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Abstract
L’attuale situazione economica, politica e sociale richiede a tutti coloro che operano nella Sanità parti-
colari sforzi per cercare di ideare e mettere in atto nuovi modelli organizzativi e gestionali, sperimentando
nuove forme di interazione tra chi ha idee e chi ha le capacità di realizzarle. L’interazione tra i ricer-
catori e le aziende, tuttavia, non è sempre agevole per una mancanza di una lingua comune. “L’Accademia
delle Idee” è un nuovo progetto della Società Italiana di Nefrologia (SIN) per rispondere a questa proble-
matica. Il fine di questo progetto è quello di consentire ai giovani ricercatori (età inferiore a 40 anni) di
poter interagire in modo proficuo con le aziende e di fornire il supporto tecnico necessario per la realiz-
zazione di uno studio di fattibilità (business plan) che possa attirare eventuali investimenti di aziende ope-
ranti nell’ambito sanitario. In questo articolo saranno presentati i principi, la metodologia e le tempistiche
de “L’Accademia delle Idee”.

Parole chiave: giovani ricercatori, idee, ricerca traslazionale

Introduzione
L’attuale situazione economica, politica e sociale richiede a tutti coloro che operano nella
Sanità particolari sforzi per cercare di ideare e mettere in atto nuovi modelli organizzativi
e gestionali, sperimentando nuove forme di interazione tra chi ha idee e chi ha le capacità
di realizzarle. Da questa esigenza nasce “L’Accademia delle Idee” (Figura 1), un’iniziativa ri-
volta a giovani che lavorano in ambito nefrologico con idee innovative che hanno bisogno
di un supporto per completarne lo sviluppo. In quest’articolo si descriveranno gli obiettivi,
metodologia, tematiche e tempistiche di questo nuovo progetto della Società Italiana di Ne-
frologia (SIN).
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Obiettivi del progetto
Il progetto si prefigge due obiettivi principali. Il primo obiettivo de “L’Accademia delle Idee”
è quello di essere un contenitore e un incubatore di progetti innovativi, che abbiano come
scopo il trasferimento della ricerca nella pratica clinica. Il fine di tale iniziativa è, infatti,
quello di facilitare la finalizzazione di progetti che abbiano immediata applicabilità e ri-
caduta pratica, creando una corsia preferenziale di contatto con le Aziende.

Un altro importante obiettivo de “L’Accademia delle Idee” è quello di proporsi ai giovani
come momento d’incontro e di aggregazione, nel nome di interessi culturali e obiettivi
comuni, per facilitare l’instaurazione di rapporti di collaborazione.

Metodologia del progetto
Per raggiungere tali ambiziosi obiettivi l’iniziativa de “L’Accademia delle Idee” prevede due
fasi distinte.

In una prima fase, tutti i giovani under 40 – medici, e non – che lavorano in ambito Nefro-
logico, Dialitico e Trapiantologico saranno invitati a presentare i loro progetti, caratterizzati
da risultati potenzialmente trasferibili nella pratica clinica (es. nuovi metodi di laboratorio,
biomarcatori, modelli gestionali, devices, modalità di somministrazione di farmaci, etc). Tali
progetti, di cui sarà garantita la proprietà intellettuale, saranno valutati da una commis-
sione di giovani ricercatori; ai più interessanti sarà poi fornito un supporto tecnico da parte
di economisti per la realizzazione di uno studio di fattibilità (business plan) che possa fa-
cilitare l’interazione con le Aziende. Per inviare un progetto sarà necessario compilare la
lettera d’intenti e la dichiarazione di fattibilità allegate al bando dell’iniziativa.

Figura 1.Figura 1.
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In una seconda fase, che si svolgerà durante un meeting della durata di tre giorni (4-6 Luglio,
Biogem, Ariano Irpino), tutti i giovani potranno presentare le loro idee e i loro progetti
ai colleghi e ai rappresentati delle Aziende, tramite comunicazioni orali o poster. Durante
l’incontro sarà inoltre possibile ascoltare stimolanti letture magistrali di rappresentanti di
aziende, business angels, esperti di venture capital e grant europei. Il programma del con-
vegno è disponibile online sul sito della Società italiana di Nefrologia in una sezione dedicata
al meeting.

Tematiche del progetto
In accordo con quanto deciso dalla Società Italiana di Nefrologia, le tematiche a cui sarà dato
particolare rilievo (6 progetti selezionati per presentazioni orali su 12 disponibili) saranno:

• Malattie Rare,
• Dialisi domiciliare
• Insufficienza Renale Acuta.

Sarà dato inoltre spazio ad ogni tipo d’idea, considerando anche progetti con forti contenuti
di innovazione come ad esempio l’applicazione delle nuove tecnologie (internet, teleme-
dicina e domotica) alla Nefrologia, Dialisi e Trapianto.

Lettera di intenti (LOI)
La lettera di intenti ha la finalità di descrivere sinteticamente il razionale dell’idea di ricerca
traslazionale, i risultati preliminari (ove possibile) nonché lo stato di sviluppo del progetto
e perché una azienda dovrebbe finanziare tale progetto. La lettera dovrà essere completata
dalla dichiarazione di fattibilità del Direttore dell’Unità Operativa o della struttura ove il
giovane ricercatore presta servizio attestante la fattibilità del progetto.

La lettera dovrà sviluppare i seguenti punti:

• Stato dell’arte e Razionale del progetto: in questa sezione si richiede di descrivere il
background clinico/scientifico e la domanda/esigenza clinica irrisolta cui si vuole dare
risposta.

• Stato di avanzamento e proposta di lavoro: in questa sezione si richiede di descrivere i
dati preliminari (se disponibili), lo stato di sviluppo e gli steps necessari per completare
il progetto.

• Idea imprenditoriale: In questa sezione si richiede di descrivere e caratterizzare il
nuovo servizio/prodotto proposto, la tipologia e quantificazione dei beneficiari/utenti
del nuovo servizio/prodotto, l’esistenza di iniziative/prodotti/servizi similari già esi-
stenti sul mercato ed i vantaggi del nuovo servizio/prodotto proposto rispetto
all’esistente.

Tempistica del progetto
La tempistica del progetto “L’Accademia delle idee” si articolerà nelle seguenti fasi, ri-
portate nella figura 2:

• 30 aprile termine per la sottomissione della lettera d’intenti e della dichiarazione di fattibilità. Tra
il 20 e il 30 aprile, sarà possibile caricare le lettere di intenti sul Sito del Convegno.

• 13 maggio sarà pubblicato l’esito delle valutazioni da parte della commissione che comunicherà i
nomi dei vincitori candidati per la presentazione orale. Tutti gli altri potranno preparare un poster
da esporre in occasione del meeting di luglio 2013.
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• 16 maggio si terrà un incontro a Milano (sede ed orario saranno comunicati in una sezione de-
dicata sul Sito del Convegno) con esperti che illustreranno come redigere lo studio di fattibilità del
progetto (business plan).

• 7 giugno i ricercatori dovranno presentare il progetto completo, includendo la parte scientifica
ampliata e lo studio fattibilità (business plan). Durante queste tre settimane i ricercatori saranno se-
guiti telefonicamente dagli esperti che forniranno tutto il loro supporto al fine di perfezionare il
business plan e preparare la comunicazione orale secondo un modello di presentazione che sarà
fornito loro dagli esperti.

• 21 giugno scadrà il termine per l’iscrizione al convegno.
• Entro il 28 giugno, gli esperti rivedranno il progetto e comunicheranno ai ricercatori eventuali

correzioni/suggerimenti da apportare. Il progetto completo e rivisto sarà inviato ai candidati che
potranno quindi perfezionare la comunicazione orale.

• 4-6 luglio, si terrà l’incontro ad Ariano Irpino (AV) presso la Biogem in cui i candidati dovranno
presentare i propri progetti sia in forma di comunicazione orale (12 progetti selezionati) che in
forma di poster (tutti gli altri progetti).

Criteri di valutazione
La selezione dei progetti sarà affidata al comitato scientifico del meeting composto dai
dottori: Francesca Becherucci, Antonio Bellasi, Stefania Bruno, Giuseppe Castellano, Pasquale
Esposito, Giorgio Gentile, Stefano Netti, Massimo Papale, Davide Ricci, Erika Salvi, Francesco Tre-
piccone, Miriam Zacchia.

Ogni progetto sarà valutato in maniera indipendente ed anonima da almeno 3 revisori.

Al fine di garantire la regolarità dei processi di valutazione, ogni revisore dovrà rilasciare
una dichiarazione di assenza di incompatibilità, nonché di riservatezza in merito ai con-
tenuti dei progetti pervenuti.

Ogni revisore sarà chiamato ad esprimere un giudizio analitico associato ad una valutazione
sintetica finale, attribuendo un valore numerico secondo i seguenti criteri:

Figura 2.Figura 2.
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• Originalità ed innovazione scientifica, (fino a 5 punti). Saranno valutati positivamente
i progetti considerati originali sulla base dello stato dell’arte, in grado di apportare
un contributo al miglioramento delle conoscenze scientifiche e, contestualmente, ele-
menti di innovazione nella pratica clinica.

• Stato di avanzamento del progetto ed adeguatezza delle infrastrutture scientifiche esi-
stenti o previste, (fino a 5 punti).

• Saranno favoriti i progetti che dimostreranno fattibilità di lavoro e congruità rispetto
alle competenze del proponente ed alla disponibilità di risorse della struttura ospi-
tante.

• Impatto conoscitivo ed applicativo, (fino a 5 punti). L’impatto del progetto sarà giudicato
secondo a) la capacità di innalzare la qualità delle conoscenze scientifiche con imme-
diate ricadute sul piano clinico; b) le potenziali applicazioni industriali.

Per ogni progetto il punteggio complessivo sarà calcolato come media aritmetica dei pun-
teggi attribuiti dai singoli revisori. I progetti giudicati migliori saranno scelti tra le presen-
tazioni orali del meeting; gli altri saranno accettati come poster durante lo stesso meeting
di Ariano Irpino (AV).

L’esito della valutazione sarà disponibile in una sezione del Sito del Convegno dal 13 maggio
2013.

Nella valutazione dei progetti, particolare attenzione sarà data alle caratteristiche di trasfe-
ribilità dell’innovazione nella realtà clinica, risultando così attrattiva anche per eventuali
investimenti da parte delle Aziende.

Conclusioni
“L’Accademia delle Idee” rappresenta una sfida, ma anche una grande possibilità offerta ai
giovani ricercatori per far emergere idee e talenti. Nella società di oggi è sempre più com-
plicato attirare investimenti in ambito sanitario ed è necessario sperimentare nuove forme
di interazione tra chi ha idee e chi ha le capacità di realizzarle. Spesso il limite è rappre-
sentato dal fatto che scienziati o ricercatori e aziende parlano “lingue diverse”. Questo pro-
getto vuole rispondere a questa necessità creando un momento di incontro tra chi ha le idee
e chi ha la capacità di svilupparle fornendo il supporto e gli aiuti necessari al giovane ricer-
catore per rendere accattivante la sua proposta. Accademia delle Idee è pertanto una sfida
che invitiamo a raccogliere per diventare davvero protagonisti del proprio futuro.
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