
   
 

 
 
 
 

FILTRAGGIO DI SEGNALI ELETTROCARDIOGRAFICI O SIMILI IMPIEGABILE  
PER IL MONITORAGGIO DELLA FUNZIONALITA’ CARDIACA FETALE 

BREVETTO ITALIANO PER INVENZIONE del marzo 2014 
DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE del marzo 2015 

TITOLARE: UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO  

 Metodologia per il filtraggio di segnali elettrocardiografici o simili, impiegabile in 
particolare per il monitoraggio della funzionalità cardiaca fetale 

 Il segnale fetale fECG consente di monitorare la funzionalità elettrica del cuore fetale 
e di ricavare diverse informazioni sul feto, quali la frequenza cardiaca, le dimensioni 
del cuore fetale e lo stato di ossigenazione 

VANTAGGI COMPETITIVI  
 Fornisce un metodo per il filtraggio di segnali elettrocardiografici o simili 

caratterizzato da una efficacia maggiore rispetto a quelli comunemente impiegati nei 
dispositivi in commercio 

 La metodologia è particolarmente indicata per il monitoraggio non invasivo della 
funzionalità cardiaca fetale 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 
 Elettronica 

CANALI COMMERCIALI 
 Cliniche ospedaliere e studi privati 

 Produttori di apparecchiature biomediche 

 



   
 

 
 
 
 

IDROGEL NANOCOMPOSTO PER RADIOTERAPIA ONCOLOGICA 

DOMANDA DI BREVETTO ITALIANO PER INVENZIONE dell’ottobre 2017 

 

TITOLARE: UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO  
 Biomateriale funzionale costituito da un idrogel che viene somministrato attraverso 

un’iniezione direttamente nel tessuto da trattare. 

 La struttura delle nanoparticelle permette la simultanea e simbiotica azione, di 
radioterapia ed ipertermia per massimizzare l'efficacia del trattamento contro le 
cellule tumorali. 

VANTAGGI COMPETITIVI  
 Durata maggiore e quindi diminuzione del numero di applicazioni intratumorali 
 Applicazione simultanea di radioterapia e ipertermia 
 Alta compatibilità biologica 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 
 Chimico-farmacologica 

CANALI COMMERCIALI 
 Farmaceutica  

 



   
 

 

AL.MA TEST: NUOVO METODO DIAGNOSTICO PER LA RILEVAZIONE PRECOCE  
DEL CANCRO COLON-RETTO 

DOMANDA DI BREVETTO ITALIANO PER INVENZIONE dell’ottobre 2015 
 

TITOLARE: UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

OGGETTO  
 Metodo per la diagnosi precoce del cancro colon-rettale (CRC) terzo tumore 

maligno più comune al mondo  

 Oltre il 95% dei casi di CRC trarrebbe beneficio da un intervento chirurgico se 
diagnosticato precocemente o nella fase di polipo precanceroso 

 

VANTAGGI COMPETITIVI  
 Diagnosi non invasiva 

 Migliore capacità predittiva rispetto ai metodi in uso 

 Facilita le procedure di screening del CCR 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 

  

CANALI COMMERCIALI 
 Cliniche ospedaliere e laboratori clinici 

 Produttori di kit diagnostici 

 Aziende del settore Pharma 

 



   
 

 

DISPOSITIVO ELETTROMAGNETICO PER LA GUIDA DI UN SOGGETTO  
IPOVEDENTE O NON VEDENTE 

BREVETTO ITALIANO PER INVENZIONE del marzo 2013 
DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE del marzo 2014 

TITOLARE: UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

OGGETTO  
 Dispositivo elettromagnetico per la guida senza contatto di persone non vedenti o 

ipovedenti lungo una traiettoria o un percorso, senza la necessità della presenza di un 
accompagnatore 

 Il sistema realizza una coppia di barriere elettromagnetiche che delimitano il percorso per 
la persona non vedente (ad es., un atleta). Quando l’atleta viene attivata una 
segnalazione acustica o una vibrazione.   

VANTAGGI COMPETITIVI  
 L’atleta può svolgere allenamenti e gare senza necessità della presenza di un 

accompagnatore che svolga la funzione di guida. 

 Il sistema può essere utilizzato in diverse discipline sportive e al di fuori dell’ambito sportivo 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 
 Elettronica  

CANALI COMMERCIALI 
 Società di produzione di sistemi di ausilio per non vedenti 

 Società sportive 

 



   
 

 

SISTEMA ELETTROMAGNETICO PER ATTIVITA’ FISICA AUTONOMA DI ATLETI 
NON VEDENTI O IPOVEDENTI 

BREVETTO ITALIANO PER INVENZIONE del gennaio 2016 

TITOLARE: UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

OGGETTO  
 L’invenzione fornisce a persone non vendenti o ipovedenti un sistema 

elettromagnetico per attività fisica autonoma efficiente, efficace, affidabile, pratico e 
di semplice utilizzo 

 Il sistema è in grado di rendere l’atleta totalmente autonomo senza la necessità di 
ricorrere ad un atleta di guida 

 Permette l’attività autonoma di corsa o ciclismo a una velocità molto superiore a 
quella di un soggetto che cammina lentamente. 

VANTAGGI COMPETITIVI  
 Sistema semplice, efficace e pratico. 

 Permette attività di corsa e ciclismo, non solo deambulazione. 

 Permette attività su un percorso lungo (es. pista di atletica da 400 m) 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 
 Elettronica 

CANALI COMMERCIALI 
 Società di produzione di sistemi di ausilio per non vedenti 

 Società sportive 



   
 

 

DISPOSITIVO E PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE INDIRETTA  
DELL’INSORGENZA DI STATI DI RIDUZIONE DELLE CAPACITA’ COGNITIVE 

DOMANDA DI BREVETTO ITALIANO PER INVENZIONE del settembre 2015 
 

TITOLARE: UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

OGGETTO  
 Dispositivo portatile per la valutazione dell’insorgenza di stati di narcosi da azoto o di 

riduzione delle capacità cognitive di un soggetto durante l’immersione subacquea  

 Il dispositivo permette di personalizzare il metodo di valutazione, attraverso una 
procedura automatizzata, sulla base delle caratteristiche del soggetto  

 L’esito della valutazione può essere comunicato direttamente al soggetto o ad altri 
apparati via wireless 

VANTAGGI COMPETITIVI  
 Ridotte dimensioni e facilità d’uso rendono possibile l’utilizzo individuale nel corso 

delle immersioni a qualunque soggetto 

 Rapidità di esecuzione e capacità di apprendimento 

 Possibilità di operare in ambiente subacqueo non strutturato 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 
 Elettronica 

CANALI COMMERCIALI 
 Componentistica elettronica 

 Scuole SUB, Professionisti e Praticanti immersioni 

 



   
 

 

IRISINA PER LA CURA E LA PREVENZIONE DELL’OSTEOPOROSI 

BREVETTO ITALIANO PER INVENZIONE dell’aprile 2015 
DOMANDA DI BREVETTO EUROPEA dell’aprile 2016 

DOMANDA DI BREVETTO USA 

TITOLARE: UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

OGGETTO  
 L’Irisina è una molecola scoperta nel 2012 e prodotta dal muscolo durante 

l’esercizio fisico  

 L’invenzione copre l’utilizzo della proteina nella prevenzione di patologie 
delle ossa 

VANTAGGI COMPETITIVI  
 L’irisina è in grado di aumentare la produzione di collagene di tipo 1, la più 

abbondante proteina della matrice ossea 
 L’irisina rende l’osso più resistente alle forze meccaniche cui è sottoposto 

durante i normali processi fisiologici, riducendo il rischio di frattura  

 L’azione diretta dell’irisina sul tessuto osseo offre il vantaggio di aprire nuove 
prospettive in campo clinico e terapeutico per la cura delle malattie 
osteolitiche 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 
 Chimico-farmacologica 

CANALI COMMERCIALI 
 Cliniche ospedaliere  e laboratori clinici 

 Società farmaceutiche 



 
 

 

SISTEMA E METODO PER LA MICROSCOPIA OTTICA A SCANSIONE DI SONDA 

DOMANDA DI BREVETTO ITALIANO PER INVENZIONE del Marzo 2015 

 
TITOLARE: UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

OGGETTO  
 Microscopio con sonda a fibra ottica in singolo modo 

 La fibra viene avvicinata a qualche decina di µm sopra il campione 
(tipicamente a 50 μm), realizzando una micro-cavità ottica. La sonda è 
alimentata attraverso un laser a bassa coerenza 
 

VANTAGGI COMPETITIVI  
 Compatto e robusto, in quanto senza component ottiche delicate, come le 

lenti 
 Totalmente non invasive 
 Nessun feed-back richiesto 
 Possibilità di operare in liquido 
 Non necessita di preparazione del campione  

CANALI COMMERCIALI 
 Ambiti scientifici e di ricerca 

 Laboratori di industrie per R&S  e controllo qualità 

 Ospedali e laboratori clinici 
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ESTRATTO CONCENTRATO DI FRUTTI DI FRAGOLE CON ALTA CAPACITA’  
ANTIOSSIDANTE PER IL TRATTAMENTO E LA PREVENZIONE DEI LEIOMIOMI  

UTERINI E METODO PER L’OTTENIMENTO DELL’ESTRATTO 

DOMANDA DI BREVETTO ITALIANO PER INVENZIONE del settembre 2016 

TITOLARE: UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

 

  

  

  

 

 Cellule miometrio 

  

 

 

 

  Cellule leiomioma   

OGGETTO  
 L’invenzione rientra nel campo dei trattamenti per i fibromi uterini e prevede 

l’uso di estratti di fragole (con elevata capacità antiossidante e alto contenuto 
di fenoli e antociani) per la prevenzione, il trattamento, e/o il controllo della 
progressione dei fibromi uterini. 

 Gli estratti di alcune cultivar di fragola riducono la concentrazione dei radicali 
liberi ROS, migliorano il metabolismo del glucosio nelle cellule del miometrio, 
hanno effetto citotossico ed effetto antifibrotico nelle cellule del leiomioma. 

VANTAGGI COMPETITIVI  
 Uso di sostanze naturali 

 Effetto positivo sui tessuti “buoni” (miometrio) 

 Effetto negativo sui tessuti “cattivi” (leiomioma) 

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 
 Chimico-Farmacologico 

CANALI COMMERCIALI 
 Società farmaceutiche  

 



 
 

 

APPARECCHIATURA PER L’ALLENAMENTO DELL’EQUILIBRIO 

DOMANDA DI BREVETTO ITALIANO PER INVENZIONE del gennaio 2015 
DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE del gennaio 2016 

TITOLARE: UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

OGGETTO  

 Tapis-roulant che simula una camminata su terreni accidentati e sconnessi 

 Dispositivo programmabile per produrre stimoli propriocettivi, fisiologici, ed 
altamente efficienti per un miglioramento dell’integrazione senso-motoria, 
della postura e della tonicità e forza muscolare 

VANTAGGI COMPETITIVI  
 Allenamento di atleti e dilettanti per migliorare la fitness e ai fini della 

prevenzione di infortuni sportivi 
 Attività fisica adattata per soggetti portatori di disabilità 
 Prevenzione e cura delle patologie circolatorie legate al ritorno venoso  

TECNOLOGIA DI PRODUZIONE 
 Elettro-meccanica 

CANALI COMMERCIALI 
 Palestre, centri sportivi  

 Ospedali e laboratori clinici, centri di cura, centri per anziani 

 


