
Sergio Pecorelli
Università degli Studi di Brescia 



Cause di Mortalità nel mondo 



In Italia le malattie croniche non trasmissibili (MCNT) sono ritenute responsabili
del 92% dei decessi totali ed in particolare:

44% Malattie cardiovascolari

29% Tumori

5%Malattie respiratorie croniche

4%Diabete

Il contesto: Le Malattie Croniche Non TrasmissibiliIl contesto: Le Malattie Croniche Non Trasmissibili



Rappresentano l’80% della Spesa Sanitaria italiana (112 miliardi di Euro nel
2015, che rappresentano il 6,8% del PIL):

16 miliardi di Euro/anno
Malattie cardiovascolari

6 miliardi di Euro/anno
Tumori

14 miliardi di Euro
Malattie respiratorie croniche

11 miliardi Euro
Diabete

L’insostenibilità del sistema attuale: la spesa sanitaria per le MCNTL’insostenibilità del sistema attuale: la spesa sanitaria per le MCNT



Determinanti sociali
Mancanza di cultura, povertà, 

urbanizzazione, invecchiamento della 

popolazione  

Fattori di rischio
Ipertensione, colesterolemia, glicemia,

obesità

Stili di vita non corretti
Fumo, alimentazione, inattività fisica, alcol

Educazione

Formazione

Prevenzione

Cosa determina lo sviluppo di MCNT
…e come è possibile prevenirle

Cosa determina lo sviluppo di MCNT
…e come è possibile prevenirle



TEMPISMO 

Interviene quando la 

patologia è già in corso

QUALITA’ DELLA VITA

Non considera la qualità 

della vita dei pazienti come 

elemento prioritario 
(soprattutto di quelli anziani)

INNOVAZIONE

Non fa leva sull’innovazione ma 

ne subisce il peso del costo 

ACUZIE VS CRONICITA’ 

Basato sul vecchio paradigma 

delle malattie acute (ad es. le 

infezioni…)

PREVENZIONE

Non mette in atto interventi 

costo-efficaci di prevenzione 

delle malattie

Il Sistema sanitario allo stato attuale…Il Sistema sanitario allo stato attuale…



Medicina mobile

Medicina della
prevenzione Cure personalizzate 

per il benessere

Invecchiamento
attivo

Spostamento delle cure 

dall’ospedale a siti a costo 

inferiore (cure domiciliari, 

medicina di comunità) 

Programmi di cura 

personalizzati basati sugli stili 

di vita e le caratteristiche 

individuali

Ambienti più favorevoli ad una 

migliore qualità della vita 

Le nuove frontiere (e le opportunità) della salute, del benessere e della prevenzioneLe nuove frontiere (e le opportunità) della salute, del benessere e della prevenzione



Dalla medicina tradizionale alla Precision healthDalla medicina tradizionale alla Precision health

Predizione del 

rischio di 

insorgenza della 

patologia

Prevenzione 
generale

Prevenzione personalizzata 
nel paziente

Intervento personalizzato
nel paziente

Intervento generale

Prevenzione personalizzata 
nell’individuo sano

Intervento personalizzato
nell’individuo sano

Medicina tradizionale

Precision medicine

Precision health



Focalizzare l’attenzione sulle prime fasi della vitaFocalizzare l’attenzione sulle prime fasi della vita

Le attività di prevenzione e predizione delle MCNT messe in

atto nelle fasi pre-concezionali, durante la gravidanza e della

prima infanzia sono esponenzialmente più efficaci nel ridurre

la morbilità contribuendo a ridurre e/o a posticipare il ricorso

ad eventuali terapie mediche

Agire precocemente per generare salute e benessere nelle fasi successive 

dell’esistenza





Fetal life Adolescence Adult life
Infancy and 

childhood

Genetic susceptibility

Cumulative 

incidence

Pre-conception

Chronic disease prevention: a life course approach

Older ages



Le caratteristiche individuali e l’ambiente che ci circonda nelle
primissime fasi della vita (ed anche prima) influenzano profondamente il
benessere psico-fisico dell’individuo negli anni di vita successivi

La prevenzione è molto più efficace se attuata nelle prime fasi della 
vita

La premessa I/IILa premessa I/II



Possono efficacemente contribuire a migliorare il benessere e prevenire le 
malattie con costi contenuti

La premessa II/IILa premessa II/II



Putative effects of exercise and obesity on the predisposition to metabolic diseases



Il progetto consiste nell’analisi delle caratteristiche biologiche,

delle condizioni ambientali e delle abitudini comportamentali

della popolazione (bresciana) per un periodo di 36 mesi

focalizzandosi sul benessere del bambino e del contesto

ambientale e sociale che lo circonda

Il progettoIl progetto

Sviluppare un modello di cura olistico ed integrato che

contribuisca a predire e prevenire le malattie, preservando il

benessere psico-fisico degli individui nelle diverse fasi della

vita



ObiettiviObiettivi

Il progetto primi1000giorni rappresenta un modello pioneristico

di integrazione di tecnologie e conoscenze all’avanguardia e

costo-efficaci finalizzati alla:

• Prevenzione/predizione delle malattie croniche

• Mantenimento del benessere psico-fisico

• Miglioramento della qualità della vita dell’individuo



VisionVision

Focalizzandosi sulle primissime fasi di sviluppo dell’individuo,

dove la prevenzione delle patologie è più efficace, il progetto

ambisce a sviluppare un modello di assistenza innovativo e

personalizzato attraverso l’integrazione di:

• Programmi di valutazione clinico-molecolare 
dell’individuo

• Attività di educazione/formazione personalizzata

• Utilizzo di dispositivi portatili per il monitoraggio in real-
time dei parametri clinici



Attraverso l’applicazione di conoscenze e tecnologie
avanzate in un contesto reale il progetto ambisce a
sviluppare un percorso di assistenza innovativo che
integra :

Check up avanzato

La valutazione Clinico-
molecolare, (Genomica,
Microbiomica, Metabolomica…)
fornisce una caratterizzazione
precisa del profilo biologico
dell’individuo e come questo varia
in relazione agli interventi

Educazione/formazione

Supportare l’individuo ad
appropriarsi degli strumenti
conoscitivi per prendersi cura
della propria salute e del proprio
benessere anche attraverso la
formazione specifica dei
professionisti della salute

Dispositivi mobili

Sviluppare ed integrare nel
processo tecnologie mobili ed
applicazione per monitorizzare i
parametri sanitari in real time
ottenendo informazioni critiche
sia individualmente che in termini
di dati aggragati

L’obiettivoL’obiettivo



GENOMICA METABOLOMICA MICROBIOMAANALISI CLINICA 

• Include test avanzati per la valutazione del rischio di sviluppare malattie
cardiovascolari, metaboliche, oncologiche e dell’apparato respiratorio

• Utilizza i biomarcatori predittivi dell’insorgenza delle patologie,
dell’aumento del rischio, dello stress cellulare, dell'infiammazione ed
ormonali

• Delinea un percorso di assistenza personalizzato ed individuale basato
su parametri oggettivi

Il percorso di assistenza personalizzato: il Check up integratoIl percorso di assistenza personalizzato: il Check up integrato



Specimen and Data collectionSpecimen and Data collection

• Clinical parameters of fetus (growth rate and any other parameter that 
may be suggested by developmental medicine experts)

• Blood, urine, sweats, fetal cord, placenta, teeth

• Anamnestic and personal data (couple’s relationship, behavioral, nutrition, 
overall environment)

• Molecular data (Genomics, Metabolomics, Microbiome, Epigenetics…) 
including fetus genome (from circulating fetal DNA starting @12 weeks)

• Exposome (before and after enrolling)

• Environmental pollutants

• Behavioural and lifestyle data from monitoring through app and mobile 
devices



SPORT STILI DI VITANUTRIZIONE

• Definisce un piano di empowerment dell’individuo sulla base delle
proprie caratteristiche bio-psico-sociologiche

• Promuove l’adozione di attività personalizzate (dieta bilanciata,
specifica attività fisica, gestione dello stress…) legate al miglioramento
del benessere fisico e mentale dell’individuo contribuendo alla qualità
della vita per il corso della vita

• Contempla la formazione dei professionisti sanitari per generare un
cambiamento percepibile nei processi assistenziali

Il percorso di assistenza personalizzato: Educazione/formazioneIl percorso di assistenza personalizzato: Educazione/formazione



MONITORAGGIO

• Consentono l’acquisizione in real-time dei parametri clinici dei
partecipanti per l’intera durata del progetto determinando un’esperienza
unica di raccolta di dati clinici individuali ed aggregati

• Prevede lo sviluppo di app per consentire una comunicazione
bidirezionale tra partecipanti e ricercatori

• Fornisce all’utente indicazioni utili in tempo reale per aderire al percorso
di assistenza ed ai ricercatori le informazioni critiche per il follow-up

Il percorso di assistenza personalizzato: Dispositivi di monitoraggioIl percorso di assistenza personalizzato: Dispositivi di monitoraggio



Formazione
Corsi di formazione sui corretti

stili di vita rivolti alle famiglie

ed ai professionisti

Ospedali e cliniche
Reclutamento delle

coppie in attesa

Check up integrato
I partecipanti allo studio vengono valutati

per caratteristiche cliniche e molecolari

Dispositivi mobili
Monitoraggio in remoto del follow up 

clinico dei partecipanti mediante l’utilizzo di 

strumenti avanzat

Analisi 

dei dati

Analisi 

dei dati

Percorso di assistenza personalizzato

Ai partecipanti allo studio verrà fornito un 

percorso di assistenza personalizzato da 

seguire per la durata dello studio

36 mesi

1000 soggetti

Brescia: un modello virtuoso di prevenzione della salute e del benessere…Brescia: un modello virtuoso di prevenzione della salute e del benessere…



Press roomPress room



Le attività saranno coordinate da un fondo privato responsabile 

di:

Sviluppo del 

processo, 

implementazion

e ed attuazione

Sviluppo delle

partnership 

istituzionali, 

industriali e 

scientifiche

Identificazione 

del potenziale 

di mercato per 

lo sviluppo del 

business di 

parti terze

Protezione

della

proprietà

industrialeFundraising

GovernanceGovernance



Messaggi ConclusiviMessaggi Conclusivi

• Il progetto rappresenta il primo nel suo genere a considerare

con un approccio olistico i determinanti bio-psico-socio-

economici delle malattie croniche non trasmissibili

• Rappresenta un tracciato sul quale impostare il cambiamento

nella gestione della salute e del benessere pubblico nell'ottica

di una personalizzazione dell'assistenza del singolo quale

base della salute e del benessere della collettività

• Brescia costituisce il perfetto ecosistema per implementare

queste applicazioni nel mondo reale e sviluppare un modello

replicabile in altri contesti



Il consorzioIl consorzio



Grazi

e!


