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OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

01 02 03 04 05

IN INNOMA SARÀ SVILUPPATO 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 dovrà permettere 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 
ilconvolgimento degli utenti 
finali (focus groups)

-
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
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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

-
Utenti finali medici  
internisti e nutrizionisti  che 
gestiscono  l’assistenza dei 
pazienti  affetti da sindrome  
metabolica (obesità  
addominale)

-
Utenti finali pazienti,  
affetti da sindrome  
metabolica (obesità  
addominale)

-
Utenti finali 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



PROTOTIPAZIONE E PERSONALIZZAZIONE  DELLE
SOLUZIONI

App paziente

Protocolli

Registro
epidemiologico

DATI SALUTE  
ATTIVITÀ E DIARIO Correlazione  

ed analisi

INTERROGAZIONE
DATI

Cartella clinica

DATI 
MICROBIOMA

DATICLINICI

Monitoraggio attivo

Raccolta dati

Collaborazione



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 (Utenti finali, medici e ricercatori, 
cittadini, pazienti)



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

DISTRETTO
H-BIO

CITTADINI E
CONSUMATORI

BASE DATI

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



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)  o 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 :




