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medicina

La salute del futuro
è racchiusa
nella medicina delle 4P

Alla ricerca
di mentori

Nuove prospettive in campo a Torino
al Meet in Italy for Life Sciences
La qualità della vita è uno
degli elementi alla base del
progresso. Per questo motivo, le Scienze della Vita e le
innovazioni legate alla salute
sono tra gli elementi chiave
che influenzano il progresso
dell’uomo e dell’ambiente in
cui vive. Un dinamismo verso sistemi di prevenzione,
predizione, personalizzazione e gestione partecipata dei
problemi: ecco come la medicina delle «4P» diventa
una rivoluzionaria architettura clinica basata su una visione generale e d’insieme
del paziente. Meet in Italy
for Life Sciences 2017 si focalizzerà proprio su questa
visione, analizzando il valore
della salute e la salute come
valore. Stiamo parlando del
principale appuntamento
nazionale di matchmaking e
di aggiornamento sulle
Scienze della Vita. La quarta
edizione dell’evento, che nel
tempo ha acquisito una significativa partecipazione
internazionale, si terrà dall’11 al 13 ottobre al Centro
Congressi Torino Incontra.
Tre giornate, durante le
quali si svolgeranno incontri
di business, attività di
networking,
pitching,
workshop e, in chiusura, un
convegno sulle principali
tendenze e strategie di innovazione nel settore. Quest’anno l’iniziativa è promos-

sa da Confindustria Piemonte
e dal polo di innovazione locale in ambito healthcare, BioPmed, gestito dal Bioindustry
Park di Colleretto Giacosa,
uno dei principali parchi
scientifici italiani ed europei
focalizzati sulle Scienze della
Vita, nato per creare l’habitat migliore per lanciare nuove idee e supportarne la crescita a livello internazionale.
Il tutto in partnership con
Regione Piemonte e Camera
di commercio di Torino, e in
collaborazione con il Cluster
Tecnologico
Nazionale
Scienze della Vita Alisei, Fit
for Health 2.0 e i membri nazionali e internazionali di Enterprise Europe Network.
La manifestazione si basa
sull’organizzazione di tre
percorsi sinergici focalizzati

Le 4P sono
prevenzione,
predizione,
personalizzazione e
gestione
partecipata

sul tema salute e sviluppo
d’impresa, dalle Biotecnologie ai Dispositivi medici, dalla Farmaceutica alla Nutraceutica Ict per la salute.
I brokerage event B2B sono in programma l’11 e 12 ottobre, così come i workshop
tematici e gli incontri di approfondimento con 418 partecipanti di 34 nazioni. Il 13
ottobre dalle 9,30 è invece
previsto un Convegno inter-

“Ema e Technopole sono
le occasioni da non perdere”
A Diana Bracco, presidentessa del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della
Vita Alisei, spetterà il compito di chiudere i lavori del
13 ottobre.
Qual è il ruolo del Cluster Alisei?

«Alisei si pone come il motore dell’innovazione italiana
nel settore delle Scienze della Vita. La sfida che vogliamo
vincere è riuscire ad affermarci come efficace strumento di bilanciamento,
equilibrio e coesione delle diverse realtà regionali che lo
compongono. Nel Piano strategico, approvato a maggio, il
trasferimento tecnologico e
la valorizzazione della ricerca sono due elementi prioritari che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi e anni. Il Cluster potrà intervenire sulle principali criticità
del sistema promuovendo
iniziative di definizione e
standardizzazione di procedure e modelli condivisi, stimolando il coordinamento di
azioni, valorizzando la condivisione di competenze specifiche, strumenti e network».
Quali saranno le iniziative future?

«In questo momento ci sono
due grandi occasioni: la rea-

Diana
Bracco

nazionale a cui prenderanno
parte Thomas Wilckens,
Chief Executive Officer InnVentis Ltd; Nicolò Manaresi,
Chief Scientific Officer Menarini Silicon Biosystems;
Paolo Bonaretti del Ministero dello Sviluppo Economico;
il commissario della Città
della salute di Torino Gian
Paolo Zanetta; il professor
Fabio Pammolli del Politecnico di Milano; il presidente
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“Maggiori finanziamenti
per un futuro più sano”
Massimiliano Boggetti è stato appena eletto presidente
di Assobiomedica, la federazione di Confindustria che
rappresenta le imprese del
settore dei dispositivi medici, e prenderà parte alla tavola rotonda del 13 ottobre
per «parlare principalmente di due aspetti: come attuare la medicina delle 4P e
cosa fa oggi l’Italia in prospettiva di una medicina
sempre più personalizzata,
a partire dalle notizie positive che arrivano dal tavolo
ministeriale sull’Health Technology Assessment».

È presidentessa
del Cluster
Tecnologico
Nazionale
Scienze
della Vita
Alisei

di Assobiomedica Massimiliano Boggetti; Roberto Pisati di Nutricia; Chiara Gnocchi di Novartis Oncology; il
rettore Giuseppe Novelli dell’Università Tor Vergata Roma; Mark Coticchia della
Henry Ford Health System
Detroit e Diana Bracco, presidentessa del Cluster Alisei.
Per informazioni: www.meetinitalylifesciences.eu.

Sono venti le startup
innovative selezionate
per il Bootcamp Tech
Tour Italian Healthcare
Venture Forum, su una
rosa di oltre 60, che nei
giorni del Meet in Italy
potranno intraprende
un percorso di mentorship e parteciperanno a
pitch davanti a una
platea di investitori. A
presentare i loro progetti saranno, fra gli altri,
Greenbonehorto che sta
sviluppando un impianto osseo derivato dal
bamboo; Tumor Trace
che si dedica allo sviluppo di una tecnologia di
screening e diagnosi del
cancro alla cervice uterina non invasiva; Cellply
che sviluppa sistemi
diagnostici finalizzati
allo studio della risposta
ai farmaci antitumorali;
Epinova, specializzata in
biomateriali e ingegneria tissutale; Dianax, che
sviluppa e produce dispositivi lab-on-chip in
silicio e Aorticlab,
un’impresa che mira ad
ottimizzare l’utilizzo di
valvole cardiache transcatetere. Il Tech Tour
rappresenta un’opportunità concreta per
mettere in vetrina le
tecnologie del futuro: in
questi anni gli investitori hanno scoperto dei
veri e propri diamanti
grezzi ad alto potenziale
di investimento. In sei
anni, infatti, il volume
d’affari intavolati durante il forum ha raggiunto gli 8,5 miliardi di
euro. Per informazioni:
www.techtour.com.

Massimiliano
Boggetti

È presidente
di Assobiomedica,
la federazione
di Confindustria che
rappresenta
le imprese
del settore
dei dispositivi
medici

Qual è la ricetta del successo
della medicina delle 4P?

lizzazione del Human Technopole a Milano, nella zona exExpo, e la possibilità di essere
il Paese ospitante dell’Agenzia
Europea del Farmaco (Ema),
la cui sede è a Londra, ma che
dovrà cambiare dopo la
Brexit. Due opportunità in cui
il Cluster Alisei potrà giocare
un ruolo importante. Lo Human Technopole è un progetto
ambizioso e visionario che
vuole mettere l’Italia in prima
linea nelle Scienze della Vita, il
cui obiettivo è costruire un

hub d’eccellenza in un campo
in cui l’Italia vuole e può essere
protagonista globale grazie alla qualità del Sistema Sanitario e alle sue industrie. Per
quanto riguarda Ema, Milano
ha superato il primo scoglio
per la candidatura, e le prossime settimane saranno decisive. Sappiamo che la sfida è
complessa, ma non possiamo
dimenticare che, oltre al prestigio, ospitare l’Ema significa
circa un punto di Pil in più».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

«Senz’altro gli investimenti
economici. Senza finanziamenti, sia nei dispositivi medici che nella ricerca scientifica, non si potrà mai arrivare ad una medicina personalizzata e su misura. E’ importante capire che il sistema va alimentato da tutti i
fronti ma anche snellito, facilitando le collaborazioni
fra industria, medici e pubbliche amministrazioni: solo
in questo modo si potrà arginare la fuga di cervelli ma
anche far fruttare le ricadute positive di un sistema virtuoso su tutto l’indotto».

Può esistere un equilibrio fra
costi e benefici?

Che cosa ci riserva il futuro, a livello di innovazione?

«Senza arrivare all’estremismo del sistema sanitario inglese, anche in Italia si va
sempre più verso un bilanciamento fra quello che è il costo
di un farmaco o di un dispositivo medico e il suo beneficio,
in termini di qualità della vita.
E’ importante però non cadere nella trappola delle riduzioni ad ogni costo, che sta portando molte Regioni ad appalti sanitari al ribasso».

«Il settore dei dispositivi
biomedici è molto affascinante, perché coniuga discipline estremamente diverse
fra loro, dalla biologia alla
meccanica. Qui si fa innovazione in tutti i campi e il Meet in Italy sarà occasione anche per implementare la collaborazione con il settore aerospaziale, con cui ci sono
già molte interconnessioni».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Innova prodotti e processi con il
TRIZ. Contattaci per saperne di
più!
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Scienze della Vita, incontri e workshop
in programma 'Meet'
In calendario anche attività networking e
sessioni pitching

Scienze della Vita, produzione
comparto vale oltre 45 miliardi
Oltre 200 imprese e 63.500 occupati. 2,6 miliardi
in ricerca
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TORINO - Un comparto che incide per oltre il 10% del Pil e che nei tre
settori che lo compongono - biomedicale, biotecnologie e farmaceutico - ha
un valore complessivo di produzione superiore ai 45 miliardi di euro. E'
quello delle Scienze della Vita a cui è dedicato Meet in Italy for Life
Sciences. Il principale appuntamento nazionale di incontro e aggiornamento
in questo settore per la quarta edizione ha scelto Torino, dove operatori,
ricercatori, aziende, istituzioni e investitori si riuniscono dall'11 al 13
ottobre.
Per tre giorni il centro congressi della Camera di Commercio è la sede di
incontri e momenti di approfondimento su temi come biotecnologie, Ict per
la salute, novità su dispositivi medici, farmaceutica e nutraceutica, oltre a
un focus dedicato alle start up. Oltre 400 le aziende provenienti da 36 Paesi
coinvolte in incontri B2B internazionali, realizzati grazie alla rete EEN
Enterprise Europe Network, mentre sono 20 le start up, selezionate tra le 60
candidate, che presentano i loro progetti a una giuria di investitori
internazionali grazie al Bootcamp/Italian Healthcare Venture Forum,
inserito nel programma del Tech Tour 2017 rivolto ad aziende innovative
con tecnologie emergenti nel settore delle scienze della vita. Chiudono la tre
giorni il convegno 'Il valore della salute: il paradigma delle 4P e il futuro
della sanità' e la tavola rotonda sulle principali tendenze e strategie di
innovazione nel settore.
"Abbiamo puntato molto su questo evento per offrire opportunità concrete
alle nostre aziende" sottolinea il presidente della Camera di Commercio
Vincenzo Ilotte, mentre il presidente di Confindustria Piemonte Fabio
http://www.ansa.it/sito/notizie/postit/Meet/2017/10/09/scienze-de…orino-su-novita-settore_f254b78a-ce3a-4d82-a938-ad05b71efeae.html
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Ravanelli evidenzia come "l'avvio di nuovi percorsi comuni tra attori
protagonisti di una filiera così straordinariamente importante dal punto di
vista economico, tecnologico, dell'innovazione e sociale permette di
valorizzare quelle competenze che storicamente hanno dato molto al nostro
territorio e all'economia e all'industria italiana". "Siamo particolarmente
felici che sia Torino ad ospitare quest'anno questo evento - aggiunge
Fiorella Altruda, presidente del Bioindustry Park -, un riconoscimento della
forza del sistema locale, che ha nel Bioindustry Park uno dei suoi principali
elementi di traino e messa in contatto tra il mondo della ricerca e quello
delle imprese". A sottolineare come il settore delle Scienze della vita possa
"rappresentare uno dei principali volani per lo sviluppo del Paese" è Diana
Bracco, Presidente del Cluster Nazionale Scienze della Vita Alisei che
ribadisce come 'Meet in Italy for Life Sciences' rappresenti oggi "il
momento più importante per tutti gli operatori del settore".
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TORINO - Incontri di business, attività di networking, sessioni di pitching,
workshop tematici e, in chiusura, un convegno sulle principali tendenze e
strategie di innovazione nel settore. E' ricco il programma di Meet in Italy
for Life Sciences, il principale appuntamento nazionale di incontro e
aggiornamento sulle Scienze della Vita.

innovationplace.eu

La quarta edizione, a Torino dall'11 al 13 ottobre, è organizzata da
Confindustria Piemonte e dal Polo di innovazione sulla Salute BioPmed,
gestito dal Bioindustry Park Silvano Fumero, dal Cluster Tecnologico
Nazionale Scienze della Vita ALISEI e dalla Camera di commercio di
Torino, in partnership con Regione Piemonte e in collaborazione con Fit for
Health 2.0.
L'evento, realizzato con il supporto di Intesa San Paolo, Ventana Group,
Giomi, DiaSorin, Menarini Biotech, Chiesi e Merck, è promosso
dall'Enterprise Europe Network.
Tra i numerosi partner Agenzia ICE - Assobiomedica - Aster Emilia
Romagna - C.H.I.CO. - CBM Distretto di Biomedicina Molecolare del
Friuli Venezia Giulia - Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte Cluster Lombardo Scienze della Vita - Confindustria Lombardia Confindustria Toscana - Distretto Toscano Scienze della Vita - Fincalabra Lazio Innova - Unindustria.
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TORINO - Quello delle Scienza della Vita è uno dei settori che, dal punto
di vista economico e dell'innovazione, rappresenta un comparto strategico
per il nostro Paese e a livello internazionale, con un andamento positivo per
l'occupazione, la produzione e l'export.
Tre i settori del comparto - biomedicale, biotecnologie e farmaceutico - che
conta oltre 200 imprese con 63mila 500 occupati, di cui 6mila e 100 nel
settore ricerca e sviluppo (R&D). La produzione ha un valore di 30 miliardi
di euro con un export del 73% e investimenti in attività di R&D per 2,6
miliardi.
Sono invece 4mila 480 le imprese del settore biomedicale che occupa circa
68 mila dipendenti, di cui 5mila 600 nella ricerca e sviluppo. Il valore della
produzione è di 8 miliardi di euro, con un miliardo di euro in investimenti
in R&D e 328 start-up innovative.
In Italia, il settore delle biotecnologie conta oltre 260 imprese con circa 50
mila occupati, di cui 7mila 524 in R&D. Il valore della produzione
ammonta a 7,1 miliardi di euro con investimenti in R&D per 1,4 miliardi.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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TORINO - Utilizzare la medicina di precisione, personalizzata per ogni
paziente, non solo nelle terapie oncologiche ma anche per patologie
infiammatorie croniche meno diffuse per contenere i costi sanitari e
migliorare i risultati clinici. E' questo il futuro secondo Thomas Wilckens,
Chief Executive Officer InnoVentis Ltd e key note speaker del convegno
internazionale 'The value of health: the 4P paradigm and the future of
healthcare' che chiude il Meet in Italy for Life Sciences 2017 in programma
a Torino dall'11 al 13 ottobre. Le "4P" della medicina del futuro:
partecipativa, personalizzata, preventiva e predittiva.
"Attualmente - spiega Wilckens - la medicina di precisione è associata alle
terapie per il cancro mentre vi è una grande richiesta di ridurre il costo e
l'onere delle patologie legate a condizioni infiammatorie croniche che
attualmente provocano una crescita importante dei costi nell'assistenza
sanitaria". Ma se nel caso dei tumori per adattare il trattamento al paziente
bastano gli attuali approcci NGS (la tecnologia di sequenziamento dei geni)
per le soluzioni che saranno in grado di trattare patologie come l'artrite
reumatoide, la malattia infiammatoria di bowel o altre - spiega ancora saranno invece richiesti approcci multi-omici per identificare le popolazioni
rispondenti a un determinato farmaco. È il passo necessario per generare le
basi per un preciso quadro diagnostico e decisionale di trattamento".
In pratica, precisa Wilckens, quello che è importante in questi casi è
l'integrazione dei dati clinici con "il maggior numero di dati possibile da
ogni singola fonte, compresi elementi come l'alimentazione, lo stile di vita,
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/speciali/2017/10/10/wilckens-…tecipativa-e-preventiva_d41fa0fd-4c35-4a39-b41c-f45bb9c6239e.html
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l'ambiente e persino l'umore, che in ultima analisi generano una lettura
senza precedenti dell'interazione del nostro sistema biologico con
l'ambiente che ci circonda. Questo consente, inoltre, di definire meglio il
passaggio da uno stato di salute a uno di malattia. Ovviamente - evidenzia questa mole di dati non può essere analizzata in modo semplice e necessita
di nuove capacità di Ict e intelligenza artificiale che dovranno essere
sviluppate su una scala più ampia". Fra i temi affrontati da Wilckens nei
suoi studi anche il concetto di Symbiotic Innovation che, spiega "sta
affrontando quelle sfide che vediamo quando l'industria e la tecnologia
convergono. L'integrazione dello sviluppo di farmaci con la diagnostica è
una sfida che noi stiamo affrontando e che impatterà sull'efficacia della cura
e la spesa sanitaria, ossia la somministrazione al paziente del farmaco
giusto sin dalla prima diagnosi di una malattia infiammatoria cronica. La
nostra piattaforma - conclude -consentirà non solo lo sviluppo della
medicina di precisione, ma genererà anche una nuova visione delle
patologie e permetterà una ricerca più efficace e un migliore sviluppo del
farmaco".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/speciali/2017/10/10/wilckens-…tecipativa-e-preventiva_d41fa0fd-4c35-4a39-b41c-f45bb9c6239e.html

Pagina 2 di 3

Scienze Vita, piattaforma crowdfunding per progetti e idee - Piemonte - ANSA.it

16/10/17, 09:49

Ansa

Piemonte
SPECIALE

Scienze Vita, piattaforma crowdfunding
per progetti e idee
Per far incontrare imprenditori e investitori del settore
- Redazione ANSA

- - 11 ottobre 2017 - 16:16
Scrivi alla redazione

Stampa

TORINO - Una piattaforma di crowdfunding dedicata, per la prima volta in
Italia, solo a progetti e idee nel settore Life Science. LifeSeeder, questo il
nome dell'iniziativa promossa dal Cluster C.H.I.CO., è stata presentata in
occasione di Meet in Italy for Life Science 2017, la tre giorni dedicata alle
scienze della vita in corso a Torino.
Obiettivo della piattaforma far incontrare imprese in cerca di nuovi capitali,
e con idee innovative, e investitori del settore per colmare un gap che
ancora esiste nel nostro Paese. "In Italia - spiega Fabio Miraglia, presidente
di C.H.I.CO, - le idee e le capacità ci sono ma ci sono due passi ulteriori da
fare, la connessione tra i progetti e la ricerca e la capacità di presentarli in
ambito finanziario". Questo il passaggio in più che LifeSeeder vuole fare.
"A novembre 2016 - racconta Miraglia - siamo partiti con C.H.I.CO
Synergy che ci ha portati nelle università alla ricerca di progetti e idee
interessanti nel settore Life Science. Ne abbiamo raccolti 58 in tutti i campi
delle scienze della vita, dall'Ict applicato a questo settore all'agrifood alla
nutriceutica. Ora - spiega ancora - stiamo analizzando questi progetti e
quelli che verranno giudicati fattibili e con buone prospettive saranno
lanciati sulla piattaforma per il crowdfunding".
I progetti vengono valutati da un comitato tecnico scientifico e sottoposti
anche a un primo riscontro di mercato per valutarne la sostenibilità,
l'innovazione e la possibilità di successo. Una sorta di "palestra - conclude
Miraglia - dove le idee possono crescere e essere realizzate".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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TORINO - Un laboratorio di biochimica che sta in una mano, dispositivi
per il trattamento della valvola aortica malata, piattaforme di diagnostica in
vitro per personalizzare la cura del cancro, trattamento delle patologie ossee
con impianti derivati da strutture naturali e l'alternativa al robot Da Vinci
con un modello più facilmente trasportabile. Sono le idee vincitrici
dell'Italian Healthcare Venture Forum, evento organizzato da Camera di
Commercio di Torino e Bioindustry Park nell'ambito del Tech Tour 2017
che punta a scoprire le start up più innovative d'Europa del settore delle
Life Sciences.
Una sessantina le candidate italiane fra cui sono state scelte le 20 finaliste
che oggi si sono presentate a Torino a una giuria di investitori durante la
quarta edizione di Meet in Italy for Life Sciences. Al termine di una
mattinata di incontri sono stati scelti i vincitori: sono DianaX, Aortic Lab,
Cellply, Greenbone Ortho e Surgica Robotica che parteciperanno ora alla
'finalissima' europea a Düsseldorf. "In quest'anno - spiega William Stevens,
presidente di Tech Tour - ci sono stati 13 eventi come questo in tutta Europa
in cui si sono presentate agli investitori circa 500 compagnie. A Düsseldorf
ne arriveranno 125 fra cui saranno scelte le migliori 25".
Fra i vincitori di oggi il microchip della DianaX in grado di eseguire
un'analisi del sangue completa e che potrà essere collegato a tablet o pc per
trasmettere i risultati in tempo reale al medico, e i due dispositivi dell'Aortic
Lab, startup Svizzera ma con il settore R&D al Bioindustry Park, studiati
per eliminare le problematiche che possono essere connesse al trattamento
della valvola aortica stenotica.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Ma occorre fare scelte governance per evitare frammentazione
- Redazione ANSA

- - 13 ottobre 2017 - 15:44
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Stampa

TORINO - Per le Scienze della Vita "viviamo un momento ricco di
opportunità e finalmente si percepisce l'attenzione crescente dei policy
makers". La presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei, Diana
Bracco, ha chiuso così a Torino la quarte edizione di Meet in Italy for Life
Sciences."L'Italia sconta però - ha aggiunto - un'eccessiva frammentazione,
che non permette alle nostre risorse di esprimersi appieno e ci ritarda nel
trovare punti di coordinamento". Ecco perché, ha sottolineato, "è il
momento di fare scelte nette anche di governance".
Per la presidente di Alisei, che ha ricordato il tasso di crescita del
comparto", le scienze della vita sono "il primo settore su cui puntare per
creare sviluppo, il primo settore per un governo da tenere sotto
osservazione e incentivare". Eppure, nonostante l'ottimo posizionamento
internazionale del nostro Paese, "l'Italia risente della debolezza di sistema".
"La valorizzazione della ricerca in questo settore coinvolge 4 ministeri - ha
osservato - e questa frammentazione non aiuta".
"L'Italia ha davanti due grandi occasioni - ha concluso -, la realizzazione
dello Human Technopole e la possibilità di ospitare l'Agenzia Europea del
Farmaco, una sfida strategica per il Paese che deve vederci lavorare tutti
insieme".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

http://www.ansa.it/piemonte/notizie/speciali/2017/10/13/ricerca-br…tunita-per-scienze-vita_6b2e6066-28f7-4862-8f20-ee50fd0f39b0.html

Pagina 1 di 2

Scienze della Vita, Meet in Italy nel 2018 sarà a Bologna - Piemonte - ANSA.it

16/10/17, 09:40

Ansa

Piemonte
SPECIALE

Scienze della Vita, Meet in Italy nel 2018
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Chiusa oggi l'edizione torinese, oltre 2 mila incontri B2B
- Redazione ANSA

- - 13 ottobre 2017 - 15:44
Scrivi alla redazione
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TORINO, 13 OTT - Sarà Bologna ad ospitare l'edizione 2018 di Meet in
Italy for Life Sciences, il principale appuntamento nazionale di incontro e
aggiornamento sulle Scienze della Vita, comparto che riunisce i settori
biomedicale, biotecnologie e farmaceutico. Ad annunciarlo, a chiusura della
quarta edizione che si è svolta a Torino, la presidente del Cluster
Tecnologico Nazionale Alisei - Scienze della Vita, Diana Bracco. "Questo
evento ha assunto di anno in anno una dimensione internazionale sempre
più forte - ha detto - e il prossimo anno saremo ancora più numerosi in
Emilia Romagna".
La tre giorni torinese - organizzata da Confindustria Piemonte e dal Polo di
innovazione sulla Salute BioPmed, gestito dal Bioindustry Park Silvano
Fumero, dal Cluster Alisei e dalla Camera di commercio di Torino in
partnership con Regione Piemonte e in collaborazione con Fit for Health
2.0 - ha riunito ricercatori, aziende, investitori e istituzioni promuovendo
circa 2 mila 250 incontri B2B. A chiudere i lavori, oggi, sono stati il
convegno 'Il valore della salute: il paradigma delle 4P e il futuro della
sanità' e una tavola rotonda sulle principali tendenze e strategie di
innovazione del settore.
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New York a caccia
del farmaco
anti-overdose
La città e lo Stato di New York
annunciano di aver stipulato un
accordo esclusivo di un anno
con i produttori di un farmaco
'anti-overdose', per accelerare i
tempi necessari per il suo utilizzo. Il governo della Grande
Mela ha riservato circa 7,8 milioni di dollari per acquistare il
naloxone, mentre il Dipartimento di Salute stanzierà 7 mln. A
monte il fatto che la città risulta
ancora oggi in preda a una epidemia di abuso di oppiacei, la
più estesa dell'ultimo decennio:
l'anno scorso 1.374 persone sono morte per overdose, un aumento del 46% rispetto all'anno
precedente. I funzionari sanitari
indicano la causa nella presenza
di fentanil, un oppioide sintetico 50 volte più potente dell'eroina, nelle dosi distribuite dagli spacciatori: è stato trovato
nel 44% di tutti i casi di overdose l'anno scorso. Si è cercato di
combattere il fenomeno distribuendo il più possibile naloxone, sostanza che inverte l'effetto
dell'overdose, consentendo di
salvare 140 vite solo quest'anno.
L'accordo di un anno con Adapt
Pharma, produttore del Narcan,
mira a ottimizzare l'attuale
frammentario processo di distribuzione del medicinale a
base di naloxone e a creare un
sistema centrale di ordinazione
che possa renderlo disponibile
in meno di un giorno.

(B.D.C.)

Mercato anti-Alzheimer da 15 mld entro il 2026
Le previsioni nel report di GlobalData
Il mercato dei farmaci contro la malattia di Alzheimer raggiungerà quota 14,8 miliardi di dollari
entro il 2026, con una impressionante crescita a
doppia cifra, rivela il report 'PharmaPoint: Alzheimer's Disease - Global Drug Forecast and
Market Analysis to 2026' di GlobalData: il tasso
annuale composto di crescita risulta del 17,5% nei
7 Paesi principali del mondo (Stati Uniti, Giappone, Uk, Francia, Germania, Italia e Spagna). La
crescita del mercato sarà trainata, nei prossimi 10
anni, dall'introduzione di 20 nuovi candidati farmaci, alcuni dei quali sembrano avere il potenziale di prevenire o rallentare la progressione della

demenza. Questi includono le immunoterapie
aducanumab, gantenerumab e crenezumab, per le
quali sono previsti fatturati altissimi. Secondo
Akiko Fukui, Neurology and Ophthalmology
Healthcare Analyst di GlobalData, "non esistendo
attualmente trattamenti efficaci per l'Alzheimer,
se non sintomatici, il lancio di nuovi prodotti con
la promessa di modificare il corso della malattia è
un'eccitante prospettiva. Si tratta di uno dei settori più difficili per la ricerca farmaceutica, con molti medicinali che hanno fallito, ma le aziende si
sono unite in partnership per mitigare i rischi e
alcune stanno riuscendo nella loro missione".

Barbara Di Chiara

» ALL’INTERNO
Dall'11 al 13 ottobre la quarta edizione del meeting sulle scienze della vita

Per la prima volta a Torino 'Meet in Italy for Life Sciences'
----------------------

Bambini stabili a 2 anni nell'88% dei casi

Terapia genica frena la patologia dell''olio di Lorenzo'
----------------------

Provvedimenti anche dalla Regione Lazio per limitare questo fenomeno

Possibile ridurre infezioni del sangue in ospedale del 30%
----------------------

'Sulla mia pelle', la campagna di sensibilizzazione promosso da Janssen Italia

Psoriasi, vincere lo stigma attraverso un video racconto
» PHARMAMARKET No vax’, a Bologna 568 sospensioni bimbi da scuole
Sono in arrivo le prime sospensioni da parte del Comune di Bologna per i bambini iscritti ai nidi e alle scuole d'infanzia comunali non vaccinati. Sono il 7% del totale, 568 su circa 8.075 iscritti. Le loro famiglie, nonostante le
comunicazioni dell'Area Educazione del Comune e i solleciti delle ultime settimane a cura dei Quartieri - fanno
sapere da Palazzo D'Accursio - non hanno presentato la documentazione prevista dalla legge 119 del 2017 che ha
introdotto l'obbligo vaccinale. Si tratta di 28 bambini iscritti al nido, su 3.042 frequentanti, e di 540 iscritti alle
scuole d'infanzia, su 5.033 alunni. Il Comune di Bologna sta provvedendo a inviare una lettera alle famiglie dei
568 bambini.

focus
Dall'11 al 13 ottobre la quarta edizione del meeting sulle scienze della vita

Per la prima volta a Torino 'Meet in Italy for Life Sciences'
Dalle biotecnologie all'Ict per la salute,
accanto a tutte le novità su dispositivi medici, farmaceutica e nutraceutica: sono
alcuni dei temi protagonisti della quarta
edizione di 'Meet in Italy for Life Sciences',
appuntamento nazionale di incontro e
aggiornamento sulle scienze della vita.
L'evento, rivolto agli operatori del settore,
ricercatori, aziende, istituzioni e investitori
e in programma dall'11 al 13 ottobre, sarà
ospitato per la prima volta a Torino. Nelle
3 giornate di lavoro sono previsti incontri
B2B internazionali, realizzati in collaborazione con la rete Een Enterprise Europe
Network, con la partecipazione di oltre 400
aziende in arrivo da 36 Paesi, attività di
networking e workshop tematici. Un focus
particolare verrà dedicato alle start-up, con
il Bootcamp/Italian Healthcare Venture
Forum, evento organizzato dalla Camera
di commercio di Torino in collaborazione
con il Bioindustry Park, rivolto ad aziende
innovative con tecnologie emergenti nel
settore delle scienze della vita. A concludere la kermesse, venerdì, il convegno 'Il
valore della salute: il paradigma delle 4P e
il futuro della sanità', e una tavola rotonda

sulle principali tendenze e strategie di innovazione nel settore, con la partecipazione di istituzioni, esperti italiani e stranieri.
Meet in Italy for Life Sciences è organizzato da Confindustria Piemonte e dal Polo di
innovazione sulla Salute BioPmed, dal
Cluster tecnologico nazionale scienze della
vita Alisei e dalla Camera di commercio di
Torino, in partnership con Regione Piemonte e in collaborazione con Fit for Health 2.0. Il settore delle scienza della vita in
Italia pesa per oltre il 10% del Pil , con un
andamento positivo per l'occupazione, la
produzione e l'export. Il comparto include
3 settori: biomedicale, biotecnologie e farmaceutico. Nel settore biomedicale operano 4.480 imprese che occupano circa 68.000
dipendenti, di cui 5.600 sono impiegati in
Ricerca & Sviluppo. Il valore della produzione è di 8 miliardi di euro, con 1 md in
investimenti in R&S e 328 start-up innovative. Nel settore delle biotecnologie in Italia sono attive oltre 260 imprese con circa
50.000 occupati, di cui 7.524 in R&S. Il valore della produzione ammonta a 7,1 miliardi di euro, con investimenti in R&S per
1,4 mld. Il comparto farmaceutico conta

invece oltre 200 imprese con 63.500 occupati, di cui 6.100 lavorano in R&S. Il
valore
totale
della
produzione
farmaceutica è di 30 miliardi di euro, con
un export del 73% e investimenti in attività di R&S per 2,6 mld. "Il settore delle
scienze della vita, per il tasso di crescita
di questi ultimi anni, può rappresentare
uno dei principali volani per lo sviluppo
del Paese - sottolinea Diana Bracco,
presidente del Cluster nazionale scienze
della vita Alisei - e il Meet in Italy for
Life Sciences è oggi il momento più
importante per tutti gli operatori del
settore". "Quest'evento - aggiunge Fabio
Ravanelli, presidente di Confindustria
Piemonte - ha maturato in pochi anni
una valenza molto significativa, attraendo da tutta Europa aziende, centri di
ricerca, università e investitori nel campo delle scienze della vita. L'avvio di
nuovi percorsi comuni tra attori protagonisti di una filiera così importante dal
punto di vista economico, tecnologico,
dell'innovazione e sociale permette di
valorizzare le competenze acquisite dalle imprese piemontesi'".

Meet in Italy for Life Sciences: crowdfunding e 5 startup in evidenza
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Meet in Italy for Life Sciences: crowdfunding
e 5 startup in evidenza
Alla tre giorni di Torino è stata presentata LifeSeeder, la prima piattaforma italiana di
raccolta fondi online interamente dedicata alle scienze della vita. Annunciate le nuove
imprese vincitrici dell’Italian Healthcare Venture Forum
di Redazione Aboutpharma Online

17 ottobre 2017

Si è chiusa con l’accento sull’innovazione la quarta
edizione di Meet in Italy for Life Sciences. Il
meeting, organizzato a Torino da Confindustria
Piemonte, Polo di innovazione sulla salute
BioPmed (gestito dal Bioindustry Park Silvano
Fumero), Cluster tecnologico nazionale Scienze
della vita Alisei e Camera di commercio di Torino,
ha visto la partecipazione di più di 400 operatori
provenienti da 36 Paesi. E ha dato risalto a startup
che innovano in ambito life science. Tra queste, LifeSeeder, che si presenta come la prima
piattaforma italiana di crowdfunding totalmente dedicata alle scienze della vita.

Le startup vincitrici dell’Italian Healthcare Venture Forum durante Meet in
Italy for Life Sciences 2017
Durante la tre giorni torinese (11-13 ottobre), che si è svolta in partnership con Regione
Piemonte e in collaborazione con Fit for Health 2.0, sono state annunciate le cinque giovani
imprese vincitrici dell’Italian Healthcare Venture Forum. Queste startup saranno in gara a
dicembre a Düsseldorf con altre 120 realtà innovative provenienti da tutto il mondo. Ecco le
cinque startup che hanno vinto la tappa italiana:
https://www.aboutpharma.com/blog/2017/10/17/meet-in-italy-for-life-sciences-2017/

Pagina 1 di 2

Meet in Italy for Life Sciences: crowdfunding e 5 startup in evidenza

18/10/17, 13:24

DianaX ha ideato un microchip per fare analisi del sangue e trasmettere in tempo
reale i risultati al medico attraverso una connessione con pc o tablet.
Aortic Lab è una startup svizzera ospitata nel Bioindustry Park e ha realizzato due
dispositivi per combattere i problemi legati al trattamento della valvola ortica
stenotica.
Cellply ha sviluppato piattaforme di diagnostica in vitro per personalizzare la cura
oncologica.
Greenbone Ortho ha inventato un trattamento per la rigenerazione ossea che si basa
su impianti derivati da strutture naturali.
Surgica Robotica è un robot chirurgico che mira a competere con Da Vinci puntando
– stando a quanto dicono gli ideatori – su una più facile trasportabilità.

La prossima regione che ospiterà Meet in Italy for Life Sciences: l’Emilia
Romagna
Sarà l’Emilia Romagna la regione che ospiterà l’edizione 2018. Ad annunciarlo è Diana Bracco,
presidente di Alisei. “Questo evento ha assunto di anno in anno una dimensione internazionale
sempre più forte”, ha detto Bracco. “Il prossimo anno saremo ancora più numerosi a Bologna”.

Gli altri partner
Tra gli altri partner della manifestazione ci sono: Agenzia Ice, Assobiomedica, Aster Emilia
Romagna, C.h.i.co., Cbm Distretto di Biomedicina molecolare del Friuli Venezia Giulia, Centro
estero internazionalizzazione Piemonte, Cluster Lombardo Scienze della Vita, Confindustria
Lombardia, Confindustria Toscana, Distretto toscano Scienze della vita, Fincalabra, Lazio Innova
e Unindustria. Hanno supportato l’evento Intesa Sanpaolo, Ventana Group, Giomi, DiaSorin,
Menarini Biotech, Chiesi e Merck.

TAGS: Alisei

- Startup

https://www.aboutpharma.com/blog/2017/10/17/meet-in-italy-for-life-sciences-2017/
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Dall’11 al 13 ottobre a Torino la
quarta edizione di Meet in Italy for
Life Sciences

0
Consiglia

IN BREVE

mercoledì 11 ottobre
Est Ovest: la musica che avvolge il Piemonte e la
Liguria
(h. 09:30)

Sanremo: domani sera al Casinò le esperienze di
lavori della Dott.sa Quattrociocchi di Emergency
(h. 09:14)

Loano, corso di difesa personale per operatori
sanitari
(h. 09:09)

Un sabato fantasy presso la libreria Belgravia
(h. 09:05)

Mentone: sabato pomeriggio al Palais de l’Europe
il convegno su “Frontiere e migrazioni”
(h. 09:03)

Dalle biotecnologie all’ICT per la salute, accanto a tutte le novità su dispositivi medici, farmaceutica
e nutraceutica: sono alcuni dei temi protagonisti della quarta edizione di Meet in Italy for Life
Sciences, il principale appuntamento nazionale di incontro e aggiornamento sulle Scienze della
Vita.

"Il Mercato Riviera delle Palme" torna in darsena a
Savona

L’evento, rivolto agli operatori del settore, ricercatori, aziende, istituzioni e investitori, quest’anno
sarà ospitato per la prima volta a Torino, al Centro Congressi della Camera di commercio Torino
Incontra (via Nino Costa 8).

(h. 09:00)

Tre giornate intense di lavoro che vedranno incontri B2B internazionali, realizzati grazie alla rete
EEN Enterprise Europe Network, con la partecipazione di oltre 400 aziende in arrivo da 36 Paesi,
attività di networking e workshop tematici.

“La grande Castagnata” anima il fine settimana di
Frabosa Soprana

La giornata conclusiva vedrà invece, il 13 ottobre, un momento di approfondimento con
il convegno “Il valore della salute: il paradigma delle 4P e il futuro della sanità” e una tavola
rotonda sulle principali tendenze e strategie di innovazione nel settore, con la partecipazione
di Istituzioni, esperti italiani e stranieri.

(h. 08:21)

(h. 09:00)

La stazione di Pian Munè domenica a
PaesanAinpiazzA per promuovere la stagione e
l’ultima occasione per gli skipass a prezzo ridotto
Sabato il Molo 8.44 di Vado Ligure spegne sette
candeline
(h. 08:30)

(h. 08:30)

Pallavolo: per tre weekend importante connubio
tra Fidas e Sanremo International Volley Cup
Leggi le ultime di: Eventi e Turismo

Meet in Italy for Life Sciences è organizzato da Confindustria Piemonte e dal Polo di innovazione
sulla Salute BioPmed, gestito dal Bioindustry Park Silvano Fumero, dal Cluster Tecnologico
Nazionale Scienze della Vita ALISEI e dalla Camera di commercio di Torino, in partnership con
Regione Piemonte e in collaborazione con Fit for Health 2.0. L’evento è promosso
dall'Enterprise Europe Network.
Leggi l’articolo completo:
www.torinoggi.it/2017/10/09/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/dall11http://www.ilnazionale.it/2017/10/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-e…a-torino-la-quarta-edizione-di-meet-in-italy-for-life-sciences-1.html
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Meet in Italy for Life Sciences (MIT 4LS2017)
Co nt r ibut e d by: Nat io nal Do c ume nt at io n Ce nt r e - EKT /NHRF

Fro m 2017-10-11 t o 2017-10-13, Italy
Meet in Italy for Life Sciences (MIT4LS2017) is the main matchmaking event on topical issues, trends and
innovations in life sciences, taking place in Italy. The fourth edition of the event will be held in Turin from 11 to
13 October 2017. The event stretches over three intensive (net)working days, during which business meetings,
networking activities, pitching sessions, thematic workshops and, at the end, a convention on the life sciences
key trends and innovation strategies will take place.
The 2017 e dition is organiz e d by s e ve ral partne rs , among which Confindus tria Pie monte and the re gional innovation hub
in the he althcare s e ctor, BioPme d, manage d by Bioindus try Park Silvano Fume ro S.p.A, the Pie dmont Re gion, Torino
Chambe r of Comme rce , the National Life Scie nce s Clus te r, ALISEI, s ome of the ir me mbe rs , national and inte rnational
me mbe rs of Ente rpris e Europe Ne twork and Fit for He alth 2.0.
The e ve nt is de s igne d to facilitate me e tings among a large community of s take holde rs and de cis ion make rs including:
companie s , he alth ce nte rs and re s e arch laboratorie s , inve s tors and notably re gional authoritie s and program manage rs
trade as s ociations , clus te rs , te chnology parks , incubators , unive rs ity clinics , e tc. MIT4LS2017 offe rs high vis ibility and
opportunitie s for bus ine s s e s and ne tworking, cre ating de dicate d fora for dialogue be twe e n national and inte rnational,
public and private s take holde rs , by ne tworking re s e arch-drive n innovation.
Se ctors involve d in "Me e t in Italy for Life Scie nce s "
• Biote chnologie s ,
• Me dical de vice s ,
• Pharmace uticals and nutrace uticals ,
• ICT for he alth,
• Re late d s e rvice s and activitie s .
Give n the s pe cific fe ature s and e xce lle nce of Pie dmont in two s pe cific are as of innovation, for the 2017 e dition the
topics of ae ros pace and s port will be introduce d as “cros s -fe rtilis ation” are as , with s pe cific re fe re nce to as pe cts of
pre ve ntion, re mote manage me nt, pe rs onalis e d tre atme nt and he althy life s tyle s .
Structure of the e ve nt
The s tructure of the e ve nt is divide d into the following e le me nts :
• Broke rage e ve nt (B2B) - 11 and 12 Octobe r 2017
Bilate ral face -to-face me e tings : 11-12 Octobe r (10.00-18.00)
De adline s : Re gis tration and profile s : Se pte mbe r 30th / Me e ting bookings : Octobe r 4th
• Italian He althcare Ve nture Forum (IHVF) - 11 and 12 Octobe r 2017
In the frame work of the MIT4LS 2017 ge ne ral e ve nt, the Turin Chambe r of comme rce s upporte d by the proje ct Fit for
He alth 2.0 will als o organis e a s pe cial Ve nture Forum de dicate d to 20 Start-up/e me rging companie s in the life s cie nce
domain, that will be s e le cte d in coope ration with Te chtour and which will profit from a s pe cial me ntors hip cours e and
me e tings with inte rnational inve s tors and Ve nture Capitalis ts .
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The participation to IHVF is fre e of charge only for companie s alre ady re gis te re d to MIT4LS 2017 e ve nt.
De adline for application: Se pte mbe r 11th
• The matic Works hops - 11 &amp; 12 Octobe r 2017
In-de pth me e tings on s pe cific topics and de bate s with inte rnational inte rlocutors
• Inte rnational Confe re nce :
The value of he alth: the 4 P paradigm and the future of he althcare - 13 Octobe r 2017
Ce ntral e ve nt on the s ubje ct of Life Scie nce s , He alth and We llbe ing
Practical information
For furthe r information and de tails about the e ve nt vis it:
http://www.clus te ralis e i.it/e n/me e t-in-italy-for-life -s cie nce s /
For more information about the partne ring e ve nt and re gis tration to the b2b me e tings :
https ://www.b2match.e u/mit4ls 2017
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Le scienze della vita si danno appuntamento a
Torino
Dall’11 al 13 ottobre, la quarta edizione di “Meet in Italy for
Life Sciences”

Dalle biotecnologie all’ICT per la salute, accanto a tutte le novità su dispositivi medici,
farmaceutica e nutraceutica: sono alcuni dei temi protagonisti della quarta edizione di Meet
in Italy for Life Sciences, il principale appuntamento nazionale di incontro e aggiornamento
sulle Scienze della Vita.
L’evento, rivolto agli operatori del settore, ricercatori, aziende, istituzioni e investitori, si
svolgerà dall’11 al 13 ottobre 2017 e quest’anno sarà ospitato per la prima volta a Torino, al
Centro Congressi della Camera di commercio Torino Incontra (via Nino Costa, 8).

http://www.torinoggi.it/2017/10/09/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/le-scienze-dellavita-si-danno-appuntamento-a-torino.html

Tre giornate intense di lavoro che vedranno incontri B2B internazionali, realizzati grazie alla
rete EEN Enterprise Europe Network, con la partecipazione di oltre 400 aziende in arrivo da
36 Paesi, attività di networking e workshop tematici. Un focus particolare verrà dedicato
alle start up, con il Bootcamp/Italian Healthcare Venture Forum inserito nel programma del
Tech Tour 2017. Si tratta di un evento organizzato dalla Camera di commercio di Torino in
collaborazione con il Bioindustry Park, rivolto espressamente ad aziende innovative con
tecnologie emergenti nel settore delle scienze della vita. Da oltre 60 candidature, una giuria
di esperti composta da Venture Capitalist ed esperti in digital health, medtech, biotech e
pharma ha selezionato 20 start up finaliste, che il 12 ottobre a Torino avranno la possibilità
di presentare il proprio progetto imprenditoriale di fronte a una giuria di investitori europei
specializzati nel settore.
La giornata conclusiva vedrà invece, il 13 ottobre, un momento di approfondimento con il
convegno “Il valore della salute: il paradigma delle 4P e il futuro della sanità” e una tavola
rotonda sulle principali tendenze e strategie di innovazione nel settore, con la
partecipazione di Istituzioni, esperti italiani e stranieri. “Meet in Italy for Life Sciences” è
organizzato da Confindustria Piemonte e dal Polo di innovazione sulla Salute BioPmed,
gestito dal Bioindustry Park Silvano Fumero, dal Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della
Vita ALISEI e dalla Camera di commercio di Torino, in partnership con Regione Piemonte e in
collaborazione con Fit for Health 2.0. L’evento è promosso dall'Enterprise Europe Network.
“Siamo particolarmente felici, anche in qualità di coordinatori del Polo d’innovazione
BioPmed, che sia Torino ad ospitare quest’anno il più importante evento italiano dedicato al
settore - sottolinea Fiorella Altruda, presidente del Bioindustry Park -. Un riconoscimento
della forza del sistema locale, che ha nel Bioindustry Park uno dei suoi principali elementi di
traino e in particolare di messa in contatto tra il mondo della ricerca e quello delle imprese,
a supporto della loro crescita internazionale”.
“Abbiamo puntato molto su questo evento – spiega Vincenzo Ilotte, Presidente della Camera
di commercio di Torino – per offrire opportunità concrete alle nostre aziende: da un lato con
il btob della rete EEN – Enterprise Europe Network, a cui partecipano 400 aziende da 36
paesi, e poi con l’organizzazione del Tech Tour, evento unico in Italia, che permetterà a 20
start up innovative, da noi opportunamente selezionate e formate, di incontrare 30 possibili
finanziatori e venture capitalist europei. L’organizzazione di eventi di questo tipo, riservati
alle start up, rappresenta ormai per la Camera di commercio un’attività consolidata e di
provata efficacia”.
“Il settore delle Scienze della vita può rappresentare uno dei principali volani per lo
sviluppo del Paese, grazie al suo tasso di crescita di questi ultimi anni – afferma Diana
Bracco, Presidente del Cluster Nazionale Scienze della Vita ALISEI –. In questo quadro il
Cluster ALISEI si pone come motore dell’innovazione italiana nel settore delle scienze della
vita e come catalizzatore delle sue molteplici anime. Il Meet in Italy for Life Sciences
rappresenta oggi il momento più importante per tutti gli operatori del settore e siamo
contenti di vederlo crescere edizione dopo edizione”.
“Quest’evento ha maturato in pochi anni una valenza molto significativa, attraendo da tutta
Europa aziende, centri di ricerca, università ed investitori nel campo delle Scienze della vita
– precisa Fabio Ravanelli, Presidente di Confindustria Piemonte –. L’avvio di nuovi percorsi
comuni tra attori protagonisti di una filiera così straordinariamente importante dal punto di
vista economico, tecnologico, dell’innovazione e sociale permette di valorizzare quelle
competenze, acquisite dalle imprese di Confindustria Piemonte, che storicamente hanno
dato molto al nostro territorio e, più in generale, all’economia e all’industria italiana.
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Infine, il coinvolgimento e il supporto della rete Enterprise Europe Network rafforza la
dimensione e il carattere internazionale di questo appuntamento dedicato a un settore,
quello delle Scienze della vita, in cui la capacità di essere competitivi a livello
internazionale rappresenta una delle chiavi per consolidare e migliorare il futuro del nostro
Paese”.
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Dall’11 al 13 ottobre a Torino la quarta edizione di
Meet in Italy for Life Sciences
Dalle biotecnologie all’ICT per la salute, accanto a tutte le
novità su dispositivi medici, farmaceutica e nutraceutica:
saranno questi alcuni dei temi protagonisti

Dalle biotecnologie all’ICT per la salute, accanto a tutte le novità su dispositivi medici,
farmaceutica e nutraceutica: sono alcuni dei temi protagonisti della quarta edizione di
Meet in Italy for Life Sciences, il principale appuntamento nazionale di incontro e
aggiornamento sulle Scienze della Vita.
L’evento, rivolto agli operatori del settore, ricercatori, aziende, istituzioni e investitori,
quest’anno sarà ospitato per la prima volta a Torino, al Centro Congressi della Camera di
commercio Torino Incontra (via Nino Costa 8).
Tre giornate intense di lavoro che vedranno incontri B2B internazionali, realizzati grazie
alla rete EEN Enterprise Europe Network, con la partecipazione di oltre 400 aziende in
arrivo da 36 Paesi, attività di networking e workshop tematici.
La giornata conclusiva vedrà invece, il 13 ottobre, un momento di approfondimento con
il convegno “Il valore della salute: il paradigma delle 4P e il futuro della sanità” e una
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tavola rotonda sulle principali tendenze e strategie di innovazione nel settore, con la
partecipazione di Istituzioni, esperti italiani e stranieri.
Meet in Italy for Life Sciences è organizzato da Confindustria Piemontee dal Polo di
innovazione sulla Salute BioPmed, gestito dal Bioindustry Park Silvano Fumero, dal Cluster
Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI e dalla Camera di commercio di Torino,
in partnership con Regione Piemonte e in collaborazione con Fit for Health 2.0. L’evento è
promosso dall'Enterprise Europe Network.
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Concluso a Torino il quarto Meet in Italy for Life
Sciences
Il più importante appuntamento italiano dedicato al mondo
delle biotecnologie e delle scienze della vita

Meet in Italy for Life Sciences, il più importante appuntamento italiano dedicato al
mondo delle biotecnologie e delle scienze della vita, si è concluso oggi a Torino.
Sotto la Mole si sono ritrovati oltre 400 operatori in arrivo da 36 Paesi per tre giornate di
workshop e incontri, che hanno visto oltre 2.250 contrattazioni tra centri
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ricerche, aziende, start up ed investitori internazionali. Un settore, quello delle Scienza
della Vita, che in Italia pesa per oltre il 10% del PIL e include tre settori: biomedicale,
biotecnologie e farmaceutico, per un totale di oltre 180 mila persone impiegate e un
valore della produzione di 45 miliardi di euro.

L'evento è promosso dall'Enterprise Europe Network ed è stato organizzato
da Confindustria Piemonte e dal Polo di innovazione sulla Salute BioPmed, gestito
dal Bioindustry Park Silvano Fumero, dal Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita
ALISEI e dalla Camera di commercio di Torino, in partnership con Regione Piemonte e in
collaborazione con Fit for Health 2.0.
Tra i protagonisti dell’evento anche le start up con il lancio di LifeSeeder,
la prima piattaforma italiana di crowdfunding interamente dedicata alle Scienze della
Vita, e le cinque vincitrici dell’Italian Healthcare Venture Forum, che a dicembre a
Düsseldorf si contenderanno la finale europea con altre 120 start up internazionali. Ad
aggiudicarsi la tappa in Italia, su 60 realtà, sono state DianaX (con un microchip in grado di
eseguire un'analisi del sangue completa e che potrà essere collegato a tablet o pc per
trasmettere i risultati in tempo reale al medico), Aortic Lab (azienda svizzera insediata al
Bioindustry Park, con due dispositivi studiati per eliminare le problematiche che possono
essere connesse al trattamento della valvola ortica stenotica), Cellply (con piattaforme di
diagnostica in vitro per personalizzare la cura oncologica), Greenbone Ortho (trattamento
di rigenerazione ossea con impianti derivati da strutture naturali) e Surgica
Robotica (l'alternativa al robot Da Vinci con un modello più facilmente trasportabile).

Dopo le precedenti edizioni ospitate a Roma, Milano, Firenze e quest’anno a Torino, il 5°
appuntamento con Meet in Italy for Life Sciences sarà nel 2018 a Bologna.
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Tgr Piemonte 11 ottobre
https://www.dropbox.com/s/zsgtf0a41m7j8tc/RaiTgr_11ottobre2017_MeetInItaly.mp4?dl=0

Tg Leonardo 13 ottobre
https://www.dropbox.com/s/u199si2uztdk67o/RaiTgLeonardo_13ottobre2017_MeetInItaly.mp4?dl=0

