
Allegato B – Descrizione sintetica Tecnologia 

 

1. Procedimento per la realizzazione di scaffolds biomedicale poroso 

L’ingegneria biomedica studia la possibilità di rigenerare organi e tessuti del corpo umano, 
danneggiati da una patologia, da un incidente o dall’invecchiamento, senza dover ricorrere a 
trapianti o protesi. Si tratta di una scienza multidisciplinare che sta riscuotendo grande successo in 
medicina in quanto permette di realizzare sostituti biologici capaci di ripristinare una determinata 
funzione dell’organismo. Nell’ambito dell’ingegneria tessutale e della medicina rigenerativa gli 
scaffolds ricoprono un ruolo fondamentale per la crescita e la rigenerazione di un tessuto 
tridimensionale. Questa tecnologia permette di realizzare scaffolds polimerici modulabili attraverso 
il processo di schiumatura, utilizzando protossido di azoto come agente espandente. Il nuovo 
procedimento semplifica notevolmente la realizzazione di scaffolds polimerici e permette di 
ottenere il grado desiderato di porosità con un alto tasso di riproducibilità.  Gli scaffolds biomedicali 
così ottenuti vengono utilizzati principalmente nella rigenerazione del tessuto osseo e possono 
essere iniettati direttamente in vivo come riempimento di una cavità per attivare il processo di 
proliferazione e rigenerazione oppure in vitro realizzando scaffolds di qualsiasi forma che possono 
ospitare colture di cellule ed essere poi impiantati nell’organismo. Attraverso questo procedimento 
si possono ottenere scaffolds con diverse forme attraverso l’uso di stampi appropriati. I principali 
vantaggi della tecnologia sono: 1. Il nuovo procedimento permette di ottenere scaffolds polimerici 
porosi semplificando le fasi di realizzazione e consentendo un efficace controllo del grado di 
porosità, caratteristica funzionale molto importante per attivare la rigenerazione del tessuto. 2. Il 
protossido di azoto utilizzato nel processo di generazione non induce l’acidificazione della 
dispersione polimerica e consente di ottenere una schiuma stabile che non degenera nel tempo. 3. 
L’agente espandente utilizzato nel processo non è infiammabile, risulta altamente solubile in 
polimeri idrofobi e viene accettato dall’organismo con beneficio. 4. Possibilità di iniezione diretta 
dello scaffold estruso in un sito del corpo a supporto della rigenerazione dell’osso 

2. Terapia mediata di interferenza dell’RNA per la cura di malattie neurodegenerative 

Le malattie neurodegenerative rappresentano un onere notevole per la Sanità Pubblica: hanno un 
decorso strisciante ed inesorabilmente progressivo che viene portato alla luce quando il danno al 
paziente è già in fase avanzata, precludendo nella quasi totalità dei casi la possibilità di una 
terapia efficace, che non sia solamente sintomatica.  La ricerca biomedica che studia i fenomeni 
associati alle malattie neurodegenerative ricerca la risoluzione del problema proponendo le cure 
necessarie per tamponare il processo neurodegenerativo nella sua fase iniziale, quando è ancora 
controllabile e necessita di una attività di prevenzione con un’attenta diagnosi precoce. 
L’invenzione consiste nell’applicazione della degradazione selettiva dell’isoforma E 10+ mediante 
“RNA interferance” (RNAi) per la correzione dello splicing alterato dell’esone 10 di MAPT, che 
causa accumulo della proteina in aggregati neurofibrillari ed è responsabile dell’insorgere della 
demenza frontotemporale con Parkinsonismo al cromosoma 17 (FTDP – 17) . La terapia può 
essere applicata per la cura di malattie rare neurodegenerative, come ad esempio la demenza 
frontotemporale con parkinsonismo. L’invenzione costituisce attualmente un approccio terapeutico 
in ‘vitro’ (in cellule in coltura) e sarà validato in ‘vivo’ in un modello animale FTDP-17. Per poter 
diventare farmaco, la non tossicità e l’efficacia dell’invenzione dovrebbe essere comprovata in 
‘vivo’ in un modello animale di FTDP-17. I principali vantaggi della tecnologia sono: 1. Il nuovo 
metodo consente di ottenere risultati soddisfacenti nello splicing alterato dell’esone 10 di MARP; 2. 
Gli siRNA (“short interfering RNA”) sono disegnati per eliminare selettivamente la forma E10+ di 



MAPT, e ristabilire il rapporto fisiologico E10+/E10-, e costituiscono un efficace approccio 
terapeutico per la FTDP17; 3. La cura di FTDP-17 potrebbe essere impiegata con successo per 
altre malattie che presentano problemi simili come l’Alzheimer, la malattia di Huntington e la 
distrofia miotonica. 

3. Dispositivo didattico per l’apprendimento o l’esercizio  nell’uso di strutture linguistiche 

La soluzione individuata si colloca all’interno della ‘Linguistica educativa’, un settore delle ‘Scienze 

del linguaggio’ che ha per oggetto la lingua vista in funzione del suo apprendimento, 
dell'insegnamento e dello sviluppo delle capacità linguistiche. La disciplina ha come suo interesse 
l'elaborazione di approcci, metodi e tecniche didattiche che servano allo sviluppo delle 
competenze e delle abilità linguistico-comunicative in risposta alle sollecitazioni provenienti dalla 
società. L’invenzione riguarda un dispositivo didattico per l’apprendimento e/o l’esercizio nell’uso di 
strutture linguistiche, che utilizza la manipolazione fisica di pezzi rappresentanti parole per 
sviluppare l’apprendimento delle strutture sintattiche di frasi in più lingue. Il dispositivo include una 
pluralità di tessere di varie forme collegabili tra loro in modo da realizzare una struttura 
componibile. Lo strumento didattico potrà essere utilizzato dagli studenti (ad esempio dagli 
studenti di lingua straniera o di linguistica) per apprendere tramite la manipolazione e la 
combinazione dei vari elementi le differenze strutturali fra le varie lingue.  Aggiungendo 
opportunamente altre regole, il dispositivo può essere usato come gioco didattico (con un target 
individuato tra le scuole medie e le superiori) e si presta ad avere applicazioni in ambito di 
divulgazione scientifica (musei della scienza, fiere scientifiche), dal momento che il dispositivo 
incorpora molti risultati della ricerca nel campo della linguistica teorica. I principali vantaggi della 
tecnologia sono: 1. Il dispositivo prevede la giustapposizione di elementi modulari secondo I 
principi della teoria linguistica. 2. Lo strumento linguistico permette di valutare e confrontare le 
differenze strutturali e di costruzione della frase esistenti nelle diverse lingue e risulta quindi uno 
strumento multilinguistico. 3. Il sistema permette di curare e sviluppare l’aspetto ludico e giocoso 
della scoperta linguistica. 

4. Dispositivo per determinare le proprietà meccaniche di nanomateriali e metodo relativo 

Il nuovo dispositivo è stato sviluppato nell’ambito della nanomeccanica, un ramo 
della nanoscienza che si occupa dello studio e delle applicazioni delle proprietà meccaniche 
fondamentali dei sistemi fisici su scala nanometrica. Il sistema risulta particolarmente adatto per lo 
studio di fenomeni legati alla nanomeccanica per mettere a punto nuovi materiali con 
caratteristiche di alte prestazioni. L’invenzione si riferisce ad un innovativo setup per eseguire 
prove di trazione su nanomateriali, come microfibre, film ultrasottili, inclusi strati monoatomici come 
il grafene. Al fine di determinare le proprietà meccaniche di nanomateriali il dispositivo utilizza un 
substrato sul quale è ancorabile un provino di nanomateriale, che viene meccanicamente collegato 
da un lato ad un attuatore e dal lato opposto ad un sensore. Il substrato è configurato in maniera 
tale da generare una propria linea di frattura in una posizione prefissata e dividere così il substrato 
in due parti, la prima parte connessa all’attuatore la seconda al sensore, consentendo un 
movimento relativo fra le parti. Il dispositivo sviluppato consente di determinare le caratteristiche 
meccaniche di nanomateriali, in particolare si rileva particolarmente efficace nella caratterizzazione 
meccanica di materiali monoatomici e film ultrasottili, come ad esempio il grafene, che sono 
considerati il cuore della tecnologia del futuro. Per utilizzare al meglio l’enorme potenziale di questi 
nanomateriali è necessario avere una profonda conoscenza del loro comportamento meccanico. I 
principali vantaggi sono: 1. Determinazione delle proprietà elastiche o plastiche del nanomateriale, 
anche nel caso di materiali monoatomici, con una migliorata affidabilità delle misure ed una 
particolare economicità di realizzazione. 2. Il dispositivo consente di prevedere la posizione della 



linea di frattura del substrato, al fine ad esempio di posizionare correttamente un microscopio 
elettronico atto a visualizzare il provino. 3. Il sistema coinvolge un provino inizialmente depositato 
su un substrato e consente di costruire la curva stress-strain del provino stesso, ottenendone una 
caratterizzazione meccanica completa.  

5. A method and apparatus for distributed, privacy- and integrity-preserving exchange 

inventory and order book 

Un metodo e strumento per diffondere, preservare la privacy e preservare l'integrità dell'attuazione 
tecnica di un portafoglio ordini in cui un gruppo di dispositivi informatici appartenenti ad agenti 
(operatori economici, broker) può mantenere private le informazioni sulla solvibilità del singolo 
agente; registrare pubblicamente i valori degli ordini di acquisto e vendita, mantenere l'integrità 
finanziaria del mercato e mantenere privata la possibile uscita dal mercato. 

6. Apparato di produzione di fotoni comprendenti stati di singolo fotone in correlazione 

quantistica 

Apparato per la produzione di fotoni dove ogni fotone è caratterizzato da due gradi di libertá in 
correlazione quantistica. Esso consiste in una sorgente di fotoni e in uno stadio di generazione 
della correlazione quantistica tra due stati selezionati di singolo fotone. L'apparato puó essere a 
componenti discrete o realizzato parzialmente o in toto in un circuito ottico integrato. L'invenzione 
proposta ha come scopo la generazione di correlazioni quantistiche tra stati di uno stesso fotone. 
Cuore dell'invenzione é la manipolazione di diversi gradi di libertá di un singolo fotone. Questi 
possono essere la polarizzazione, il momento, il momento angolare,  il modo di propagazione o la 
frequenza. L'invenzione dimostra come preparare stati in correlazione quantistica a singolo fotone 
sui fotoni emessi da una sorgente di luce qualsiasi sia coerente che incoerente. Condizione 
necessaria é la coerenza tra i gradi di libertá usati e un flusso di fotoni entro il range dinamico del 
sistema di misura. L'apparato sviluppato nell'invenzione riesce a generare stati di fotoni in 
correlazione quantistica prevedendo costi limitati e richiedendo una bassa potenza, un minor 
consumo di energia, una minore dissipazione di calore rispetto ai dispositivi esistenti e inoltre 
risulta leggero, compatto e miniaturizzabile. 

7. Trattamento terapeutico di cromatinopatie 

Questa invenzione riguarda il trattamento terapeutico delle cromatinopatie che rappresentano 
malattie genetiche rare caratterizzate dalle mutazioni di geni codificanti per regolatori della 
cromatina, come la sindrome di Kabuki (K21,2), sindrome di Charge (CS) la sindrome Rubinstein-
Taybi (RT) e la sindrome Cornelia de Lange (CdL). Lo sviluppo di un sistema modello della 
sindrome di kabuki e l’introduzione di una mutazione nel gene KMT2D si è rilevato sufficiente a 
ridurre l'attività biologica della proteina MLL4, che provoca un'alterata organizzazione della 
cromatina e influenza le proprietà strutturali e meccaniche del nucleo. L'alterazione causa 
un'impropria risposta delle cellule colpite agli stimoli meccanici. L’invenzione consiste nel colpire il 
sensore meccanico ATR con un inibitore specifico per ristabilire le proprietà meccaniche della 
cellula, con il recupero del fenotipo associato alla sindrome di kabuki. In particolare si è scoperto 
che l'ATR inibitore VX-970 riesce a bloccare l'attività di ATR a livello della meccanica nucleare 
delle cellule colpite dalla mutazione di KMT2D, che causa la sindrome di kabuki. 

8. Veicolo robotico 

La presente invenzione si riferisce alla possibilità di controllare un veicolo robotico tramite uno 
sterzo a cedevolezza variabile. Nelle applicazioni di servizio, come gli ausilii per gli anziani tipo 



deambulatori intelligenti, questo comporta una percezione da parte dell'utente che varia in 
funzione del contesto: il veicolo diventa sempre meno maneggevole in condizioni di pericolo 
prossimo. Supponiamo che un essere umano si muova interagendo fisicamente con un robot su 
ruote per raggiungere una posizione desiderata lungo un percorso pianificato. Potrebbe trattarsi ad 
esempio di un deambulatore robotico (dotato di sensori e attuatori) in grado di guidare un utente 
anziano verso la destinazione desiderata o di un transpallet robotizzato utilizzato nei magazzini 
merci. Questa invenzione ha come oggetto la gestione della rigidità delle ruote sterzanti del veicolo 
in questione e come obiettivo l’implementazione di una transizione graduale dell'autorità di 
controllo dall’utente verso il sistema robotico e viceversa. Quando il veicolo si muove lungo il 
percorso (sicuro) pianificato, il veicolo è totalmente passivo, mentre diventa sempre meno 
maneggevole (cedevole) quando ci si allontana dal percorso desiderato. Questo comportamento si 
ottiene tramite algoritmi di stima e controllo implementati a livello meccatronico. 

9. Sistema biologico privo di cellule che è compatibile con e/o opera in condizioni 

fisiologiche  
 

Questa invenzione riguarda una classe precedentemente inesplorata di sistemi biologici, cellule 
artificiali che comunicano chimicamente con cellule di mammifero in condizioni fisiologiche. 
Vengono forniti i metodi e i processi per generare le cellule artificiali; vengono inoltre fornite una 
varietà di composizioni diverse e gli usi delle cellule artificiali. È risaputo che le cellule artificiali che 
si integrano nella più ampia comunità cellulare possono fornire opportunità per progettare sistemi 
avanzati di somministrazione di farmaci. Tuttavia, non sono noti esempi precedenti di sistemi 
biologici sintetici privi di cellule che comunicano chimicamente con cellule eucariotiche in 
condizioni fisiologiche. La dimostrazione di tali processi potrebbe portare al rilascio coordinato e 
cooperativo di molecole di farmaci sintetizzate, soddisfacendo le esigenze di distinte posizioni 
fisiologiche nell'ospite e mirando a un'ampia varietà di disturbi. 

 
10. Sistema e procedimento di quantificazione della dominanza oculare 

 

Questa invenzione si riferisce ad un sistema e ad un procedimento di quantificazione della 
dominanza oculare. Molti studi empirici richiedono l’analisi delle metriche dei movimenti oculari. 
Come fase preliminare, questi studi richiedono l’identificazione dell’occhio dominante del soggetto: 
per semplicità, viene registrata solo l’attività di un occhio, assumendo una perfetta simmetria 
sinistra/destra dello spazio attentivo dei soggetti e delle metriche misurate dell’occhio. Anche in 
assenza di tali simmetrie, i ricercatori suppongono che le misurazioni dell’occhio dominante siano 
le più rilevanti dal punto di vista comportamentale. Tuttavia, mancano metodi per quantificare 
correttamente la dominanza di un occhio, i pochi metodi esistenti danno risultati contrastanti e 
nessuno si basa su un modello esplicito di visione binoculare. Lo scopo di questa invenzione è 
quello di risolvere i problemi della tecnica anteriore fornendo un sistema e un procedimento di 
quantificazione della dominanza oculare veloce ed economico, affidabile (basato su un modello 
quantitativo), che quantifica direttamente il contributo di basso livello del dominio oculare in quanto 
le sue misurazioni dipendono solo dai pesi degli input sensoriali senza attingere a fattori di livello 
superiore – non sensoriali – come l’attenzione visiva, al contrario di altri contributi attentivi di alto 
livello. 

 

11. Architettura e procedimento per l'emulazione di un sistema di elaborazione intermittente 

di tipo non volatile utilizzando una piattaforma FPGA standard 

 



Questa invenzione si riferisce ad un’architettura e ad un procedimento per l’emulazione di un 
sistema di elaborazione intermittente non volatile utilizzando una piattaforma FPGA standard. 
Sono note piattaforme FPGA usate per la prototipazione rapida e la verifica comportamentale delle 
architetture di processori, tuttavia non contengono elementi per trattare logica non volatile veloce. 
Sono inoltre noti sensori senza batteria che possono funzionare usando solo l’energia convertita 
da diverse fonti ambientali. Tuttavia, quando non c’è energia detti sensori si spengono e tutto lo 
stato volatile del processore, lo stato del sistema ed i risultati intermedi elaborati vengono persi.                
I processori non volatili comprendono una memoria non volatile integrata nella loro architettura: le 
operazioni di backup sono completamente trasparenti per il programmatore e questa trasparenza 
può essere supportata tramite diverse decisioni di progettazione architettonica che presentano 
vantaggi e svantaggi. Scopo dell’invenzione è quello di risolvere i problemi della tecnica anteriore 
fornendo un’architettura ed un procedimento che consentano di emulare e convalidare architetture 
non-volatili veloci utilizzando FPGA standard. 
 

12. Nuova terapia per il trattamento di tumori  

Questa invenzione concerne una nuova terapia per il trattamento di tumori.  L’invenzione riguarda 
un composto appartenente alla classe delle dalfopristine e una composizione farmaceutica 
comprendente il medesimo composto, da solo o in combinazione con quinupristina, per l’uso nel 
trattamento di un tumore selezionato fra glioblastoma multiforme, leucemia mieloide acuta, 
leucemia mieloide cronica, cancro epiteliale dell’ovaio, adenocarcinoma duttale pancreatico, 
cancro colorettale, cancro della prostata, melanoma, cancro della mammella e cancro del 
polmone. 
 
13. Modulo ottico di trasmissione-ricezione con rete neurale 

La presente invenzione si riferisce ad un modulo di trasmissione-ricezione di segnali ottici 
comprendente una rete neurale. In particolare, l’invenzione riguarda una rete neurale ottica 
realizzata in fotonica integrata e basata su di uno o più interferometri compositi associati ad 
elementi ottici non lineari; tale dispositivo può essere direttamente integrato in un transponder 
ottico e usato come stadio trasparente in una linea di trasmissione ottica. Grazie alla rete neurale 
integrata, il dispositivo è in grado di compensare le distorsioni lineari e non lineari dei segnali ottici, 
ovviando perciò all’uso di complessi microprocessori digitali. 
 

14. Contenitore refrigerante 

 

L’invenzione si riferisce ad un contenitore refrigerante per bottiglie che permette di conservare ogni 
bottiglia in modo da esaltarne al meglio il contenuto, scegliendo temperature differenti per ogni 
bottiglia. La temperatura può inoltre essere mantenuta per un periodo consistente di tempo senza 
alimentazione elettrica. Il contenitore è leggero, di piccole dimensioni e facile da maneggiare. 
 

15. Contenitore refrigerante (design) 

 
Il modello si riferisce all’aspetto di un contenitore refrigerante per bottiglie come descritto nella 
sezione precedente. La forma esagonale del contenitore permette di avere una struttura modulare 
con più contenitori mantenendo stabile la struttura. La modularità consente inoltre di condividere 
l'alimentazione principale tra più contenitori per un'interfaccia di controllo remoto. 
 

 



16. Dispositivo di allenamento per pianisti e sistema di allenamento comprendente almeno 

un tale dispositivo 

 

L’invenzione riguarda un dispositivo che consente ai pianisti di allenare le dita in mancanza di un 
pianoforte. Appena l'utente inizia a esercitare una mano premendo uno dei quattro pulsanti 
alimentati da una molla, il dispositivo invia una richiesta di connessione ad un’applicazione per 
cellulare. Una volta connesso, vengono inviati i dati raccolti tramite sensore ottico, relativi a come 
l'utente sta eseguendo un determinato esercizio sul dispositivo (ritmo, pressione, tempo e 
precisione di ogni dito). I risultati dell’esecuzione dell’esercizio vengono mostrati visivamente 
sull’applicazione tramite grafici, commenti e statistiche, grazie ad algoritmi di valutazione. 

 

 


