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A più di trenta anni dai primi insediamenti dell’Università di Bologna in Romagna, questo grande processo 
di innovazione sociale, culturale e economica si arricchisce e si completa con una serie di azioni sinergiche, 
il cui fattore comune è la salute, che si sviluppano su tutto il territorio romagnolo e che, attraverso l’azione 
unificatrice dell’Università, coagulano e indirizzano il capitale umano e economico del territorio. Un progetto 
articolato sulla salute, dalla prevenzione all’ innovazione tecnologica, con azioni multiple che si sviluppano 
nella prospettiva dei tre pilastri fondamentali della missione universitaria, formazione, ricerca, e terza 
missione nel senso più ampio di trasferimento della conoscenza. Un caleidoscopio di azioni il cui filo rosso è la 
multidisciplinarità e il legame sinergico con i territori presso i quali si sviluppano.
Tra le tante iniziative sul fronte della formazione, due nuovi corsi di studio in Medicina e Chirurgia, a Forlì 
e a Ravenna e una capillare rete formativa di oltre 80 Unità Operative Complesse per tirocini e Scuole di 
Specializzazione che abbraccia l’intero territorio romagnolo, un potenziato percorso di
Biomedical Engeneering a Cesena, i nuovi percorsi di Laurea Magistrale a Rimini incentrati sul tema della 
salute unica, One Health (OH), un movimento globale che riconosce i legami tra salute umana, animale e 
ambientale, una presenza diffusa e potenziata su tutto il territorio romagnolo delle lauree abilitanti alla 
professione sanitaria, e infine una ricca offerta di percorsi formativi post laurea, Master e Corsi di Alta 
Formazione, che prontamente risponde ai bisogni sempre in evoluzione del mondo della salute.
Ambiziose e spesso dirompenti le iniziative nei settori della ricerca e della terza missione. Per citarne alcune: 
lo studio dell’invecchiamento della popolazione che riunisce esperti in settori apparentemente diversi, 
dalla sanità in senso stretto, alla prevenzione, dall’esercizio fisico all’alimentazione, al fine di progettare e 
implementare interventi multidisciplinari che coinvolgano gli stakeholder del territorio; le tematiche di 
linguistica e salute che coinvolgono i domini della linguistica clinica, la linguistica medica, la comunicazione 
e la vocologia; lo sviluppo della chirurgia robotica da remoto che trova un terreno di applicazione ideale 
nella configurazione distribuita territorialmente di AUSL Romagna; le attività che faranno capo all’Institute 
for Health, in collaborazione con Comune di Rimini e AUSL, con sviluppo di progetti didattici e di ricerca sulla 
cultura del benessere; la medicina evoluzionistica, un campo interdisciplinare emergente, che può aiutare 
a spiegare come e perché gli esseri umani negli ambienti moderni si ammalano e le cui attività troveranno 
spazio, nell’ambito delle rete di laboratori nel campus di Ravenna su evoluzione umana, presso il Laboratorio 
del DNA antico e di antropologia molecolare del Dipartimento di Beni Culturali e col nuovo Laboratorio di 
Paleopatologia di Forlì che nasce dalla collaborazione tra più Dipartimenti universitari, la piattaforma su 
Digital Microscopy & Artificial Intelligence, sviluppata con l’IRCCS IRST-Dino Amadori di Meldola per 
condividere know-how e risorse in un settore strategico per il futuro della Medicina e Chirurgia, anche per la 
didattica e per la formazione scientifica e professionale dei futuri medici.
Queste e le altre iniziative descritte nel documento, concorrono a descrivere una realtà dinamica, proiettata al 
futuro e focalizzata sui grandi temi di salute pubblica, dove Università e stakeholder di fondono coniugando in 
maniera ideale le singole professionalità in una visione multidisciplinare di insieme. Le tematiche della salute 
in senso lato, che fanno da collante all’ecosistema descritto da questo documento, dovranno essere uno 
dei cardini della rinascita del paese una volta superata la fase più critica della pandemia e del conseguente 
ristagno economico e a queste andranno destinate le necessarie risorse, nell’ambito dei piani di investimento 
collegati al programma Next Generation EU.

IL  PRO G ET TO



I rapporti tra Alma Mater Studiorum Università̀ di Bologna e Azienda USL della Romagna sono attualmente 
strutturati secondo un disegno che ha visto nel corso di questi ultimi anni quattro importanti riferimenti:
1. Il Protocollo di Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Università̀ di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio 

Emilia e Parma per la collaborazione in ambito sanitario, sottoscritto nel 2016, che sottolinea l’esigenza di 
una programmazione congiunta che consenta di mettere in coerenza a livello locale le scelte strategiche 
assunte a livello regionale.

2. Il documento strategico AUSL della Romagna e Alma Mater Studiorum Università̀ di Bologna del 
06/02/2018, approvato dalla Conferenza Territoriale Socio Sanitaria della Romagna (CTSS) e dal Comitato 
Regionale di Indirizzo (CRI) che in data 08/02/2018 “individua nell’Ateneo di Bologna, il primo e naturale 
riferimento per la rete sanitaria formativa della Romagna” e traccia un percorso pluriennale di progressiva 
integrazione tra la AUSL Romagna e l’Università̀ di Bologna con riferimento alle tre dimensioni: didattica, 
ricerca e assistenza.

3. L’Accordo tra Università̀ di Bologna e AUSL della Romagna per lo sviluppo dei rapporti di integrazione 
tra didattica, ricerca e assistenza per l’individuazione dell’AUSL della Romagna quale sede ulteriore e 
parte integrante della forma strutturale di collaborazione tra SSR e Università, e per le UUOO di Chirurgia 
toracica - Ospedale di Forlì̀ e di Medicina interna Ospedale di Rimini.

4. Il documento Romagna-Salute, sottoscritto il 19/11/2019 dai sindaci dei capoluoghi della Romagna, dal 
Rettore dell’Università di Bologna, dal Presidente della Regione e dall’Assessore Regionale alla Sanità per 
lo sviluppo di progetti comuni con l’Università di Bologna in integrazione tra formazione, assistenza 
e ricerca, per una maggiore qualificazione di alcune importanti strutture e funzioni sanitarie che 
rappresentano le specifiche vocazioni dei territori romagnoli e che oltre all’Azienda USL della Romagna 
hanno come riferimento l’IRCCS IRST-Dino Amadori di Meldola e il Privato Accreditato.

5. L’Accordo Attuativo Università di Bologna – AUSL della Romagna, in fase di sottoscrizione, che sancisce 
il rapporto speciale tra questi due enti nel campo della formazione sanitaria e da vita alla nascita di una 
Azienda Territoriale Universitaria.

Partendo da queste premesse, il documento Romagna-Salute 2021 descrive le azioni che si sono sviluppate 
recentemente e pone le basi per un ulteriore potenziamento della collaborazione tra Università di Bologna da 
una parte, l’Azienda USL della Romagna e le altre strutture accreditate dall’altra.
Le azioni descritte nel seguito sono tutte caratterizzate da una forte impronta multidisciplinare e mirano a una 
maggiore integrazione tra il mondo accademico e il territorio romagnolo su una missione chiave quale quella 
della salute e facendo leva su quelli che sono i tre pilatri di una moderna università: la formazione, la ricerca 
e il trasferimento della conoscenza (terza missione). Inoltre la collaborazione strutturata tra Azienda USL 
della Romagna, Privati Accreditati e Alma Mater Studiorum Università̀ di Bologna, già̀ delineata nell’ambito 
dell’Accordo Quadro 2018, consente sia la valorizzazione delle strutture aziendali con l’identificazione di Sedi 
ulteriori in cui integrare professori universitari dell’Ateneo bolognese in grado di fornire le competenze ed il 
supporto per sviluppare   attività̀   innovative   sia   in   ambito   clinico-assistenziale   che   organizzativo,   che la
valorizzazione dei professionisti che possono, grazie alla loro qualificata attività di formazione e ricerca, 
aspirare al ruolo di docenti universitari.
Grazie alla recente istituzione di nuove sedi, ad oggi le Sedi Ulteriori (unità a direzione universitaria con 
almeno 2 docenti in convenzione) sono le seguenti:
• U.O. Chirurgia generale e Terapie oncologiche avanzate a Forlì̀
• U.O. Chirurgia generale a Ravenna
• U.O. Microbiologia a Pievesestina
• U.O. Cardiochirurgia a Villa Maria Cecilia Hospital di Cotignola
• U.O. Chirurgia toracica a Forlì̀
• U.O. Otorinolaringoiatria a Forlì̀
• U.O. Medicina interna a Ravenna
• U.O. Medicina interna a Forlì

Recentemente il prof. Giancarlo Piovaccari, responsabile della UOC di cardiologia di Rimini, ha assunto il 
ruolo di Professore Straordinario presso il Dipartimento DIMES. Altri validi professionisti sono al vaglio di 
AUSL Romagna e Università per ricoprire la stessa tipologia di posizione accademica.

1.  INT RO DUZIONE



2.1 LAUREE IN MEDICINA E CHIRURGIA
L’attivazione dei due corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, uno presso Forlì e l’altro presso Ravenna, con 95 
posti per sede, si inserisce all’interno del progetto “Romagna Salute”.
La presenza di questi due nuovi corsi, che presentano il medesimo piano didattico del Corso di Laurea di 
Bologna, consentirà di creare sinergie didattiche, di ricerca e di assistenza tra i docenti dell’Università di 
Bologna e il personale sanitario impegnato in AUSL Romagna, con lo scopo di creare una sorta di “Policlinico 
della Romagna”.
A Ravenna, per far fronte all’Emergenza Covid-19, le lezioni del primo semestre si sono svolte al Palazzo dei 
Congressi per consentire la presenza in aula di tutti gli studenti pur rispettando le norme del distanziamento 
sociale e questa modalità operativa sarà confermata anche per il secondo semestre.
Le esercitazioni didattiche del primo semestre sono state svolte in remoto, mentre per il secondo semestre 
è stato organizzato un calendario che prevede la suddivisione degli studenti in gruppi contingentati per 
permettere loro la frequenza nei laboratori didattici.
Superata la situazione emergenziale, a Ravenna le lezioni e le esercitazioni si svolgeranno presso l’Ospedale 
Santa Maria delle Croci, dove sono state realizzate aule e laboratori didattici all’avanguardia.
Per quanto riguarda il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Forlì le lezioni del primo semestre si sono 
svolte in presenza presso il Campus di Forlì, dove sono presenti aule didattiche all’avanguardia dove si 
svolgeranno anche le lezioni del secondo semestre.
I laboratori si trovano presso l’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, stessa sede dei futuri tirocini del Corso 
di Laurea e dove nel secondo semestre gli studenti, in gruppi contingentati, ai fini del distanziamento imposto 
dall’emergenza Covid-19, frequenteranno i laboratori didattici.

2.2 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA MEDICA
Presso l’Università di Bologna sono presenti 48 Scuole di Specializzazione di Area Medica. In particolare, 47 
Scuole hanno sede presso L’IRCSS Sant’Orsola, l’IRCCS Bellaria e l’IRCCS Rizzoli di Bologna, mentre una ha 
Sede presso l’AUSL ROMAGNA.
Da quest’anno, inoltre, più di ottanta U.O dell’AUSL Romagna sono diventate strutture collegate della maggior 
parte delle Scuole di Specializzazione di Area Medica Unibo, soddisfacendo i requisiti di accreditamento 
del MIUR (D.L.402) e quindi delle potenzialità, di accogliere, secondo gli standard ministeriali, l’importante 
incremento numerico dei posti di specializzazione.
Questo ha portato alla costituzione di un’enorme rete formativa che vedrà già da quest’anno un numero 
importante di Specializzandi frequentare i reparti dell’AUSL Romagna durante i periodi pianificati dai piani 
formativi.
Ai fini di ottimizzare ed agevolare la frequenza degli specializzandi, soprattutto se avviene in sedi differenti 
durante il percorso formativo annuale, sono in corso convenzionamenti con strutture locali, con l’intento di 
fornire una logistica abitativa, con prezzi calmierati.
Il grande valore di avere un’importante presenza di specializzandi di Area Medica sul territorio è anche 
quello che, una volta ottenuto il diploma di specializzazione, possano rimanere nell’ambito della stessa zona 
geografica attenuando la grande difficoltà nazionale del reclutamento di personale medico sia in ambito 
ospedaliero che territoriale.

2.  DI DAT T I CA  E  FORM AZIONE



2.3 LAUREE ABILITANTI ALLE PROFESSIONI SANITARIE
• Laurea in infermieristica abilitante alla professione sanitaria di infermiere, Campus di Ravenna, sede di 

Faenza. Corso a numero programmato con una disponibilità per A.A.2021-22 di 164 posti.
• Laurea in infermieristica abilitante alla professione sanitaria di infermiere, Campus di Rimini. Corso 

numero programmato con una disponibilità per A.A.2021-22 di 221 posti. Il corso di laurea prepara a 
diventare un professionista della salute con una solida formazione nelle discipline clinico-assistenziali 
e umanistiche, abilita all’esercizio della professione infermieristica in Italia e in tutte le nazioni dell’UE. 
Il corso è organizzato in modo da creare sinergia tra le discipline teoriche e l’apprendimento in ambito 
clinico, con la possibilità di arricchire il curriculum formativo anche in un contesto internazionale

• Laurea in logopedia abilitante alla professione sanitaria di logopedista, Campus di Ravenna, sede di 
Faenza. Corso a numero programmato con una disponibilità per A.A.2020-21 di 15 posti. Il corso offre una 
preparazione teorica e pratica rispetto ai vari ambiti d’interesse logopedico. Si contraddistingue per la 
presenza di docenti nel campo otorino ed in particolar modo nella valutazione e riabilitazione della voce 
artistica. La ridotta numerosità degli studenti rende possibile una didattica più attenta alle attitudini, alle 
esigenze e agli interessi dei discenti. Questo permette di raggiungere una preparazione professionale di 
qualità e in linea con quanto richiesto nel mondo del lavoro.

È stata avanzata la richiesta di attivare il corso di Laurea in Assistenza Sanitaria per fare fronte alla necessità 
formare operatori dedicati prevalentemente alla prevenzione delle malattie infettive attraverso gli strumenti 
della comunicazione del rischio, indagini epidemiologiche e prevenzione mediante vaccinazione. In questa 
fase a seguito della pandemia di SARS CoV-2 queste competenze sono particolarmente preziose per contenere 
e mitigare gli effetti dell’infezione operando a livello comunitario e individuale.



2.4 LAUREE E LAUREE MAGISTRALI LEGATE AL PROGETTO
2.4.1 Ingegneria Biomedica
Il Campus di Cesena si caratterizza per la presenza di strutture integrate di didattica e ricerca finalizzate 
all’innovazione metodologica e tecnologica per la soluzione di problemi nell’ambito della salute, nella sua 
più̀ ampia connotazione bio-psico-sociale. A questo obiettivo concorre da oltre venti anni l’offerta formativa 
in Ingegneria Biomedica, contraddistinta da un percorso completo che include laurea, laurea magistrale e 
dottorato di ricerca. La formazione, fortemente multidisciplinare, è orientata a fornire strumenti analitici, 
tecniche numeriche di simulazione, tecniche di elaborazione di segnali e immagini, metodiche sperimentali 
di laboratorio, tecniche di progettazione di dispositivi biomedicali e di apparati per la riabilitazione. In questo 
modo, la figura professionale partecipa alla progettazione di dispositivi biomedici per diagnosi, terapia 
e riabilitazione, all’analisi di sistemi biologici complessi e alla gestione di servizi di ingegneria clinica. Può 
inoltre studiare metodi avanzati per la diagnosi e la terapia, includendo terapie quantitative basate su 
modelli, bio- immagini, protesi, sistemi per la riabilitazione. Nella nuova sede del Campus è in atto l’apertura 
di nuovi laboratori innovativi, quali ad esempio il Laboratorio “Salute 4.0”, dotato di tecnologie avanzate per 
il tracciamento e la riabilitazione del movimento, le rilevazioni multi parametriche di parametri fisiologici 
in ambienti reali o immersivi, l’analisi di bio-immagini e bio-segnali e l’ingegneria biologica. Ad un’ulteriore 
internazionalizzazione della sede concorre il rinnovato corso di laurea magistrale in Biomedical Engineering 
che, a partire dall’anno accademico 2020-21, è interamente offerto in lingua inglese. Il corso prevede tre 
curricula finalizzati allo studio di tre diversi ambiti dell’Ingegneria Biomedica, in rapido sviluppo e con ampie 
ricadute future nella tecnologia e nella ricerca applicata.

2.4.2 Lauree e Lauree magistrali in ambito psicologico
Presso il Campus di Cesena da oltre 30 anni si svolgono corsi universitari che formano alla professione 
sanitaria dello psicologo (L. n. 3/2018). Oggi l’offerta formativa è caratterizzata dalla Laurea in Scienze e 
Tecniche Psicologiche – al primo posto nelle classifiche nazionali Censis 12 volte negli ultimi 15 anni – e 4 
Lauree Magistrali che si connotano per promuovere il concetto di salute e benessere in diversi contesti 
operativi, da quelli più strettamente sanitari della riabilitazione neuropsicologica (LM in Neuroscienze e 
riabilitazione neuropsicologica) e salute mentale (Psicologia clinica), ai contesti organizzativi, comunitari e 
scolastici (Work, organizational and personnel psychology; Psicologia scolastica e di comunità).

2.4.3 Corsi di laurea in scienze degli alimenti
Nel Campus di Cesena, presso la Sede di Villa Almerici, si tengono da quasi 30 anni i corsi di studio nelle discipline 
delle Scienze degli Alimenti del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro- Alimentari. Sono attivi due corsi 
di studio triennali: Tecnologie Alimentari e Viticoltura ed Enologia e uno magistrale in Scienze e Tecnologie 
Alimentari. Dall’anno accademico 2021/22, prende avvio anche il corso triennale in Scienze e Cultura della 
Gastronomia. Nella sede di Villa Almerici, oltre alle aule dove vengono svolte le attività didattiche, sono presenti 
laboratori didattici e di ricerca nei quali gli studenti svolgono le attività formative e di ricerca.

2.4.4.      Nuovi corsi di laurea sulla salute a Rimini
Il Campus di Rimini si caratterizza per la presenza di strutture integrate di didattica e di ricerca che 
perseguono come fine principale il benessere globale della persona e il miglioramento della qualità di vita. 
Nell’offerta formativa, oltre a lauree sanitarie, sono presenti da anni corsi di laurea multidisciplinari legati 
alla salute nelle aree di Scienze motorie e Farmacia: il corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche 
dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata, dedicato all’attività fisica per il benessere e la protezione della 
salute; la laurea magistrale a ciclo unico internazionale in Pharmacy, impegnata a valorizzare l’efficacia dei 
trattamenti terapeutici sulla salute umana. La presenza di questo background costituisce un volano per lo 
sviluppo di iniziative di didattica (ma anche di ricerca e terza missione) incentrate sul tema della salute unica, 
One Health (OH), un movimento globale che riconosce i legami tra salute umana, animale e ambientale. A 
partire dall’anno accademico 2020-21 è attivo l’insegnamento trasversale Sustainable Development and One 
Health e il Campus di Rimini ospiterà studenti in mobilità virtuale provenienti da Università partner di UNIBO 
in Africa. Nell’AA 2021-22 è prevista l’attivazione di un blended Master a titolo congiunto con le Università 
partner della Fondazione IHEA (Italian Higher Education with Africa) intitolato Sustainable Management of 
Resources for Local Development: Empowering Higher Education in Africa, che include il modulo One Health 
da svolgersi presso il Campus di Rimini.
Dall’anno accademico 2021-22 inoltre saranno attivi a Rimini due nuovi corsi di laurea magistrale del 
dipartimento QuVi: Nutrizione umana, Benessere e Salute, con la collaborazione del dipartimento DIMEC, che 
ha l’obiettivo di formare figure professionali di nutrizionista con competenze di livello avanzato per l’esercizio 
di attività nell’ambito dell’alimentazione e nutrizione umana, con un approccio multidisciplinare integrato 
e complementare a quello sanitario; Wellness, Sport and Health, con la collaborazione del dipartimento 
DIBINEM, corso internazionale che mira a formare una figura professionale con competenze ampie riguardanti 
gli ambiti connessi agli stili divita e al benessere psicofisico della persona, attraverso l’attività sportiva intesa 
come dispositivo di promozione della salute.



2.5 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE POST-LAUREA
2.5.1 DOTTORATO DI RICERCA
Diversi sono i corsi di dottorato che possono essere valorizzati nel progetto Romagna Salute 2021. Certamente 
sono da citare tutti i dottorati di area bio-medica con curricula o progetti attivi in Romagna, nonché quelli che 
hanno la propria sede istituzionale nei campus romagnoli e che si occupano di tematiche rilevanti.
Di seguito, sono menzionati, tra gli altri, alcuni corsi di dottorato con progetti o curricula in Romagna coerenti 
con Romagna Salute e a carattere fortemente interdisciplinare e/o interdipartimentale.

Dottorato di Ricerca in Health&Technology, oltre a quello in Fisica, ha attivato varie posizioni di Dottorato 
Intersettoriale, che sono state fruite dall’IRST di Meldola. Analoghe posizioni potranno essere aperte negli 
anni futuri.

Dottorato di Ricerca internazionale multidisciplinare in Future of earth, climate change and societal 
challenges. Dal 2021, nel 37°ciclo è attivato il curriculum sulla Salute Unica con la partecipazione dei 
dipartimenti DIMES e QuVi (Campus di Rimini). La tematica peculiare del dottorato pone particolare attenzione 
alle problematiche sanitarie all’interfaccia uomo/animale/ambiente, per sviluppare le competenze necessarie 
ad affrontare le future sfide sanitarie della Prevenzione.

Dottorato di Ricerca in Scienza e Cultura del Benessere e degli Stili di Vita. Tematica peculiare del 
Dottorato, attivato presso il dipartimento QuVi a Rimini, è la relazione tra benessere e stili di vita nella 
sua unitaria complessità, che definisce un ambito di ricerca fortemente coeso nel contenuto anche se 
intrinsecamente aperto ad approcci pluridisciplinari. Sono presenti ambiti di ricerca su: attività fisica e 
sportiva per la salute, nutrizione umana, metabolismo, farmaco, rapporto tra l’individuo e il suo ambiente 
naturale e artificiale.

Dottorato di Ricerca internazionale in Psychology. Attivo presso le sedi del Dipartimento di Psicologia 
“Renzo Canestrari”, affronta le tematiche della salute e del benessere psicologico nei diversi contesti sanitario, 
educativo, scolastico, sociale, lavorativo, comunitario e clinico. Nel Campus di Cesena, presso il Centro studi 
e ricerche in Neuroscienze Cognitive, è attiva la sede operativa del curriculum internazionale in Cognitive 
Neuroscience, convenzionato con University College of London e Bangor University per il rilascio del doppio 
titolo di PhD. Il curriculum è dedicato allo studio delle basi cerebrali dei processi cognitivi e affettivi e alla loro 
riabilitazione in pazienti psichiatrici e neurologici.

Dottorato di Ricerca in Sociologia e Ricerca sociale. Nel dottorato che ha la sua sede a Forlì, si sta elaborando 
la tesi: La cura durante la pandemia da Covid-19: percezione del rischio e vissuti di malattia, con specifico 
focus sul territorio romagnolo. La borsa di dottorato è finanziata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. 
Presso il medesimo Dottorato sono presenti numerosi progetti focalizzati sulla salute in Romagna (ad es. 
Obesità infantile; Caregiver di malati di Alzheimer).

2.5.2 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE

Scuola di Specializzazione in Fisica Medica ha, nella sua rete formativa le sedi della Romagna Forlì-
Meldola, Cesena, Rimini e Ravenna. Gli specializzandi fisici sono assegnati alle sedi, sulla base delle richieste 
e delle disponibilità. L’IRST-IRCCS di Meldola ha finanziato alcune borse di studio per la Scuola e ha già due 
specializzandi presso la sua sede.

La Scuola di Specializzazione in Psicologia clinica è attiva presso le sedi del Dipartimento di Psicologia e 
forma specialisti che svolgono attività di prevenzione, valutazione e sostegno psicologico.



2.6  MASTER (attivi nell’Anno Accademico 2020-21)
Alimentazione ed educazione alla salute – 2° livello – X edizione. Proponente: Dipartimento di Scienze 
Mediche e Chirurgiche (DIMEC) Direttore: Prof. Paolo Gionchetti. Il Master offre un percorso formativo 
sul tema dell’educazione alla salute, alla sana alimentazione e sui metodi e gli strumenti per acquisire un 
equilibrio metabolico e psicofisico. Sede: Ravenna e Faenza (Campus di Ravenna) Management per funzioni 
di coordinamento delle professioni sanitarie - 1° livello – X edizione. Proponente: Dipartimento di Scienze 
biomediche e neuromotorie – (DIBINEM) Direttore: Prof. Mirella Falconi. Il Master ha come obiettivo quello 
di sviluppare nel professionista sanitario competenze organizzative e gestionali necessarie, per assumere 
funzioni di coordinamento ai diversi livelli delle organizzazioni sanitarie. Sede: Rimini (Campus di Rimini)

Oncologia e sessualità femminile approccio multidisciplinare – 1° livello – I edizione. Proponente: 
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) Direttore: Prof. Alessandro Bovicelli. Il master fornisce 
ai partecipanti l’acquisizione di competenze specifiche nell’area dell’oncologia e della sessuologia clinica. 
Sede: Ravenna (Campus di Ravenna)

Posturologia: attività percettivo-sensoriale, motoria e cognitiva -1° livello – VIII edizione. Proponente: 
Dipartimento di Scienze Biomediche e neuromotorie (DIBINEM). Direttore: Prof. Patrizia Fattori. Il Master 
forma figure professionali che si occupano della Sindrome da Deficit Posturale (SDP) affinché possano 
condividere la medesima base culturale, per assicurare un maggiore controllo sul livello di salute delle 
persone. Sede: Ravenna e Faenza (Campus di Ravenna) 

Salute e sicurezza del lavoro in ambito portuale – 1°livello – II edizione. Proponente: Dipartimento di 
Scienze mediche e chirurgiche (DIMEC). Direttore: Prof. Stefano Mattioli Il Master intende incrementare il 
livello di conoscenze e capacità di coloro che operano nel campo della prevenzione realizzando un processo 
formativo nel settore portuale. Sede: Ravenna (Campus di Ravenna) 

Vocologia Clinica, 1° livello, II edizione. Proponente: Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche (DIMEC). 
Direttore: Prof. Antonia Parmeggiani. Il master forma professionisti sanitari, medici e logopedisti che si 
occupano di disturbi della voce (disfonie di qualsiasi genere e causa) in un’ottica funzionale e integrata, 
clinica, riabilitativa e chirurgica. Sede: Ravenna (Campus di Ravenna) Vocologia Artistica, 1° livello, I edizione. 
Proponente: Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche (DIMEC). Direttore: Prof. Alessandra Ruggeri. Il 
master intende formare professionisti sanitari e didattici che si occupano di vocalità in un’ottica funzionale, 
valutando le specificità dell’utilizzo della voce professionale, parlata e cantata, la specificità delle tecniche 
didattiche di come la voce viene usata in diversi ambiti performativi. Sede: Ravenna (Campus di Ravenna).
 
Infermieristica forense, legale e delle assicurazioni, 1° livello. Proponente: Dipartimento di Scienze per la 
Qualità della Vita (QuVi). Direttore: Prof. Paco D’Onofrio. Obiettivo del corso è quello di formare infermieri in 
grado di affiancare lo specialista in medicina legale e altri specialisti nella valutazione di casi di responsabilità 
professionale. Sede: Campus di Rimini e Bologna.

Nutraceutici, Fitoterapici e integratori Alimentari, 1° livello. Proponente: Dipartimento di Scienze per la 
Qualità della Vita (QuVi). Direttore: Prof.ssa Silvana Hrelia. Il master forma professionisti in grado di utilizzare 
conoscenze scientifiche finalizzate alla produzione, analisi, sicurezza d’uso e corretta commercializzazione 
del prodotto a base di nutraceutici, di fitocomponenti e degli integratori alimentari in generale. Sede: Rimini 
(Campus di Rimini).

Alimentazione prevenzione, terapia e supporto in oncologia e nelle malattie cronico degenerative – 
1°livello – II edizione. Proponente: Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC) Direttore: Prof. 
Marco Domenicali. Il Master offre un’approfondita conoscenza dei rischi e dei benefici correlati all’utilizzo 
di regimi alimentari salutari in grado di aumentare lo stato di benessere dell’individuo contrastando, al 
contempo, quelle alterazioni dell’omeostasi cellulare, dello stress ossidativo, dell’infiammazione. Sede 
Ravenna (Campus di Ravenna).



2.7  CORSI DI ALTA FORMAZIONE 
         (attivi nell’Anno accademico 2020-21)
Circlesinging Educational - 1° livello – I edizione. Proponente: Dipartimento di Scienze Biomediche e 
neuromotorie (DIBINEM). Direttore: Prof. Mirella Falconi. il CAF offre competenze specifiche nell’area 
dell’applicazione dell’attività di “Circlesinging Facilitator”. Sede: Ravenna (Campus di Ravenna)

Disturbi dell’apprendimento: riabilitazione della disfunzione propriocettiva – 1° livello – II edizione. 
Direttore Prof.ssa Patrizia Fattori. Il CAF fornisce capacità teoriche e pratiche per affrontare questi disturbi 
attraverso la terapia propriocettiva, e con le tecniche di rieducazione del sistema propriocettivo specialmente 
tramite le informazioni sensoriali, trigeminali, oculo motrici e orali. Sede: Ravenna e Faenza (Campus di 
Ravenna).



2.8  MASTER e CORSI DI ALTA FORMAZIONE
         (in preparazione)
Nei Campus saranno rinnovate le proposte dei Master e CAF sopra elencati. Sono in preparazione le proposte 
dei seguenti:
Master in Ambiente e Salute (proposto per il 2020-21 poi rinviato a causa dell’emergenza sanitaria, per 
l’impossibilità di svolgere i tirocini previsti). (Campus di Ravenna, Dipartimento DIMEC in collaborazione con 
ARPAE). Direttore Prof. Marco Domenicali. Al termine di tale processo formativo i partecipanti saranno in 
grado di rispondere ai quesiti specifici posti dalle istituzioni sanitarie ed ambientali, dagli stakeholder e dalla 
popolazione, di comprendere i risultati di una indagine ambientale.

Master in Assistenza e Gestione delle patologie dell’invecchiamento e cronico-degenerative tra 
ospedale e Territorio. Il Master ha lo scopo di formare professionisti della salute per l’assistenza clinica 
nell’invecchiamento e nelle patologie cronico-degenerative sviluppando modelli di assistenza finalizzati alla 
gestione clinica territoriale e domiciliare (Campus di Ravenna).

Master in Cure palliative non oncologiche. Destinatari: tutti i professionisti della salute coinvolti in questa 
area (medici, infermieri fisioterapisti, psicologi, ecc.) che si trovano a gestire pazienti complessi con patologie 
multiple e una prognosi infausta spesso non dovuta a una sola delle tante patologie ma data dalla complessità 
in generale (Campus di Ravenna).

Master in Linguistica Clinica. Il Master ha lo scopo di formare un profilo professionale dotato delle 
competenze necessarie per: (a) descrivere ed analizzare, adottando un punto di vista linguistico, le patologie 
che comportano una compromissione delle competenze verbali e comunicative in età evolutiva, adulta e 
involutiva, (b) realizzare applicazioni che siano di supporto ai clinici per la diagnosi di tali disturbi e (c) creare 
materiali didattici e ausili per persone con bisogni educativi speciali e/o disabilità linguistica/cognitiva 
(Campus di Forlì).

Master in Digital Health Management. Il corso costituirà un unicum a livello nazionale, includendo 
insegnamenti di area manageriale, informatica, linguistica, sociologica ed ingegneristica, oltreché medica. 
L’obiettivo è quello di fornire ai destinatari (personale amministrativo e sanitario) da un lato una completa 
base manageriale utile per la gestione delle aree e reparti delle aziende sanitarie ed ospedaliere, pubbliche 
e private, che risulti fortemente integrata al processo di digitalizzazione in atto nel Paese; dall’altro una più 
puntuale conoscenza linguistica-medica e una visione organizzativa e logistica dei servizi trasversali in grado 
di assicurare elevati livelli di efficienza ed efficacia alla struttura.

Master in Farmacia clinica oncologica 4.0. Proponente: Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, 
Direttore Prof. Andrea Tarozzi, con attività nei Campus di Rimini, Forlì e Ravenna.
Organizzato in collaborazione con IRST di Meldola e dipartimenti DIMES, DIMEC e DIBINEM. Al termine del 
processo formativo i partecipanti saranno pronti ad affrontare le sfide della lotta contro il cancro utilizzando 
le tecnologie più innovative, tra cui la telemedicina, la robotica e i modelli più recenti di gestione dei farmaci 
oncologici innovativi ad alto costo.

Corso di alta formazione in Aspetti etici e regolatori della ricerca sanitaria: dalla pianificazione alla 
diffusione dei risultati. Destinatari: professionisti sanitari e professionisti che lavorano in questo ambito 
(giuristi, filosofi, sociologi, psicologi. Il corso si propone di implementare le conoscenze teoriche e pratiche 
riguardo a pianificazione, conduzione e valutazione di progetti di ricerca sanitaria e alla diffusione dei risultati 
al fine di favorire la ricerca in questo ambito, con particolare attenzione al contesto delle Aziende sanitarie 
(Campus di Ravenna).

Il Corso di alta formazione Operating Room Management si pone come obiettivo quello di fornire le 
basi metodologiche economico-aziendali e gestionali dell’Operating Room Management (ORM). I discenti 
potranno acquisire strumenti per la gestione delle risorse economiche che riguardano il blocco operatorio ed 
implementare strategie di controllo e di efficienza, coerentemente con le strategie aziendali, con particolare 
riferimento quelle connesse al contenimento della spesa e della gestione delle liste d’attesa e del rischio 
clinico nel contesto delle aziende sanitarie sia pubbliche che private.



2.9  LA FONDAZIONE CE.U.B. 
         (CENTRO RESIDENZIALE UNIVERSITARIO DI BERTINORO)
La Fondazione Ce.U.B. nasce in continuità con l’importante patrimonio progettuale e organizzativo del Centro 
Residenziale Universitario di Bertinoro, operando nell’area monumentale costituita dalla Rocca Vescovile, 
dall’Ex-Seminario e dalla torre del Rivellino. Oggi con l’intero recupero può mettere a disposizione: 750 posti 
nelle 14 aule, 2 laboratori informatici, una capacità residenziale di 140 posti letto nelle 86 camere (21 in rocca 
e 65 in seminario) ed un refettorio con 200 posti. Nell’ambito del progetto “Romagna Salute 2021”, Ce.U.B. 
può assumere un ruolo strategico, svolgendo un’importante funzione di collegamento e di confronto tra le 
diverse realtà presenti sul territorio romagnolo. Il ruolo di Ce.U.B. può essere speso su almeno tre piani: il 
primo riguarda la lunga esperienza maturata in ambito medico-scientifico. Numerose infatti sono state le 
iniziative promosse e organizzate in ambito chirurgico tra cui i convegni dedicati alla chirurgia oncologica, al 
trattamento delle patologie dell’apparato scheletrico, alla prevenzione delle malattie cardio- vascolari, alle 
patologie che colpiscono l’apparato urinario e quello otorino-laringeo. Uscendo dall’ambito strettamente 
chirurgico, importanti e consolidate iniziative hanno riguardato corsi internazionali dedicati alle patologie 
del sonno e dell’apparato cerebro-spinale. A queste iniziative, si affiancano i numerosi corsi che Ce.U.B. ha 
organizzato per l’EGF - European Genetic Foundation, attività che ha permesso al Centro di stringere solidi 
legami con i centri di ricerca più avanzati a livello mondiale per la cura delle malattie genetiche. Il secondo 
contributo è di natura organizzativa: impegnato da oltre venticinque anni nel settore congressuale, la 
Fondazione Ce.U.B. può fornire un supporto ideale per la realizzazione di iniziative di alta formazione, con 
uno spiccato taglio multidisciplinare e internazionale, gestendo in toto la parte organizzativa e tecnico-
amministrativa. Da questo punto di vista, Ce.U.B. cura al proprio interno la parte di promozione dell’iniziativa, 
di raccolta degli iscritti, di presa di contatto con i docenti, oltre naturalmente all’organizzazione dei servizi 
residenziali e congressuali. Un terzo importante contributo è rappresentato dal supporto logistico che Ce.U.B. 
potrà fornire ai sempre più numerosi medici in formazione che, inscritti a una scuola di specializzazione 
medica dell’Università di Bologna, intraprendono un percorso formativo che le porta a trascorrere periodi, 
brevi o meno, presso le strutture di AUSL Romagna



Le attività di ricerca e terza missione intenderanno mettere a sistema progetti esistenti e lanciare nuove 
attività. Tali attività si inseriranno nell’architettura tematico-generale di Romagna Salute e, laddove 
appropriato, si porranno in opportuna sinergia con le attività assistenziali e/o si svilupperanno in coerenza 
con le strategie di ateneo e dipartimentali (a partire dall’ambito di ricerca europea in Horizon Europe).
Di seguito, sono menzionati, alcune linee di sviluppo a carattere fortemente interdisciplinare proposte da 
alcuni dipartimenti tra quelli che operano nei campus su cui insiste Romagna Salute.

3.1 INVECCHIAMENTO IN SALUTE

Il progressivo invecchiamento della popolazione nei paesi industrializzati sta portando a profonde 
modificazioni sociali ed economiche. Per ridurre la disabilità, promuovere un invecchiamento di successo, il 
benessere e l’autonomia delle persone anziane sono necessari interventi con visione multidisciplinare, non 
limitati solamente agli aspetti sanitari che riguardano strettamente temi legati all’ambiente, all’alimentazione 
ed all’attività fisica e cognitiva; questi interventi sono in grado di coinvolgere in modo rilevante stakeholder 
del territorio come ad esempio turismo, terzo settore, aziende operanti nell’agroalimentare e nei servizi 
generando indotto e occupazione e contribuendo alla disseminazione dei risultati.

Il progetto Romagna Salute si prefigge di mettere in rete le varie competenze presenti nei Campus su questi 
argomenti, sviluppando un ecosistema dell’innovazione da cui possano scaturire interessanti ricadute per 
il territorio in termini di innovazione tecnologica, sviluppo di nuovi servizi ad elevato impatto sociale ed 
occupazionale. Per raggiugere questo obiettivo ci si prefigge di coinvolgere in percorsi di ricerca applicata e 
di trasferimento tecnologico le realtà imprenditoriali presenti sul territorio interessate a queste tematiche.

Di seguito si riportano, a titolo di esempio, le risorse che potrebbero essere messe in rete.

Cesena. Sono attivi numerosi progetti regionali, nazionali ed europei negli ambiti dell’Active Assisted 
Living e a supporto dell’invecchiamento sano e attivo. In questo ambito si potranno sviluppare, con 
metodi di progettazione user-centered, soluzioni tecnologiche per facilitare l’accessibilità, l’inclusione 
e l’empowerment delle persone anziane, in particolar modo volte alla promozione dell’attività fisica e alla 
prevenzione delle cadute e della fragilità. Grazie alla rete di collaborazioni attive con importanti centri 
internazionali in ambito geriatrico ed epidemiologico si potranno studiare i processi dell’invecchiamento 
fisiologico, anche per rendere misurabili alcuni dei principali costrutti WHO dell’Healthy Ageing, come quello 
di capacità intrinseca, e per progettare soluzioni per la rilevazione tempestiva e personalizzata di processi di 
declino fisico e cognitivo. 
Il Campus di Cesena, inoltre, è già dotato dei Laboratori Salute 4.0 con tecnologie avanzate per il tracciamento 
e la riabilitazione del movimento, la rilevazione multi-parametrica dei parametrici fisiologici in ambienti reali 
ed è in allestimento un living lab dedicato alla valutazione ecologica delle attività della vita quotidiana nelle 
persone anziane. La presenza di strumentazioni e competenze neuropsicologiche e neurofisiologiche presso il 
Centro studi e ricerche in Neuroscienze Cognitive del Dipartimento PSI permette inoltre di sviluppare sinergie 
sugli aspetti della valutazione neuro funzionale dell’invecchiamento sano e patologico, e su interventi legati 
al potenziamento cognitivo. 

Forlì. Si possono sviluppare interessanti sinergie sugli aspetti linguistici collegati all’invecchiamento con il 
Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (DIT) negli ambiti che vengono declinati nell’epigrafe Linguistica 
e Voce
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Ravenna. 
1) lo studio della voce, che può essere molto utile a sostegno di tecniche di telemedicina ed un riconosciuto 
marcatore di invecchiamento; 
2) valutazione della sarcopenia e della fragilità e ricerca traslazionale sui loro determinanti e le loro ricadute 
fisiopatologiche con tecnologie innovative. 
3) Pianificazione delle cure per evitare trattamenti indesiderati o inappropriati nei pazienti con malattie 
croniche. 
4) Molti studi individuano una relazione tra l’esposizione ad ambienti di scarsa qualità ed un prematuro 
declino delle attività cognitive e fisiche, e viceversa come la ricchezza in elementi essenziali promuova un 
invecchiamento di successo. In collaborazione con studiosi dell’ambiente (ad es. geologi, biologi, chimici) 
si studieranno: le relazioni tra l’ambiente e l’invecchiamento di successo, nonché gli effetti benefici dei 
trattamenti termali; la interazione tra variabili ambientali e genetica nell’invecchiamento in salute in una 
prospettiva di sanità ecologica, aspetti di fondamentale importanza per un invecchiamento di successo e 
con interessanti rilievi nel territorio ravennate; la potenziale interazione tra farmaci presenti come inquinanti 
delle acque ed i farmaci assunti dai pazienti anziani; la possibile produzione di composti nutraceutici estratti 
da microalghe con alto rapporto proteine/fibre e per questi utili nella dieta dell’anziano.

Rimini. Attività fisica adattata in particolare nella prevenzione dell’osteoporosi, la fisiopatologia 
dell’invecchiamento di fondamentale importanza per mettere a punto sistemi di diagnostica avanzata. 
Turismo con l’emergente tematica del turismo Silver ed il tema della One Health.

Queste idee progettuali possono servire per un potenziamento dell’assistenza di prossimità grazie 
all’integrazione fra ospedale, sistema delle cure intermedie e territorio basata su tecniche di telemedicina 
e digitalizzazione e per sviluppare il concetto di sanità “ecologica” che si occupi di salute, ambiente e 
sicurezza degli alimenti e dell’acqua. La Romagna si integra perfettamente con la sua vocazione turistica nella 
prospettiva dello sviluppo di servizi specifici per la fascia d’età silver (turismo 4.0)



3.2  LA LINGUISTICA E LA VOCE NELLA SALUTE

La prevenzione e l’assistenza territoriale, l’integrazione di servizi ospedalieri, servizi sanitari locali e servizi 
sociali con approcci multi professionali e multidisciplinari che riguardano tutta la popolazione (nativa 
o migrante, dall’infanzia all’età più avanzata), sono temi che possono trovare zone di forte innovazione in 
collaborazione con le discipline della linguistica, della comunicazione, della vocologia.
 
A Forlì, presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, sono in sviluppo ricerche e progetti che 
riguardano i seguenti domini:
• La linguistica clinica, disciplina che applica teorie e metodi delle scienze del linguaggio all’analisi e al 

trattamento dei disturbi della lingua parlata, scritta e segnata al fine di generare profili comunicativi e 
supportare altre professionalità di tipo sanitario (es. neuropsicologi e logopedisti) nella costruzione di 
strumenti psicometrici. Verranno applicate tecniche di NLP - Natural Language Processing al servizio 
della promozione e della prevenzione della salute nella popolazione, nonché dell’eventuale presa in 
carico e riabilitazione dei pazienti fragili. In tal senso, si prevede di sviluppare soluzioni tecnologiche 
innovative per lo screening, il monitoraggio e la gestione/riabilitazione in remoto delle disabilità fisiche 
o cognitive, basate sull’estrazione e la computazione automatica di biomarker linguistici e l’utilizzo di 
sistemi di Machine Learning. La combinazione di tali strumenti è infatti in grado di fornire un supporto 
alla diagnosi delle fasi cliniche e precliniche delle malattie neurodegenerative (es. Alzheimer, Demenza 
Vascolare, Afasie, Sclerosi Laterale Amiotrofica…), al corretto inquadramento clinico di disturbi organici 
(es. dispnea, disfagia) e al trattamento di un ampio spettro di condizioni patologiche acute e croniche (es. 
riabilitazione del soggetto afasico).;

• La linguistica medica, che invece indaga il rapporto tra lingua e medicina, e in particolare la comunicazione 
istituzionale in ambito sanitario e gli scambi interazionali tra operatori, pazienti e caregiver (es. nella 
proposta dell’iter diagnostico, nella restituzione della diagnosi e/o della prognosi, nella raccolta del 
consenso informato). Verranno applicate tecniche di NLP quali data mining e sentiment analysis . Si 
lavorerà quindi alla costruzione, revisione e adattamento in formato digitale di questionari, scale e check-
list destinati a pazienti e caregiver, sia per migliorarne la validità, sia per aumentarne l’adeguatezza in 
fase di somministrazione a parlanti non italofoni. Si proporranno altresì interventi formativi che, sulla 
base di analisi delle condizioni di felicità nell’interazione fra personale sanitario, caregiver e pazienti, 
permettano di migliorare l’interazione a distanza, sia in contesti monolingue che multilingue, anche 
mediati da interpreti (ad esempio in contesti di turismo o migrazione).

A Cesena attraverso collaborazioni con il Dipartimento Psicologia, negli ambiti che vengono individuati 
nel paragrafo successivo dedicato alle “Neuroscienze traslazionali”, si possono sviluppare sinergie nello 
studio degli aspetti neuro funzionali del linguaggio mediante l’indagine dei marcatori neurofisiologici 
dell’elaborazione linguistica e la valutazione e riabilitazione dei disturbi del linguaggio nell’adulto (ad 
es. conseguenti a cerebrolesione) o nel bambino (disturbi specifici dell’apprendimento, in particolare la 
dislessia).

A Ravenna si propone di istituire un Centro della Voce dove si andranno a definire progetti finalizzati alla 
formazione e alla ricerca che comprendono lo studio di patologie, interventi terapeutici e riabilitativi, 
perfezionamento dell’uso della voce, integrando le ricerche sull’uso della voce come strumento diagnostico 
di altre patologie.
L’Azienda USL Ravenna e Ravenna Manifestazioni organizza già nel 1999 il primo convegno internazionale 
di Foniatria e Logopedia dedicato alla Voce Artistica. Da decenni il Laboratorio della Voce e del Linguaggio 
del dott. Franco Fussi, si fa promotore di attività di formazione rivolte a logopedisti, medici e maestri di 
canto su temi specifici rivolti alla riabilitazione delle patologie vocali e alla didattica e pedagogia della voce 
professionale.
Partendo da queste considerazioni il Centro della Voce viene proposto orientato alla rivisitazione del 
settore Foniatrico a livello universitario in Italia, in quanto da un lato permane la pressoché totale assenza 
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della materia nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e, d’altro lato, anche durante la Specializzazione in 
Audiologia e Foniatria, nella maggior parte dei casi la componente foniatrica è poco rappresentata. Le figure 
professionali di medico con competenze foniatriche sono sempre meno, a fronte di una esigenza assistenziale 
sempre maggiore se si considerano i numerosissimi ambiti che si possono schematicamente cosi riassumere: 
disfonia dell’infanzia e dislalie audiogene, disfonie funzionali, disfagie del neonato e del bambino, disfagie 
dell’adulto, disfagie per problemi neurologici, disfagie post chirurgiche, deglutizione atipica, fonochirurgia 
e sue sequele, voce cantata, voce professionale, paralisi del facciale (diagnosi e riabilitazione), riabilitazione 
della voce dopo laringectomia totale.
Il Centro della Voce dovrebbe quindi configurarsi nella doppia veste di CENTRO DI RICERCA (studi anatomici 
-animale e uomo-, studi fisiologici, in collaborazione con fisici e fisiologi, elaborazione presidi, ruolo delle varie 
sedi del vocal tract: anatomia e fisiologia, voce e genetica, voce e co- patologie, voce e emotività -accademie 
di canto e di teatro) e di CENTRO DI DIAGNOSTICA (centro diagnostico avanzato con tutti gli strumenti 
oggi a disposizione, terapia medica: locale e generale, collaborazioni con la farmacologia, riabilitazione in 
collegamento con Corso laurea in logopedia, terapia chirurgica con ricerca di nuove metodiche mini invasive).

Un ultimo aspetto rilevante riguarda la comunicazione, in termini di miglioramento dell’efficacia comunicativa 
e di impatto delle nuove tecnologie sulla comunicazione mono-, bi- e multilingue in ambito sanitario, senza 
dimenticare l’aspetto della comunicazione visiva. Si inserisce in un filone di ricerca internazionale fortemente 
innovativo (che si svolge a Forlì presso il Dipartimento di Interpretazione Traduzione) volto a verificare e a 
sfruttare le potenzialità offerte dalle tecnologie che attualmente stanno rivoluzionando le modalità di 
comunicazione uomo-uomo e uomo- macchina, per contribuire a realizzare un sistema di accoglienza, 
assistenza medica e sorveglianza sanitaria quanto più esteso ed accurato possibile in grado di superare le 
barriere linguistiche, comunicative e visive che incidono negativamente sull’adeguata accoglienza, assistenza 
medica e sorveglianza sanitaria.



3.3  MEDICINA EVOLUZIONISTICA

La medicina evoluzionistica, un campo interdisciplinare emergente, completamente assente in Italia, può 
aiutare a spiegare come e perché gli esseri umani negli ambienti moderni si ammalano. Le differenze nella 
prevalenza di molte malattie genetiche comuni e rare, la diversa suscettibilità ad infezioni (si veda anche 
la recente pandemia da Covid-19), sono in gran parte il risultato delle diverse storie ambientali, culturali, 
demografiche e genetiche delle popolazioni umane moderne. La maggior parte della medicina clinica si 
concentra su questioni di causalità prossima e, in particolare, sui meccanismi fisiopatologici e sul loro 
trattamento, mentre le prospettive evolutive danno peso anche alle dimensioni ecologiche, in particolare 
al rapporto degli individui con il loro contesto sociale e ambientale e alla loro relazione con altri organismi, 
inclusi il microbiota intestinale, i parassiti e gli agenti infettivi. In un ambito multi e trans-disciplinare, la 
sinergia tra l’approccio bio- medico multi-specialistico e quello molecolare rappresenta un valore aggiunto 
nella prospettiva di studio diacronico delle malattie e delle possibili inferenze per la medicina moderna. Il 
progetto proposto mira a introdurre l’approccio evoluzionistico nella “medicina del territorio” attraverso una 
più stretta relazione tra ricerca e pratica clinica, in un’ottica di prevenzione e di visione complessa di salute 
umana ed ecosistemica.

A Ravenna, nell’ambito di un’ampia rete di laboratori su evoluzione umana presso il Dipartimento di 
Beni Culturali (DBC) è attivo il Laboratorio del DNA antico e di antropologia molecolare (aDNALab), unico 
nell’Università di Bologna e tra i pochi in Italia, provvisto delle caratteristiche strutturali e operative (clean 
lab) per ridurre e controllare i rischi di contaminazione e assicurare elevati standard qualitativi dei risultati. Il 
laboratorio svolge analisi del DNA da campioni biologici di varia natura (umana, animale, vegetale, microbica), 
operazioni di repertazione e campionamento, applicazione di tecniche di amplificazione e sequenziamento 
del DNA, costruzione di librerie genomiche, cattura di porzioni target e sequenziamento NGS. Attraverso la 
realizzazione o il coinvolgimento in numerosi progetti, il Laboratorio ha sviluppato specifiche competenze 
nel campo antropologico molecolare, paleo-genomico e bioinformatico. La conoscenza approfondita della 
storia evolutiva umana e del suo ambiente passato, nonché la disponibilità di centinaia di migliaia di genomi 
umani moderni e antichi, record storici unici, frutto di eventi recenti, ma anche molto antichi, costituisce 
un’opportunità di connessione tra studi di variabilità genomica di popolazione e pratica clinica. Attraverso 
l’approccio evoluzionistico è possibile studiare lo stretto legame uomo- ambiente in una prospettiva 
diacronica, in relazione ai rapidi cambiamenti dei contesti ecologici e culturali dell’epoca moderna e dei 
conseguenti disadattamenti (cambiamento di dieta, di variazioni climatiche, di introduzione di farmaci, di 
igienizzazione, di nuove infezioni da patogeni, etc.), nonché dei loro impatti, attuali e futuri, sulla salute. Le 
ricerche a cui è rivolta l’attività del laboratorio intersecano sia discipline scientifiche che umanistiche e diversi 
ambiti di ricerca. In virtù della sua unicità all’interno dell’Università di Bologna il laboratorio aDNA è inserito 
in una rete di rapporti di collaborazioni nazionali e internazionali con i più qualificati e prestigiosi laboratori e 
centri di ricerca omologhi.
Il progetto proposto, supportato anche da altri laboratori del Dipartimento DBC, intende dare seguito a 
collaborazioni già in atto, e dare l’avvio a nuove sinergie, con colleghi di area medica dei Dipartimenti DIMES, 
DIMEC e DIBINEM e di altri Dipartimenti UNIBO (BIGEA, FABIT), nonché con altre realtà laboratoriali presenti 
in Romagna tra cui l’istituendo Laboratorio di Paleopatologia di Forlì (Proposta di istituzione) e altri centri di 
ricerca sul territorio.
La conoscenza delle malattie del passato e delle dinamiche epidemiologiche può contribuire a far meglio 
comprendere la eziopatogenesi delle malattie attuali e contribuire ad adottare efficaci misure di prevenzione. 
Lo studio delle lesioni patologiche di cui restano tracce sui resti umani (scheletrici, mummificati o comunque 
conservati), oggetto specifico della Paleopatologia, si avvale di competenze bio-archeologiche per la 
contestualizzazione dei reperti, ma anche di competenze e metodologie analitiche e diagnostiche proprie 
dell’ambito medico e biologico (osservazioni al microscopio ottico ed elettronico, analisi istologiche, 
istochimiche e immunoistochimiche, diagnostica radiologica, indagini bio-molecolari) nonché del 
contributo di molte specialità mediche. Il Laboratorio di Paleopatologia di Forlì che trova la sua affiliazione 
al Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e Sperimentale (DIMES), viene a collocarsi come 
completamento, ampliamento e sviluppo della ricerca in campo patologico. La ricerca paleopatologica 
può avvalersi della possibilità di effettuare, anche su tessuti biologici molto antichi, analisi altamente 

ANTROPOLOGIA EVOLUTIVA

GENOMICA E PALEOGENOMICA

EVOLUZIONE E SALUTE UNICA 

ECOLOGIA UMANA



specialistiche volte non solo all’ identificazione e caratterizzazione molecolare delle malattie, (Paleopatologia 
molecolare), ma orientate anche ad innovative applicazioni di carattere multi e trans-disciplinare nei campi 
della Paleonutrizione e della Paleomicrobiologia. A questo scopo la sinergia e la collaborazione, peraltro già 
in atto, con il Laboratorio del DNA antico del Dipartimento DBC di Ravenna, viene a costituire un importante 
valore aggiunto e unico nel panorama italiano.



3.4 L’INGEGNERIA CELLULARE E MOLECOLARE 
       PER L’INNOVAZIONE IN DIAGNOSTICA E TERAPIA

Il Laboratorio di Ingegneria Cellulare e Molecolare (ICM) “Silvio Cavalcanti” [Dipartimento di Ingegneria 
dell’Energia Elettrica e dell’Informazione (DEI) dell’Università di Bologna presso il Campus di Cesena] 
rappresenta un ambiente interdisciplinare dove ingegneri, medici e biochimici possano lavorare a progetti 
nei quali si sviluppi tecnologia per l’avanzamento nella Medicina e più in generale nelle Scienze della Vita.
 
La Bioingegneria ha sempre sviluppato tecnologie che permettono di affrontare con successo i problemi 
aperti in Medicina e più in generale nelle Scienze della Vita. Infatti, la ricerca, la diagnostica e la terapia 
traggono da risorse strumentali sempre più sofisticate linfa per affrontare problemi sempre più complessi.
Nel passato recente, lo sviluppo di interazioni interdisciplinari ha esteso nel dominio cellulare e biomolecolare 
gli approcci e le potenzialità dell’ingegneria, che si è aperta ad ambiti tematici nei quali il Lab ICM ha prodotto 
risultati significativi, come la biologia sintetica, la cardiologia computazionale e l’ingegneria dei tessuti 
biologici.
La biologia sintetica, basata sulla tecnologia del DNA ricombinante e sulla modellazione matematica/
simulazione numerica, mira a equiparare la gestione delle reti geniche naturali a quella dei circuiti elettronici, 
per permetterne un utilizzo in applicazioni di interesse biomedico e biotecnologico.
La cardiologia computazionale utilizza il calcolatore per lo studio in silico degli eventi elettrici cardiaci. 
Oltre alle più consolidate ricadute di questa disciplina nella realizzazione di dispositivi come pacemaker 
e defibrillatori, oggi questo approccio si sta rivelando una chiave per lo studio delle patologie aritmogene 
cardiache e dei meccanismi molecolari di differenziamento cardiogenico delle cellule staminali.
L’ingegneria dei tessuti, infine, sostiene l’ambizione di realizzare in laboratorio costrutti bioibridi (cellule + 
biomateriali) da utilizzare come sostituti da impiegare nella medicina rigenerativa e riparativa, e per lo studio 
del differenziamento cellulare fisiologico e di processi patologici come le malattie neoplastiche.
Centinaia di studenti hanno seguito a Cesena i corsi della Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica (oggi 
internazionale in Biomedical Engineering, curriculum Innovative Technologies in Diagnostics and Therapy) 
che traggono linfa dalla ricerca svolta in Lab ICM. Molti di loro hanno completato il loro percorso formativo 
con una tesi sperimentale in ICM. Occasionalmente il Lab ha ospitato per il lavoro di tesi anche studenti dei 
corsi di Biologia, Biotecnologie e Farmacia dell’Ateneo.
Tutte le sedi di approdo professionale dei giovani formatisi in ICM rappresentano oggi una rete di 
collaborazioni attive che alimentano le attività del Laboratorio, che ha consolidato solide interazioni con 
attori dei comparti pubblico e privato del territorio romagnolo (p. es. AUSL; IRCCS-IRST; MarkOne), che a sua 
volta ne acquisisce visibilità nazionale e internazionale (v. p. es. l’edizione 2020 del Congresso “Computers in 
Cardiology” tenutasi a Rimini nello scorso settembre 2020 (https://www.cinc2020.org/).
Quanto sopra propone il Laboratorio ICM come un tassello pregiato per un’inclusione nella rete per lo sviluppo 
tecnologico e la formazione avanzata rappresentata dal progetto Romagna Salute.

Il laboratorio ICM è stato inaugurato nel 2005 dal Rettore prof. Pier Ugo Calzolari. Alla sua realizzazione - 
avviata dal prof. Silvio Cavalcanti, bioingegnere prematuramente scomparso al quale oggi il laboratorio 
è intitolato – hanno concorso tre Strutture dell’Ateneo (DEIS, Biochimica “G. Moruzzi” e ARCES). Oggi il 
laboratorio afferisce al DEI UOS Cesena, con uno spazio fisico di circa 100 mq nel plesso di via dell’Università 50 
a Cesena e una dotazione di strumenti e di esperienza consolidata per la ricerca e lo sviluppo nell’ambito delle 
Life Sciences. In ICM è ospitato il BioEngLab del Centro Interdipartimentale | Scienze della Vita e Tecnologie 
per la Salute, che fa parte della Rete Alta Tecnologia della regione Emilia-Romagna – una piattaforma che 
coltiva l’innovazione tecnologica per lo sviluppo delle imprese del territorio. Fra le competenze del Lab 
spiccano la coltura cellulare, la valutazione di profili cellulari di espressione genica, il clonaggio molecolare 
e l’espressione eterologa, la spettroscopia UV-vis/fluorimetria/luminometria, la modellazione matematica e 
la simulazione numerica, la prototipazione rapida/bioplotting, la progettazione e prototipazione di sistemi 
bioreattori.
 
Ricercatrici e ricercatori formatisi in ICM sono oggi membri di prestigiose istituzioni italiane come le Università 
di Salerno e Siena, l’Istituto Ortopedico Rizzoli a Bologna, l’ IRCCS – IRST “Dino Amadori” di Meldola (FC), ed 
estere come l’Imperial College London (England) o il SynthSys Edinburgh (Scotland) e le Università di Oxford 
(England), di Tampere (Finland) e della California a Davis (USA).
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3.5  ONE HEALTH e INSTITUTE FOR HEALTH

Nel Campus di Rimini sono attive diverse iniziative didattiche e scientifiche legate alla salute e al benessere 
globale della persona ed è anche presente il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita (QuVi), con un 
carattere innovativo nel quadro di un’integrazione armonica tra progetto umano e ambiente fondato sulla 
sostenibilità. Benessere, quindi, come valore inclusivo e diffuso. Queste basi hanno facilitato lo sviluppo di 
iniziative sul tema della salute unica, One Health, in cui sono evidenziati i legami tra salute umana, animale e 
ambientale.

Progetto One Health
Ricerca: dal 2021 è attivo il Curriculum “Salute Unica” nell’ambito del Dottorato internazionale “Future 
of earth, climate change and societal challenges”, che vede la partecipazione dei dipartimenti DIMES e 
QuVi (Campus di Rimini). Le attività di ricerca saranno mirate ad ampliare le conoscenze sui temi legati all’ 
interfaccia uomo/animale/ambiente per sviluppare le competenze necessarie ad affrontare le sfide sanitarie 
del futuro.
Terza Missione: è prevista la nascita dell’Infrastruttura Regionale per la Sorveglianza epidemiologica integrata 
con approccio One Health per l’integrazione dei dati epidemiologici in una prospettiva di Salute Unica 
attraverso lo sviluppo di strumenti innovativi basati su tecnologie e metodologie di analisi di dati massivi (big 
data) e intelligenza artificiale. Il progetto contribuisce alla realizzazione di molteplici obiettivi sia del nuovo 
Piano Nazionale per la Prevenzione 2020-2025 sia dalla Legge Regionale 05 Dicembre 2018, N. 19 Promozione 
della Salute, del Benessere della Persona e della Comunità e Prevenzione Primaria.
Connessioni Internazionali: L’Università di Bologna fa parte dell’Alleanza Europea UNA EUROPA (https://
www.una-europa.eu) che ha una “focus area” specifica sulla One Health. L’Alleanza darà vita a un Joint Master 
Degree presso il Campus di Rimini e a un Joint PhD interdisciplinary program sul tema della One Health. One 
Health è una delle due linee di sviluppo della CSA (H2020) UNA RESIN finanziata dalla DG Research e partita 
nel Febbraio 2021.

Institute for Health a Rimini
Attraverso la collaborazione tra Università, Comune di Rimini e Azienda Sanitaria si intende realizzare 
l’Institute for Health. A questo proposito, nell’anno 2018 è già stato firmato un protocollo d’intesa per l’avvio 
del progetto Fabbrica Italiana del Benessere (FAIBENE). L’Institute for Health, in continuità con il progetto 
FAIBENE, ospiterà una innovativa Casa della Salute e servizi sanitari specifici orientati alla prevenzione 
e al benessere. L’istituto sarà sede didattica dell’Università di Bologna in ambiti di sanità e benessere, con 
riferimento ai corsi di studio di Scienze Motorie, One Health e professioni sanitarie e al suo interno saranno 
sviluppati progetti didattici e di ricerca sulla cultura del benessere e degli stili di vita sani. Queste iniziative 
saranno legate anche al progetto già avviato del Parco del mare, che prevede la Health/Wellness Urban 
Station grazie a cui sarà possibile praticare quotidianamente attività fisica e di prevenzione e al contempo 
accedere, attraverso tecnologia digitale a informazioni personalizzate per migliorare lo stato di salute.
I servizi sanitari presenti, tra cui la Medicina dello Sport, gli ambulatori specialistici, il Servizio Nutrizionale, 
il Centro anti-alcol e fumo e il Life Style Gym offriranno ai cittadini prestazioni innovative di prevenzione e 
promozione della salute sviluppando progetti su stili di vita salutari.
 
Presso l’Insitute for Health il dipartimento QuVi progetta di istituire il Centro di riferimento per il miglioramento 
della QUalità della vita e la protezione della salute attraverso l’Attività Motoria (QUAM), con progetti inerenti 
all’esercizio fisico come strumento per la prevenzione delle malattie croniche e per migliorare la qualità della 
vita in pazienti affetti da diverse patologie.
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3.6  PIATTAFORMA DIGITAL MICROSCOPY 
          & ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN ONCOLOGY

I settori dell’Intelligenza Artificiale (AI), Neural Networks (NN), Statistical Learning (SL) e Machine Learning 
(ML), stanno profondamente influenzando, su scala mondiale, praticamente tutti i campi della ricerca, sia 
medico-scientifico-tecnologica che umanistico-socio-economica. La Medicina e la Salute Pubblica sono settori 
centrali sia per gli sviluppatori che per i fruitori delle metodiche di AI/NN/ML/SL. Le applicazioni BioMediche, 
solo per citarne alcune, spaziano dall’analisi di genomi e dati multi-omici, (Genomica, Proteomica, ecc.) 
all’ottimizzazione delle terapie (farmacologiche, radioterapiche e trapianti), alla stratificazione dei pazienti e 
all’analisi delle immagini mediche e istopatologiche (Radiomica, Microscopia digitale, Isto-Patomica).
Progetto creazione della piattaforma Digital Microscopy & Artificial Intelligence in Oncology.
L’ IRST-IRCCS-Dino Amadori-Meldola, visto il recente avvio dei Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Bologna presso le sedi di Forlì e Ravenna e la recente acquisizione da parte dell’ Istituto 
stesso di strumenti innovativi per condurre analisi microscopiche ad alta risoluzione (es. microscopio 
confocale a super-risoluzione), capaci produrre “high throughput data” (Big data), ha manifestato interesse 
a sviluppare, insieme all’Università di Bologna una Piattaforma di Didattica e Ricerca denominata “Digital 
Microscopy & Artificial Intelligence in Oncology” (MiAi) UNIBO/IRCCS IRST, nell’interesse congiunto di 
condividere know-how e risorse nel campo della Microscopia & Intelligenza Artificiale, settore strategico per 
il futuro della Medicina e Chirurgia, anche per la didattica e per la formazione scientifica e professionale dei 
futuri medici.
La Piattaforma di Didattica e Ricerca prevede la condivisione di:
• competenze e strumenti nel settore dell’Intelligenza Artificiale e del Machine Learning;
• facilities sperimentali per consentire ricerche con modelli 3D in vitro e in vivo;
• tecnologie e dispositivi avanzati per analisi microscopiche e di imaging biomedico.

La Piattaforma porterebbe benefici ad entrambe le Istituzioni, tra cui ad esempio la possibilità di:
1. promuovere le collaborazioni tra ricercatori con differenti expertise, con la finalità di favorire nuovi 

progetti di ricerca, anche tramite partecipazione congiunta a bandi competitivi, e pubblicazioni 
scientifiche congiunte nei settori della Microscopia digitale e Intelligenza Artificiale;

2. consentire l’accesso al Laboratorio di Microscopia di IRST per finalità di didattica e ricerca a ricercatori 
dell’Università, oltre che a tirocinanti, tesisti, dottorandi e studenti della Scuola di Medicina e Chirurgia. 
Con riferimento a questi ultimi, l’Università si impegna a garantire nell’ambito dell’iniziativa di 
collaborazione la presenza di dottorandi di ricerca in Fisica o in Health and Technology e di specializzandi 
in Fisica Medica (IRST è già parte della rete formativa della scuola);

3. svolgere docenze, da parte del personale IRST, sia nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Fisica 
Medica e nelle altre Scuole, e nei Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e nei Master di recente attivazione;

4. consentire la nascita di nuovi insegnamenti (e.g. “Intelligenza Artificiale in Medicina”; “Microscopia 
Quantitativa” e “Modelli in vitro e in vivo usati in Pre-Clinica”) all’interno della Scuola di Medicina e 
Chirurgia con sede a Forlì e Ravenna;

5. porre le basi per una collaborazione con altri settori, sia dell’IRST che di UNIBO che producono “Big 
Biomedical Data” tramite tecnologie “high throughput” (genomica, proteomica, radiomica) per lo 
sviluppo di metodiche di AI per la previsione di “outcomes” clinici (sopravvivenza, recidive, risposta alle 
terapie ecc.) soprattutto in ambito oncologico.

6. favorire attività di “terza missione” con le realtà produttive del territorio Romagnolo, soprattutto in 
ambito biomedico, ma non solo, e quindi favorendo la nascita di “spin-off” e di incentivare i rapporti 
Università-Industria.
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3.7  CHIRURGIA ROBOTICA DA REMOTO

Nell’ambito dello sviluppo delle tecnologie nel campo chirurgico sicuramente la chirurgia robotica riveste 
una delle branche innovative più interessanti. Con questa nuova metodica è possibile trattare, in svariati 
settori specialistici, molteplici patologie, con un approccio sia di tipo mininvasivo, cioè con un minor impatto 
sulla compliance del paziente, sul controllo del dolore e sui tempi di ospedalizzazione, sia di tipo facilitativo, 
in quanto le braccia robotiche possono con semplicità effettuare movimenti innaturali per la mano umana, 
movimenti che oltre alla assoluta precisione permettono di interagire in distretti corporei complessi.

Il concetto della chirurgia robotica consiste nell’avere il chirurgo primo operatore posizionato ad una 
consolle mentre l’equipe si occupa, sul campo operatorio vero e proprio, di effettuare gli accessi chirurgici 
per introdurre nel paziente la strumentazione dedicata, che viene gestita dalle braccia meccaniche del robot 
e movimentata tramite la consolle dal primo operatore.
Normalmente, sia per i costi che per l’espertise necessaria nella preparazione, manutenzione e nel controllo 
del robot, non è possibile fornire tutti i Presidi Ospedalieri di questa tecnologia. D’altro canto la curva di 
apprendimento in Chirurgia Robotica, soprattutto nel campo oncologico e su interventi particolarmente 
complessi, è molto lunga quindi, a tutt’oggi sono pochi i chirurghi robotici con grande esperienza.
Quello che proponiamo è di poter operare, da remoto, un paziente ricoverato in un Presidio Ospedaliero 
dotato di tecnologia Robotica, da un altro Presidio Ospedaliero in cui è presente una consolle tramite la quale 
il primo operatore esperto conduce l’intervento.
Esistono già studi in questo senso che hanno evidenziato la possibilità di governare il robot chirurgico a 
distanza, sia con rete via cavo, sia con il sistema 5G.
Il ritardo della conduzione del segnale, dell’ordine medio di 3-400 msec, e massimo di circa 720 msec non è 
percepibile dall’occhio umano e quindi non altera la sensibilità del chirurgo che manovra il robot.
Gli ambiti di studio che si aprono sono molteplici e riguardano problematiche tecnologiche, etiche, di 
sicurezza, di certificazione, soprattutto nei confronti del tipo trasmissione del segnale (e della stabilità dello 
stesso) dalla consolle al robot, di consenso informato del paziente.
L’organizzazione logistica e geografica dell’AUSL-Romagna, dove insistono 4 grandi Ospedali dislocati lungo 
tutto il territorio e le sinergie culturali presenti in campo Ospedaliero ed in diverse Dipartimenti di UNIBO 
potrebbero essere un’ottima base per avviare un processo di studio altamente tecnologico che, a fronte di 
una fattibilità nella pratica clinica, porterebbe ad un importantissimo risultato nella Telemedicina.
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3.8  NEUROSCIENZE TRASLAZIONALI E SALUTE

Ogni anno milioni di persone sono colpite da malattie neurologiche e psichiatriche con ricadute individuali, 
sociali ed economiche considerevoli. La ricerca neuroscientifica sta vivendo un periodo di rapida crescita, 
sostenuto da innovazioni metodologiche e tecnologiche che consentono di migliorare la prevenzione, 
diagnosi e terapia delle malattie che colpiscono il cervello.

A Cesena, da 20 anni il Centro studi e ricerche in Neuroscienze Cognitive (CsrNC) del Dipartimento di 
Psicologia ospita gruppi di ricerca formati da psicologi, medici e ingegneri che svolgono ricerca traslazionale 
nell’ambito delle neuroscienze cognitive e computazionali. Il CsrNC opera in sinergia con gruppi di ricerca 
presso il Servizio di Potenziamento cognitivo per l’età EVolutiva (SPEV) e il Dipartimento DEI e svolge attività 
specialistica in convenzione con AUSL Romagna, che comprende la valutazione e riabilitazione di pazienti 
neurologici e il monitoraggio cognitivo durante interventi neurochirurgici.
In questo ambito, fortemente multidisciplinare, sono attive 3 linee di ricerca integrate sostenute da 
finanziamenti internazionali e nazionali e che potranno ulteriormente svilupparsi nei prossimi anni:
1. Neuroriabilitazione cognitiva, per lo studio e valutazione delle funzioni cognitive di ordine superiore 

(percezione, linguaggio, memoria, emozioni, decisioni, cognizione sociale etc.), al fine di progettare 
interventi riabilitativi individualizzati ed evidence-based anche attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie 
digitali, e nell’ambito della tecnica neurochirurgica di Awake surgery (Chirurgia da svegli), per monitorare 
le abilità cognitive durante l’asportazione di tumori cerebrali;

2. Marcatori neurofisiologici, per la diagnosi precoce e la valutazione neurofunzionale di disturbi psichiatrici 
e neurologici nel bambino (ad es. dislessia, autismo) e nell’adulto (ad es. schizofrenia, dipendenze 
patologiche, cerebrolesioni, demenze) attraverso tecniche di acquisizione ed elaborazione avanzata di 
segnali neurofisiologici del sistema nervoso centrale e autonomo (ad es. elettroencefalografici e cardiaci), 
anche mediante intelligenza artificiale, Big Data e modelli neurocomputazionali;

3. Neuromodulazione, per lo sviluppo di protocolli di intervento personalizzati mediante tecniche di neuro/
biofeedback e di stimolazione cerebrale non-invasiva, al fine di modulare e potenziare l’attività corticale 
entro e tra specifiche regioni cerebrali, anche in combinazione con tecniche di intervento standard (ad es. 
trattamenti riabilitativi neuropsicologici o motori, interventi di prevenzione del decadimento cognitivo 
con particolare riferimento all’healthy ageing).

Mediante l’integrazione di approcci neuropsicologici, neurofisiologici e computazionali le linee di ricerca 
permettono di: 
• migliorare la valutazione e anticipare significativamente la diagnosi di disturbi cognitivi e affettivi 

nell’arco di vita; 
• rilevare condizioni cliniche o subcliniche nelle popolazioni a rischio e nella popolazione generale; 
• implementare protocolli di intervento personalizzati secondo il modello della medicina di precisione. 

Tali finalità, mirano alla promozione del benessere della persona e, in sinergia con la rete aziendale AUSL 
Romagna, contribuiscono alla realizzazione di modelli di intervento evoluti, tesi a massimizzare le risposte di 
cura e a costruire un welfare inclusivo di comunità.

DISTURBI NEUROCOGNITIVI
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3.9  PROCESSI EMOTIVI E COGNITIVI NEI PERCORSI DI CURA
           ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE SANITARIE

Nei Campus della Romagna il Gruppo di Docenti di Psicologia del Dipartimento di Medicina Specialistica, 
Diagnostica e Sperimentale (DIMES) dell’Università di Bologna è impegnato da tempo in numerosi progetti 
di ricerca volti ad approfondire, all’interno della relazione paziente-operatore sanitario, l’influenza delle 
emozioni e delle aspettative positive e negative del paziente (i.e. meccanismi placebo e nocebo) sugli outcomes 
clinici e i distinti esiti dei percorsi di cura (percezione del dolore, aderenza ai trattamenti e soddisfazione dei 
pazienti per le cure ricevute, partecipazione dei pazienti a progetti di prevenzione e promozione della salute, 
benessere lavorativo degli operatori sanitari).
Le linee di ricerca al momento attive sono le seguenti:
1. In collaborazione con i Poliambulatori Polispecialistici dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna 

e dell’Ospedale Bufalini di Cesena è stata attivata una linea di ricerca traslazionale sugli effetti della prima 
impressione di affidabilità, competenza e familiarità, veicolata dagli operatori sanitari sulla percezione 
del dolore dei pazienti durante prelievi ematici. Analogamente, in collaborazione con le Unità Operativa 
di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì e dell’Ospedale 
degli Infermi di Faenza è attiva una linea di ricerca traslazionale sugli effetti dell’ansia e delle aspettative 
negative sia sulla modulazione del dolore percepito durante indagini colonscopiche e gastroscopiche che 
sulla durata e qualità delle indagini stesse. Entrambe le linee di ricerca rientrano nell’ampio filone che 
riguarda i bias sanitari derivanti da processi automatici di inferenza legati alla prima impressione che un 
paziente ha dell’operatore e viceversa, e i loro possibili effetti sulle decisioni e sulla gestione dei processi 
di cura. Poiché in uno studio condotto nei distretti ospedalieri di Ravenna e Faenza è stato dimostrato 
che gli effetti della prima impressione modulano la presa in carico del paziente da parte dell’operatore 
sanitario, sono stati progettati, in una prospettiva di Terza Missione, specifici programmi formativi per: i) 
aumentare la consapevolezza dell’operatore sanitario in merito all’influenza delle attribuzioni implicite 
sulle decisioni e i comportamenti di presa in carico del paziente ii) riconoscere e (iii) limitare le disparità 
assistenziali che ne derivano, soprattutto quando l’operatore sanitario prende le decisioni in contesti di 
emergenza. Si segnala che, poiché la voce (soprattutto per i tratti sovrasegmentali di tonalità, ritmo e 
durata delle pause) sia dell’operatore sanitario che del paziente potrebbero essere responsabili dei medesimi 
bias, questa linea di ricerca può essere ulteriormente sviluppata in sinergia con il Centro della Voce.

2. La motivazione alla presa in carico può essere influenzata anche dalle condizioni psicofisiche 
dell’operatore sanitario. Pertanto, in collaborazione con l’Ospedale degli Infermi di Faenza è stato 
studiato il ruolo del benessere dell’operatore sanitario sulle competenze relazionali e la presa in carico 
del paziente, arrivando ad accertare che il personale sanitario che esperisce livelli elevati di burnout ha 
maggiore difficoltà ad interpretare correttamente le espressioni facciali delle emozioni dei pazienti. In 
coerenza con le attuali sfide per la promozione del benessere lavorativo (Direttiva Regionale per il Piano 
triennale delle Azioni Positive per gli anni 2021 – 2023), un naturale sviluppo del progetto potrebbe 
riguardare lo studio dei processi affettivi e relazionali che influenzano l’efficacia delle azioni tese al 
benessere lavorativo degli operatori sanitari. Questo studio consentirebbe inoltre di precisare il ruolo 
del benessere lavorativo dell’operatore e del contesto psicosociale sul dolore sia acuto (e.g. il dolore 
percepito durante procedure diagnostiche invasive) che cronico (e.g. risposta ad analgesici in pazienti 
affetti da patologie reumatiche) percepito dal paziente.

3. Durante l’attuale emergenza sanitaria da COVID-19 sono stati attivati due progetti volti a verificare a) 
l’effetto Nocebo da COVID-19 sui sintomi legati all’infezione da SARS-COV-2 e sui sintomi parainfluenzali 
(reclutamento presso punti tampone dislocati sul territorio AUSL Romagna);

4. L’influenza di credenze e aspettative negative legate alla vaccinazione per COVID-19 sugli effetti collaterali 
della vaccinazione (reclutamento del personale sanitario AUSL Romagna e studenti CDL Infermieristica 
sede di Faenza e Forlì).

Progetto di sviluppo in Romagna
All’interno della rete Romagna Salute appare realistico un ulteriore sviluppo e potenziamento dei 
progetti traslazionali in corso in Romagna, da coordinare attraverso l’istituzione di una struttura specifica 
(provvisoriamente denominata Emotion and Cognition in Healthcare Center) per lo studio sperimentale 
ed epidemiologico dei processi emotivi, cognitivi e relazionali alla base dei comportamenti in condizioni di 
salute e di malattia all’interno delle strutture sanitarie territoriali (ospedaliere, ambulatoriali, residenziali). 

RELAZIONE MEDICO/PAZIENTE
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L’istituzione di questo Centro potrebbe consentire anche lo studio dell’influenza del disallineamento dei 
ritmi circadiani sonno-veglia sul funzionamento dei processi cognitivi, emozionali e relazionali sia negli 
operatori sanitari inseriti nello shift-working sia nei pazienti anziani con patologie di rilevanza internistica, 
chirurgica e funzionale. In continuità con una linea di ricerca consolidata del gruppo di Psicologi del DIMES 
e in coerenza con il progressivo aumento delle aspettative di vita nella popolazione e del relativo rischio di 
patologie legate all’invecchiamento, potrebbero essere condotti anche studi di popolazione sull’impatto 
della disorganizzazione del ritmo sonno-veglia sul benessere e la qualità della vita di anziani con patologie 
cronico-degenerative e sul benessere psicofisico dei caregivers, con possibili sinergie di ricerca con il progetto 
Invecchiamento in Salute. L’interesse traslazionale di queste ricerche sarebbe sicuramente incrementato 
qualora venissero realizzate nell’ambito di collaborazioni interdisciplinari (in particolare, con i colleghi 
fisiologi) rese possibili dalla realizzazione di un’area di ricerca dedicata alle scienze di base e collocata 
all’interno o in prossimità dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, per favorire le sinergie con le 
strutture assistenziali di supporto



3.10  SOCIOLOGIA DELLA SALUTE: TRA UMANIZZAZIONE 
          DELLE CURE E BENESSERE SOCIALE

Posto che vi è un’evidente correlazione tra aspettativa di vita e status socio-economico, la sociologia della 
salute si occupa dei numerosi aspetti sociali legati alla salute: rapporto tra diseguaglianza e salute; stili di 
vita sani; ruolo del caregiver; organizzazione sanitaria e socio-assistenziale; coesione sociale, prevenzione e 
wellness.
Presso il Campus di Forlì è attivo il Centro Studi Avanzati sull’Umanizzazione delle cure e la Salute sociale 
(CeUmS).

Riepilogare le attività più recenti di ricerca coordinate dal Centro permette di comprendere le specificità della 
sociologia della salute:
• 2021-in corso: Covid-19 e vulnerabilità sociale (Convenzione con Istituto Spallanzani, Roma, co- direzione: 

Dott. F. Vaia e A. Maturo)
• 2021-in corso – Un cruscotto per una piattaforma digitale per il contrasto del disagio e per la promozione 

del benessere sociale (Commissionata dal Comune di Rimini)
• 2020-2022: Progetto Horizon 2020: A digital guardian angel enhancing cancer patient’s wellbeing and 

health status improvement following treatment (Antonio Maturo è responsabile per l’Università di 
Bologna. Le altre due Unità italiane sono l’IRST di Meldola e il Gruppo Maggioli, sede di Forlì) 2019-2020: 
Best practices of wellness: A sociological analysis, progetto: “Collaborazione istituzionale tra la regione 
Emilia-Romagna e Alma Mater Studiorum nell’ambito dell’Osservatorio regionale per la Wellness Valley”. 
(ricerca condotta in Romagna con Assegno di ricerca dedicato) 2018-2019: Traiettorie di cura degli anziani 
a seguito di eventi avversi: tra nuovi bisogni di assistenza, riabilitazione e possibilità di prevenzione. 
Un’analisi sociologica sul territorio riminese, Ricerca svolta con il supporto organizzativo del Comune di 
Rimini.

• 2019-in corso Gradimento del biorispetto nell’alimentazione scolastica e stili alimentari delle famiglie. 
Un’analisi sociologica sul territorio riminese (Commissionata dal Comune di Rimini)

 
Presso il CeUmS ha sede la Redazione della rivista Salute e Società. La rivista esce per Franco Angeli e ha 
all’attivo oltre 50 numeri monografici.
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3.11  BIOSTATISTICA

Il Dipartimento di Scienze Statistiche, grazie alla presenza di propri docenti e ricercatori stabilmente 
incardinati nei Campus della Romagna (Forlì e Rimini), già da anni ha attivato collaborazioni scientifiche con 
l’IRST di Meldola nell’ambito della sperimentazione clinica. Inoltre, nelle stesse sedi, viene svolta attività di 
ricerca nel contesto di progetti internazionali in tema di valutazione delle politiche nutrizionali (mitigazione 
degli effetti negativi dell’obesità e dell’obesità infantile, modellizzazione del legame obesità-salute e sue 
ricadute) e di modellazione statistica di dati genomici. In prospettiva futura il contributo degli statistici in 
ambito sanitario potrà essere sempre più rilevante, anche alla luce delle evoluzioni nella tecnologia e nella 
ricerca clinica e traslazionale, in particolare in relazione alle moderne tecniche di big data analytics e di 
machine learning per fonti di dati ad elevata dimensionalità e ai recenti sviluppi della medicina di precisione 
combinata con metodologie adattative.

Parte consistente dei docenti e ricercatori incardinati in Romagna è coinvolta anche nelle attività di 
un’articolazione dipartimentale denominata “Centro di Biostatistica”, in grado sia di fornire un supporto 
statistico-metodologico per l’attività di ricerca in ambito biomedico ed epidemiologico, sia di coordinare 
e potenziare attività didattiche di alta formazione. Questi docenti pertanto possono offrire - sotto il profilo 
della ricerca - supporto alla progettazione, gestione e analisi di studi clinici ed epidemiologici (disegno dello 
studio e stesura del protocollo ai fini della presentazione ai Comitati Etici, gestione di database, sviluppo di 
modelli statistici innovativi, metodologie di analisi dei dati e implementazione di software dedicati), nonché 
collaborare attivamente ai progetti 3.3 (Medicina evoluzionistica), 3.6 (Piattaforma Digital Microscopy & 
Artificial Intelligence in Oncology), 3.8 (Neuroscienze traslazionali e salute).
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3.12  RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
          NEL SETTORE DI ALIMENTI E SALUTE

Le attività di ricerca nel settore degli alimenti si svolgono sia nei laboratori del Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agro-Alimentari che in quelli del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Agroalimentare 
nel campus di Cesena. Tali attività prevedono una stretta collaborazione con aziende agro-alimentari ed enti 
territoriali. Le principali linee di ricerca sono di seguito riassunte:
• Caratterizzazione chimico-fisica, reologica-strutturale, nutrizionale, microbiologica e funzionale di 

materie prime di origine animale e vegetale, di ingredienti, semilavorati e prodotti alimentari in funzione 
dei sistemi di produzione di provenienza e delle tecnologie di conservazione e trasformazione impiegate.

• Individuazione di soluzioni bio-tecnologiche e condizioni di processo in grado di migliorare la sicurezza 
(in termini di microrganismi patogeni, tossine microbiche, sostanze anti nutrizionali e tossiche etc.) e, 
in generale, la qualità e le caratteristiche nutrizionali, nutraceutiche e salutistiche degli alimenti basate 
sull’impiego di processi innovativi a basso impatto qualitativo ed ambientale (lavorazioni al minimo, 
impregnazione sotto vuoto, campi elettrici pulsati, gas plasma freddo atmosferico, alte pressioni, crio-
affumicatura), antimicrobici naturali e/o colture microbiche dotate di specifici attributi (principalmente 
batteri lattici e lieviti)

• Ottimizzazione dei trattamenti di rimozione d’acqua per la stabilizzazione dei sistemi alimentari 
(disidratazione, essiccamento, surgelazione)

• Studio ed ottimizzazione di tecnologie di sanificazioni innovative in grado di ridurre il danno nei prodotti 
alimentari incrementandone sicurezza, shelf-life, qualità nutrizionale e sensoriale

• Studi di nutrigenetica, nutrigenomica e metabolomica ed indagini nutrizionali applicati ad alimenti e 
materie prime in rapporto alle variabili di processo e compositive

• Progettazione e formulazione di alimenti funzionali e studio del loro ruolo nella prevenzione di malattie 
croniche anche in rapporto alla presenza di composti bioattivi

• Progettazione e ottimizzazione di sistemi di confezionamento con modificazioni di atmosfera, 
introduzione di biopolimeri e imballaggi attivi antimicrobici e antiossidanti

• Valutazione della digeribilità degli alimenti e bioaccessibilità dei loro componenti, anche al fine di 
individuare i processi di trasformazione in grado di ottimizzare questi parametri

• Determinazione dell’assorbimento di nutrienti tramite sistemi di cellule intestinali in coltura
• Effetto degli alimenti sul microbiota intestinale tramite gut model
• Caratterizzazione e valorizzazione della biodiversità (di microrganismi, piante, animali) per migliorare 

sicurezza, qualità, valore nutrizionale e salutistico di materie prime e prodotti alimentari
• Messa a punto di procedure di sanificazione efficaci anche nei confronti di patogeni emergenti e 

progettazione igienica degli ambienti e degli impianti dell’industria alimentare
• Progettazione di impianti innovativi e sostenibili per produzioni alimentari di incrementata sicurezza, 

qualità e salubrità
• Messa a punto di tecnologie per il trattamento di sottoprodotti delle industre alimentari anche utilizzando 

tecnologie non termiche (elettroporazione, ultrasuoni, elevate pressioni) per l’incremento dell’efficienza 
dei trattamenti di estrazione di componenti bioattivi.

• Messa a punto di sensori e strumenti di monitoraggio della qualità e della sicurezza degli alimenti.
• Comprensione dei meccanismi di azione e/o interazione di antimicrobici e processi tecnologici nei 

confronti dei microrganismi di interesse alimentare anche patogeni.
• Caratterizzazione di microbioma degli ecosistemi complessi (alimenti fermentati, intestino umano) e 

studio delle determinanti alla base delle interazioni tra microrganismi e ospite
• Analisi del rischio e microbiologia predittiva in rapporto alla formulazione degli alimenti, alle variabili di 

processo e alle dinamiche di conservazione e distribuzione
• Messa a punto di metodi strumentali avanzati per lo studio dell’attività metabolica dei microrganismi e 

per la caratterizzazione dei sistemi alimentari in rapporto al microbiota.
• Selezione, caratterizzazione e miglioramento delle performance di microrganismi starter, non starter, 

protettivi e probiotici
• Formulazione/miglioramento delle caratteristiche qualitative, nutrizionali e sensoriali di alimenti 

probiotici, prebiotici, simbiotici e destinati a specifiche categorie di consumatori (celiaci, anziani, 
bambini, vegani, vegetariani, etc.)
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3.13  PIATTAFORMA NEXT GENERATION SEQUENCING
          NGS - TECHNIQUES IN MICROBIOLOGY

Negli ultimi 10 anni il sequenziamento genico ha visto l’evoluzione dalle tecniche classiche (Sanger) che 
consentono di stabilire la sequenza nucleotidica di un segmento di DNA con una precisione limitata, data 
principalmente dal fatto che la sequenza stessa è analizzata un numero molto limitato di volte nei due sensi 
3’-5’ e 5’ -3’, a quelle NGS caratterizzate da coverage di sequenza molto profondo e conseguente possibilità di 
ottenere in modo completo e preciso la sequenza nucleotidica di interi genomi a costi oggi molto bassi (per 
un genoma virale di medie dimensioni intorno ai 150€). Questa disponibilità tecnologia ha trovato sino ad 
oggi limitata applicazione nel campo microbiologico.

Piattaforma NGS in Microbiology
La UO Microbiologia del CS di Pievesestina, Cesena, sede DIMES UniBo, dispone oggi del know how e 
delle strumentazioni (MiSeq ILLUMINA, in acquisizione robot pre analitico Hamilton STAR)per eseguire 
sequenziamento massivo in differenti ambiti di indagine microbiologica.
In dettaglio:
1. Whole Genome Sequencing per SARS CoV-2 (identificato da Regione Emilia Romagna come uno dei due 

lab regionali per la sorveglianza delle Variants of Concern di SARS CoV-2
2. Studio del microbioma intestinale nell’ambito del progetto di Fecal Microbiota Transplantation per il 

trattamento delle recidive severe di infezione da Clostridium difficile
3. Sequenziamento NGS di 16S rRNA gene per la identificazione di batteri di difficile identificazione con 

metodi biochimici e sierologici
4. Pathogen discovery con approccio metagenomico nei casi di infezione ad eziologia non risolta con 

metodi di analisi microbiologica standard.

A Ravenna, le medesime tecniche molecolari sono usate come strumento per verificare l’effettiva sanificazione 
dell’aria e delle superfici degli ambienti di lavoro dal virus SARS-CoV-2 con metodi a basso impatto ambientale, 
attraverso riscaldamento dell’aria combinato con l’emissione di ozono e la successiva depurazione dell’aria 
con un filtro a carboni attivi e un modulo UV-fotocatalitico.
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3.14  STUDI PER LA SANITÀ DIGITALE IN ROMAGNA

In linea col progetto AUSL-Romagna- UniBO “Progetto Sanità Digitale Romagna” è strategico sviluppare 
studi e ricerche circa la trasformazione digitale e più in generale le potenzialità della innovazione 
tecnologica in ambito sanitario. Già nel 2019 l’Organizzazione Mondiale della Sanità produceva le linee 
guida “Recommendations on digital interventions for health system strengthening”, parallele ad analoghe 
raccomandazioni della Commissione Europea, nelle quali si individua nel miglioramento dei sistemi ICT un 
elemento rilevante per affrontare le nuove sfide ai sistemi sanitari. In questo contesto ICT include applicazioni 
allo stato dell’arte delle conoscenze che vanno dalla pervasività dell’Internet of Things, alle potenzialità 
offerte delle comunicazioni a banda ultralarga; dalle applicazioni di Intelligenza Artificiale e Big Data, alla 
robotica e alla realtà aumentata, fino ad arrivare alle innovazioni applicative poste alla frontiera con la ricerca. 
E’ necessario supportare con la ricerca e le competenze universitarie i necessari interventi organizzativi, 
gestionali e tecnologici indispensabili per il successo del processo di transizione.

Coerentemente con quanto già in essere, sono linee di ricerca rilevanti quelle a supporto della promozione di:
• un Sistema Sanitario efficace, pervasivo e distribuito, equamente presente e accessibile in ospedale, nel 

territorio e al domicilio e che ponga il giusto valore alle risorse del contesto socio-economico;
• un processo supportato dalla tecnologia informatica funzionale all’inclusività di cittadini, pazienti, 

caregiver coinvolti nei percorsi di cura, come anche dei soggetti erogatori, dei provider e dei decisori 
coinvolti nelle valutazioni di merito e di qualità;

• un modello di innovazione e trasformazione digitale che, anche attraverso la diffusione dell’utilizzo 
dell’Internet of (Medical) Things in ottica mondo 4.0, abiliti nuove forme di interazione tra i diversi 
soggetti e oggetti coinvolti nei processi socio-sanitari.

Gli obiettivi elencati concorrono ad individuare i Digital Twin (gemelli digitali) per l’AUSL della Romagna 
come un approccio prioritario funzionale alla realizzazione di un ecosistema ICT che permetta la riproduzione 
digitale e in tempo reale dell’ecosistema fisico-socio-tecnico che riguarda le risorse, i dati e i processi di AUSL, 
garantendo al cittadino il pieno accesso a specifici ambiti di interesse della Sanità e la ridistribuzione dei 
servizi sanitari nei diversi territori della Romagna.

SANITÀ DIGITALE



Questo documento prende le mosse dal progetto Romagna Salute, lanciato dall’Università di Bologna 
e stakeholder locali a fine 2019, sviluppandone i contenuti in linea con le tre missioni dell’Università, 
formazione, ricerca e impatto sul territorio o terza missione.
Il panorama dell’offerta didattica, recentemente arricchito dal lancio dei due corsi di laurea in Medicina e 
Chirurgia di Forlì e Ravenna, si potenzierà ulteriormente nei prossimi anni, con numerose iniziative di tipo 
multidisciplinare che affrontano in maniera più generale il tema della salute (cfr. il progetto One Health).
In parallelo, anche come naturale effetto di trascinamento indotto dalla crescita delle iniziative di 
formazione, si assisterà all’ulteriore sviluppo di linee di ricerca, alcune già presenti in questo documento, 
altre completamente nuove, e di azioni di trasferimento di conoscenza che coinvolgeranno in maniera sempre 
maggiore gli stakeholder locali.
La mole delle iniziative e il loro impatto sociale suggeriscono immediatamente il collegamento con il 
programma Next generation EU le cui risorse potrebbero molto opportunamente essere utilizzate per gli 
scopi di questi progetti.

Al fine di cogliere appieno la natura dinamica di questo documento e il suo fine principale che è quello di 
sensibilizzare gli stakeholder sui progressi dei progetti che compongono lo scenario di Romagna Salute, 
si propone di aggiornarlo annualmente, via via arricchendolo nella sezione dei risultati ottenuti che per 
il momento è giocoforza limitata. Per motivi analoghi sarà opportuno costruire una griglia di parametri di 
valutazione attraverso i quali misurare i progressi delle varie azioni, compito ineludibile ma quanto mai 
complesso data l’eterogeneità di ciò che si valuta.
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