
 

 

COMUNICATO STAMPA 

D34Health: evento lancio progetto  
 

 
                     Paziente                           Digital Twin                       Biological Twin  

 
La Fondazione D34Health ha il piacere di invitarla al Kickoff meeting del progetto, che si terrà nei 

giorni 13 e 14 marzo, presso il Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e maxillo facciali di 

Sapienza in Via Caserta 6, Roma. 

 

La Fondazione D34Health, composta da 28 partner tra Università pubbliche e private, Istituti di 

ricerca e Imprese, svolge attività di potenziamento della ricerca sulle tecnologie digitali in ambito 

sanitario, attraverso un sofisticato processo di data mining, al fine di migliorare diagnosi, 

monitoraggio e cure. 

La Fondazione ha per oggetto la realizzazione di interventi compresi nel quadro di attuazione del 

Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (decreto-legge n. 59 del 2021, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101) ("PNC").  

La Fondazione opera in qualità di soggetto attuatore e referente unico ("HUB") nei confronti del 

Ministero dell'Università e della Ricerca, appositamente costituito per l'attuazione, il coordinamento 

e la gestione dell'"Iniziativa" finanziata con il Fondo Complementare previsto dal Decreto Direttoriale 

n. 931 del 6 giugno 2022 "avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca 

per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale". 

In particolare la Fondazione si propone di promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali sia 

applicative in tutti gli ambiti dell'"Iniziativa" e in tutte quelle aree i cui progressi possono essere 

sinergici a questi. 

https://www.google.com/maps/search/Via+Caserta+6,+Roma?entry=gmail&source=g


 

 

La Fondazione svolge attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e 

tecnologica, nell'ambito della ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e 

assistenziale. 

La fondazione svolge attività volte a favorire la diffusione della cultura e della ricerca scientifica a 

favore della società nonché lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità in cui opera 

la Fondazione e di mutuo scambio di conoscenza e collaborazioni con imprese, enti ed istituti, 

pubblici o privati, a fini e non a fini di lucro, nazionali, comunitari stranieri o internazionali impegnati 

nella ricerca scientifica e tecnologica in ambito sanitario e assistenziale. 

Nello specifico la Fondazione persegue lo svolgimento di attività integrative nei seguenti ambiti: 

▪ ricerca applicata, industriale, sviluppo tecnologico e innovazione; 

▪ trasferimento tecnologico, valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca; 

▪ formazione e alta formazione universitaria, ivi inclusi i corsi di dottorato in collaborazione con 

le imprese; 

▪ formazione e alta formazione professionalizzante, e formazione continua; 

▪ progettazione, costruzione e gestione di infra strutture di ricerca aperte e laboratori comuni 

finalizzati anche all'istruzione superiore in cooperazione con il sistema industriale; 

▪ attività di terza missione; 

▪ attività di public engagement. 

 

La realizzazione del progetto D3 4 Health fornirà per la prima volta un modello digitale avanzato 

sotto forma di Digital e Biological Twin. 

 

E' possibile registrarsi al KoM attraverso questo LINK  , possibilmente entro l'8 marzo. 

 

 

------------------------------------ 

 

Contatti 

 

Ufficio Stampa e comunicazione ( stampa@uniroma1.it ) 

 

Camilla Arcangioli, Referente comunicazione per Progetti PNRR (camilla.arcangioli@uniroma1.it ) 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe13Zv9CBxN9660GSvFA9Qz20Wur4rxKinPYt20yeuCVYk5vQ/viewform
mailto:stampa@uniroma1.it
mailto:camilla.arcangioli@uniroma1.it


 

 

 

PROGRAMMA 

 

 
 

LUNEDì 13 MARZO 
E' possibile collegarsi da remoto cliccando QUI. 

 

ORE 14.30 - 15.00 

Aula A1-2 | Dipartimento di Scienze 

odontostomatologiche e maxillo facciali | Via 

Caserta, 6, Roma 

Welcome coffee e registrazione ospiti 

 

ORE 15.00 - 15.30 

SALUTI ISTITUZIONALI E AVVIO LAVORI 

- Antonella Polimeni, Rettrice di Sapienza 

Università di Roma e Presidente della Fondazione 

D3 4 Health 

- Laura Patella*, Dirigente Ufficio VI - Promozione 

e incentivazione alla diffusione delle attività e dei 

risultati della ricerca. Contributi triennali al 

funzionamento degli Enti privati di ricerca. 

Programmi speciali, MUR (* to be confirmed) 

 

ORE 15.30 – 16.15 

SESSIONE TECNICA 

- Il progetto D3 4Health 

Carlo Catalano, Coordinatore Scientifico del 

Progetto 

- La Fondazione D3 4 Health 

Maria Sabrina Sarto, Prorettrice alla Ricerca, 

Sapienza Università di Roma 

 

ORE 16.15 – 16.30 

PROCEDURE OPERATIVE 

Task Force PNRR 

 

ORE 16.30 - 17.30 

PRESENTAZIONE SPOKE 1 

Università degli studi di Milano 

  

ORE 17.30 

COCKTAIL 

 

 

 

  

MARTEDì 14 MARZO 
E' possibile collegarsi da remoto cliccando QUI. 

 

 

ORE 9.00- 09.30 

Welcome coffee e registrazione ospiti presso 

Dipartimento di Scienze odontostomatologiche e 

maxillo facciali 

 

ORE 9.30- 10.30 

PRESENTAZIONE SPOKE 2 

Università degli studi di Salerno 

 

ORE 10.30 – 11.30 

PRESENTAZIONE SPOKE 3 

Sapienza Università di Roma 

 

ORE 11.30-12.30 

PRESENTAZIONE SPOKE 4 

Politecnico di Torino 

 

ORE 12.30 - 13.30 

DISCUSSIONE e CONCLUSIONI

 

 

 

https://uniroma1.zoom.us/j/91969728698
https://www.google.com/maps/search/Via+Caserta,+6,+Roma?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Via+Caserta,+6,+Roma?entry=gmail&source=g
https://uniroma1.zoom.us/j/98072800797

