
Breve descrizione della 
vostra ricerca di 
monitoraggio civico 
(riassumere la ricerca in 140 
caratteri e scegliere 5 parole 
chiave per descriverla) 
 
L’obiettivo è delineare la 
possibilità di contrarre un 
carcinoma testa-collo, la 
prevenzione per la malattia 
e l’eventuale prognosi.  
 
-Innovativo 
-Mirato 
-Preventivo 
-Curativo 

Dati di contesto: quali dati 
hai trovato sul tuo tema di 
riferimento? 
 
Dati di contesto: 
Attraverso specifici 
macchinari, si stima di poter 
valutare: la percentuale di 
possibilità di contrarre la 
malattia (tenendo conto dei 
dati personali e ambientali 
del paziente), di 
diagnosticarla con certezza 
e, in tempo immediato, 
localizzarla con precisione e, 
infine, di concedere 
un’adeguata prognosi che 
elimini il “probabilmente” 
medico.   

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 
(nome, breve descrizione, tema) 

 
Nome Progetto: EMORFORAD 

Luogo: Regione Campania 
Temi: Medicina, Ricerca e 

Innovazione 
Descrizione: Ricerca di nuove 

metodologie di cura tumorale, 
attraverso lo sviluppo di nuovi 

macchinari. 

Persone esperte sul tema 
da coinvolgere sul territorio 
(Amici di ASOC, PA, altri 
esperti, giornalisti ecc.) 
 
-Università degli Studi di 
Napoli Federico II 
-Fondazione IRCCS  
-Istituto Nazionale dei 
Tumori 
-GESAN Srl  

-Engineering ingegneria 

informatica 

-Databooz Italia Srl 

- Cnr 

- Bio Check Up Srl 

Format di Comunicazione e 
strategia di coinvolgimento 
 
-Pubblicità.. 
-Annunci sui social media. 
-Convegni pubblici. 
-Brochure interattive. 
-Pubblicizzazione tramite 
associazioni filantropiche e 
personaggi pubblici. 
 

Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi aggiuntivi di 
ricerca. 
 
-Report di ricerca 
-Ricerche accademiche 
-Documenti delle organizzazioni 

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul vostro 
territorio? a quali categorie di persone potrebbe interessare? 
 
La ricerca potrà avere un ottimo impatto sul nostro territorio in quanto, in seguito ad un 
attento studio statistico, si potranno progettare metodi di prevenzione della malattia. 
Essendo il carcinoma testa-collo un tipo di malattia contraibile in qualsiasi fascia di età, questa 
ricerca potrebbe interessare pressoché l’intera popolazione, soprattutto se in vista di studi 
preventivi del tumore. 
 



 


