forma singola.
L’impatto è duplice:
- di analisi statistica
- individuale»

Dott. Daniele Re: «Noi questi dati li usiamo per elaborare un piano alimentare specifico.
Confermo che questo tipo di  dati sono indispensabili per un nutrizionista.
Noi ad oggi lo facciamo già come Keyson.
Come possiamo intervenire in Inomma Labs per contribuire a tutto ciò?»

Dott. ssa Claudia Maurino: «Ci ragioneremo e le faremo sapere. Domanda: siete voi che date le indicazioni alle imprese su quali caratteristiche deve avere il prodotto? Oppure 
vengono dalle imprese?

Dott. Daniele Re: «Oggi abbiamo visto quali erano le necessità della nostra utenza e siamo andati noi a selezionare l’impresa che era in grado di garantire quelle determinate 
caratteristiche nel prodotto e nell’integrazione. 
Ma nessuno ci vieta, laddove dovesse mancare il prodotto specifico, di andare a dare delle indicazioni alle imprese per la produzione di nuovi prodotti.
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Prof. Lucantonio Debellis: «Keyson e Innoma Labs hanno obiettivi diversi.
Innoma Labs ha anche tra le finalità quella di creare un protocollo di diagnosi.»

Dott. ssa Marinella Marzano: «Secondo me comunque sia l’obiettivo di Innoma Labs è duplice:
- Analisi statistiche (firma molecolare)
- «Trattamento individuale» dato l’aspetto del microbioma l’utente finale medico può fornire dei suggerimenti alimentari

Dott. Vincenzo Mascello: «Ricordo anche che Innoma Labs è un progetto ipotizzato da un Ente che vuole favorire la condivisione dei dati, per associare gli studi scientifici alla 
possibilità di definire dei prodotti per il mercato.
Lo sforzo fatto ha come obiettivo quello di creare degli strumenti sia dall’approccio globale che dal punto di vista produttivo.»

Dott. Daniele Re: «Vi invito comunque a valutare l’opzione di offrire all’impresa un sistema integrato perché secondo e manca la parte finale del progetto volta all’orientamento 
produttivo.»
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