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Editoriale
In questo numero della newsletter abbiamo intervistato Gabriele Pelissero, Presidente del
Cluster Lombardo Scienze della vita. Il professore dopo un’attenta analisi dell’ecosistema
lombardo delle scienze della vita e della chiave del suo successo, si sofferma poi
sull’importante ruolo che riveste ALISEI, soprattutto in ambito europeo, dove si stanno
prendendo le decisioni per il prossimo programma Horizon Europe 2021-2027. Agire ora è
fondamentale per poter prendere parte attiva alla costruzione del prossimo programma
Horizon.
Per quanto riguarda la Vita di Alisei è importante segnalare che si allarga Gruppo di lavoro
internazionalizzazione grazie alla partecipazione di un nuovo membro in rappresentanza di
Invest in Italy. Il coinvolgimento di Invitalia/ICE nella programmazione delle attività di
internazionalizzazione del Cluster Alisei è particolarmente importante perché permette di
proporre un’offerta sempre più completa ed efficace del nostro sistema salute verso l’estero.
Sono partiti i lavori della prossima edizione di Meet in Italy for Life Sciences che si terrà a
Trieste dal 16 al 18 ottobre. Già da ora è possibile prendere parte attiva all’organizzazione e
sponsorizzare l’iniziativa con un’importante visibilità in occasione dell’appuntamento di
riferimento italiano delle scienze della vita.
Seguono una serie di notizie dai soci, dal mondo delle life science e, in chiusura, la
segnalazione di eventi che interessano il settore nelle prossime settimane.
Ricordiamo che è possibile inviare commenti e segnalazioni di iniziative ed eventi
a alisei@clusteralisei.it.
Buona lettura!

Redazione diffusa
Emilio Conti e Cecilia Bergamasco (coordinamento)
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L’intervista
ALISEI deve giocare un ruolo importante nella definizione del prossimo Horizon
Europe
Intervista a Gabriele Pelissero – Presidente Cluster Lombardo Scienze della vita
La Lombardia è una delle regioni di spicco del settore delle scienze della vita in Italia, quale è
secondo lei la chiave del successo di un ecosistema come quello lombardo?
Le caratteristiche della filiera lombarda delle scienze della vita hanno creato un unicum nel
panorama italiano, ma anche europeo. La filiera lombarda comprende le più importanti
imprese di questo settore, includendo aziende farmaceutiche, biomedicali, biotecnologiche,
ospedaliere e socio sanitarie, centri di ricerca, parchi tecnologici, incubatori e acceleratori di
start up. Un network eterogeneo che crea innovazione, a disposizione non solo della regione
ma di tutto il paese. In questo settore la Lombardia ha sviluppato la capacità di crescere molto
più velocemente del resto del d’Italia e il valore economico sviluppato arriva a valere ben il
2.7% del Pil nazionale che equivale a oltre 45 miliardi di euro.
Le life science rappresentano fisiologicamente un settore ad alta intensità di ricerca che
poggia, sempre di più, su modelli di open innovation: processi di R&S sviluppati sempre più in
partnership incrementano la capacità di generare ricadute positive sul network territoriale
della ricerca e dell’innovazione. Una caratteristica strutturale da valorizzare al fine di
intensificare il suo ruolo di hub internazionale dell’innovazione.
In un contesto in cui la voce “sperimentazione" all’interno del processo che porta un
farmaco a essere venduto sul mercato diventa il fattore discriminante per il successo della
ricerca, quale è il valore aggiunto che può offrire il settore ospedaliero?
Il settore ospedaliero rappresenta un segmento fondamentale della filiera, basti considerare
che in Lombardia sono presenti 19 IRCCS, ospedali che oltre a erogare cure innovative, hanno
sviluppato diverse linee di ricerca clinica e traslazionale che hanno generato risultati
straordinari. Gli IRCCS lombardi rappresentano 1/3 delle sperimentazioni cliniche
complessivamente condotte in Italia, ambito in cui l'industria farmaceutica e biotecnologica
appaiono come principale soggetto promotore. I nostri clinici e i nostri ricercatori insieme
danno “vita” a un nuovo farmaco o a una nuova terapia, consentendone la sperimentazione
all’interno di trial sicuri e mirati, che consentono successivamente la diffusione su larga scala.
Nei nostri ospedali sono state avviate le più importanti sperimentazioni degli ultimi anni,
penso alla terapia genica, ai nuovi farmaci immunoterapici applicati all’oncologia e in generale
alla medicina di precisione. La sperimentazione in ambito ospedaliero contribuisce a innovare,
a migliorare la salute della popolazione e a sostenere il SSN. Per ogni euro investito in ricerca
clinica applicata all’oncologia, si produce un risparmio per il SSN pari a 2,2 euro.
Il Cluster ALISEI, di cui il Cluster Lombardo Scienze della vita è socio, è nato con l’obiettivo di
mettere a sistema tutte le iniziative nazionali nel settore delle scienze della vita. Quali sono,
secondo lei, gli ambiti in cui il Cluster deve muoversi per affermare il Sistema Italia nelle life
science a livello europeo?
Proprio adesso che si sta concludendo il programma Horizon 2020 e si sta aprendo la strada
verso il nuovo programma quadro, Horizon Europe, l’azione del Cluster ALISEI diventa sempre
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più indispensabile. Il prossimo Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione per
il periodo 2021-2027, con un budget di circa 100 miliardi di euro, sarà il più ambizioso
programma di ricerca e innovazione di sempre, con un nuovo approccio basato sulle missioni,
in modo da raggiungere risultati sempre migliori da un punto di vista sociale, politico ed
economico. A questo punto è importante unire le forze per fare sistema, in un’ottica di
migliorare l’interazione tra i diversi settori della filiera, accelerare i processi, consolidando il
ruolo di motore dell’innovazione italiana. È importante quindi una maggiore sinergia tra
ricerca, industria, sevizi, perché più forti e compatti potremo contare di più in Europa. Il
Cluster ALISEI deve riuscire ad accreditarsi come un’interfaccia autorevole, per le life science,
tra l’Italia e l’Europa, per portare le istanze del sistema che rappresenta a livello europeo e
indirizzare, ora che è possibile farlo, la prossima programmazione.

Vita di Alisei
Il Gruppo internazionalizzazione di Alisei si allarga
Si è tenuto a fine gennaio a Milano un incontro del Gruppo internazionalizzazione del Cluster
Alisei (Gdl), in cui è stato introdotto un nuovo membro in rappresentanza di Invest in Italy.
Il coordinatore fa presente come sia molto importante il coinvolgimento di Invitalia/ICE nella
programmazione delle attività di internazionalizzazione del Cluster Alisei con l’obiettivo di
proporre un’offerta sempre più completa ed efficace del nostro sistema salute verso l’estero.
La partecipazione di Invest in Italy al Gdl in maniera stabile porterà indubbi benefici in termini
di corretta programmazione e costruzione dei contenuti, facendo leva sui soci di Alisei che
rappresentano tutti i principali operatori del settore a livello nazionale.
Nel corso della riunione sono state presentate le attività di Invest in Italy, che è composto da
una “task force” di 10 persone, che si occupa di affrontare in maniera strutturata il tema
dell’attrazione di investimenti in molti settori produttivi fra cui quello delle scienze della vita.
Questa attività si svolge secondo tre fasi principali: costruzione dell’offerta, promozione,
assistenza e accompagnamento.
Nel corso dell’incontro si è relazionato riguardo alla possibilità di realizzare, assieme a
Invitalia/ICE, nell’arco del 2019 di un “catalogo” che rappresenti l’offerta del sistema salute
italiano nella maniera più completa possibile, con lo scopo di esporre verso gli operatori esteri
i migliori esempi nell’ambito della ricerca e dell’impresa, provenienti dal settore pubblico e
privato.
Il Gdl ha poi individuato le possibilità di partecipazione agli eventi nazionali e internazionali
di maggior rilievo dove poter essere presenti, anche in relazione a un possibile accordo a
riguardo con Invitalia/ICE.
Tra gli eventi italiani a cui partecipare sono stati individuati il Meet in Italy for Life Sciences
2019 e il BioinItaly Investment Forum, mentre per quelli internazionali sono stati giudicati di
interesse per Alisei la Bio International Convention di Philadelphia 2019, Bio Europe 2019,
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Medica 2019, JPMorgan Conference 2020 e Arab Health 2020.
Un approfondimento particolare è stato fatto sulla prossima Bio International Convention di
Philadelphia 2019, che si terrà dal 3 al 6 giugno prossimi, e che rappresenta uno dei momenti
principali per il settore delle life science a livello mondiale. Per questo motivo la
manifestazione USA è stata inserita fra gli eventi strategici sia nel piano di azione di ALISEI sia
nelle attività di Invitalia/ICE. Potrebbe quindi essere la prima occasione, in termini temporali,
per mettere in pratica la collaborazione tra il Cluster e Invitalia/ICE.
Per la manifestazione di Philadelphia, il Cluster Alisei sta studiando di programmare la propria
partecipazione come partner principale, con uno stand a loghi condivisi ICE/Alisei,
contribuendo ai contenuti del catalogo e con il supporto all’organizzazione di un Country
Seminar o workshop durante l’evento.

Si parla di…
Lo stato dell’arte della salute nei programmi dell’Unione Europea
Il 26 maggio prossimo ci saranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo. Ci sembra
pertanto importante analizzare qual è lo stato dell’arte delle politiche che l’Unione Europea
ha in essere per quanto riguarda il settore della salute, in modo da valutare le strategie messe
in atto e i risultati raggiunti, e capire che cosa si troveranno di fronte i nuovi parlamentari in
questo importante settore della politica comunitaria.
Fin dal primo programma quadro nel settore della salute nel lontano 2003, l’obiettivo
dell’Unione Europea è stato quello di proteggere e salvaguardare la salute dei propri cittadini.
Il terzo programma di “Azione comunitaria nel settore della Salute” 2014-2020 si è dato
quattro obiettivi:
•
•
•
•

promuovere la salute, prevenire le malattie e migliorare le condizioni per uno stile di
vita sano,
proteggere i cittadini da minacce sanitarie transfrontaliere,
contribuire all’innovazione, all’efficienza e sostenibilità dei sistemi sanitari,
facilitare l’accesso a un’assistenza sanitaria migliore e più sicura.

Oltre a offrire supporto e direzione al Parlamento nella legislazione relativa ai medicinali e ai
dispositivi medici.
Le sfide principali che il piano si è trovato ad affrontare in questi anni hanno riguardato il
cambiamento demografico, la sostenibilità dei sistemi sanitari, gli scarsi investimenti nel
settore dell’assistenza sanitaria, l’incremento delle ineguaglianze fra Stati membri, l’aumento
delle malattie croniche e il rapido sviluppo delle tecnologie.
Per poter supportare le iniziative volte ad affrontare e cercare di superare queste
problematiche il programma salute ha previsto un approccio integrato, condiviso tra gli Stati
membri, necessario per migliorare l’erogazione di servizi di assistenza sanitaria e il
coordinamento delle risorse e lo scambio di buone pratiche in ambito sanitario fra le diverse
nazioni.
Ogni anno la Commissione Europea-DG Health e l’Agenzia Esecutiva del III Programma
Europeo Salute 2014-2020 mettono a disposizione dei Paesi membri fondi per affrontare le
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diverse tematiche. L’intero programma 2014-2020 mette a disposizione quasi 450 milioni di
euro.
A oggi l’intero Programma quadro per la Salute ha finanziato, a partire dal 2003, 932 progetti
e azioni in tutta Europa, che hanno visto la partecipazione di oltre 7.300 organizzazioni
pubbliche e private. In Italia i progetti finanziati sono stati 410 dal 2003, e per quanto riguarda
il terzo programma di “Azione comunitaria nel settore della Salute” 2014-2020, sono stati
oggetti di finanziamento 59 progetti. Nel 2018 la Commissione ha messo a disposizione del
programma per la salute oltre 62 milioni di euro, e si è in attesa dell’ammontare dell’annualità
2019 con l’uscita dei relativi bandi.
Per consultare l’elenco completo dei progetti finanziati nell’ambito del Programma salute è
possibile consultare il database.

Meet in Italy for Life Sciences 2019
Come sostenere il Meet in Italy for Life Sciences 2019
Il Meet in Italy for Life Sciences 2019, che si terrà a Trieste presso Magazzino Molo IV dal 16 al
18 ottobre prossimi, sta prendendo corpo. Sul sito sono già presenti i nomi delle
organizzazioni che hanno aderito a oggi, e a breve saranno aperte le iscrizioni ai vari percorsi
della manifestazione.
Nel frattempo è già possibile visionare e scaricare lo sponsor pack per sostenere questa
importante manifestazione. Un’opportunità di visibilità e di diventare protagonisti dell’evento
che è già riconosciuto come uno dei punti di riferimento nazionale e internazionale del settore
delle scienze della vita. Le diverse opzioni di sponsorizzazione permettono di rispondere alle
esigenze dei soggetti che vorranno aiutare il Cluster ALISEI e gli organizzatori a far crescere
ancora di più questa importante manifestazione.
Parallelamente si sta lavorando alla definizione di dettaglio dei temi portanti la
manifestazione e agli aspetti organizzativi. Con il coinvolgimento della rete di Enterprise
Europe Network si sta predisponendo il format per l’iscrizione al brokerage event, ove i
partecipanti potranno incontrarsi e approfondire le proprie tematiche di business.

Notizie dai soci
Torna la Biotech Week, il 6 marzo la riunione preparatoria dell’evento
Torna dal 23 al 29 settembre la Biotech Week: una settimana di eventi e manifestazioni in
tutto il mondo per raccontare le biotecnologie e il ruolo chiave che hanno nella vita
quotidiana di tutti noi.
L'iniziativa, coordinata e promossa a livello nazionale da Assobiotec, prevede l'alternarsi,
lungo tutto lo stivale, di una serie di appuntamenti: laboratori educativi, seminari, dibattiti
pubblici, spettacoli, playdecide e porte aperte che offriranno la rara occasione di conoscere, in
prima persona, il ruolo straordinario di queste tecnologie, leva strategica di sviluppo in tanti
campi industriali e risposta concreta ad esigenze sempre più urgenti a livello di salute
pubblica, cura dell'ambiente, agricoltura e alimentazione.
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Per poter costruire questo viaggio alla scoperta del biotech e offrire anche quest'anno un
calendario ricco di iniziative, Assobiotec ha però bisogno della collaborazione di tutti gli attori
che a vario titolo operano nel campo delle biotecnologie
Per questo il prossimo 6 marzo dalle 11.00 alle 13.00 presso la sede dell'Associazione si terrà
la riunione di presentazione dell'iniziativa, nel corso della quale verranno illustrati modalità e
tempi per essere protagonisti della Biotech Week 2019.
Per
partecipare
all'incontro
è
necessario
all'indirizzo: http://bit.ly/KickoffmeetingEBW19.

effettuare

la

registrazione

Per chi fosse interessato, ma impossibilitato a partecipare di persona alla riunione, si segnala
la possibilità di un collegamento in video conferenza (richiedendo questa opzione
all'indirizzo ebw.assobiotec@federchimica.it).

Lotta alla contraffazione dei farmaci. Al via il nuovo sistema europeo
È stato presentato ufficialmente a Bruxelles, ed è già operativo in 31 Stati dello spazio
economico europeo (SEE), il nuovo sistema UE di contrasto alla contraffazione farmaceutica,
basato sull’apposizione di un codice identificativo univoco a barre bidimensionale (Datamatrix
2D).
Tutti i farmaci con obbligo di ricetta dispensati nella UE saranno dunque soggetti al nuovo
sistema di tracciatura che consentirà la verifica di autenticità da parte del nuovo EMVS, il
sistema europeo di verifica dei medicinali, istituito nel 2016 in attuazione della direttiva
anticontraffazione (62/2011/UE) e del relativo Regolamento delegato.
Secondo i dati illustrati oggi, l’EMVS collegherà 2mila aziende farmaceutiche, circa 6.000
grossisti, 140.000 farmacie, 5.000 farmacie ospedaliere e tutti i dispensatori di medicinali
attivi nello spazio economico europeo con l’obiettivo di proteggere i pazienti europei dal
rischio di ingresso di farmaci contraffatti nella catena di approvvigionamento legale.
Fenomeno questo che la Commissione Ue quota nello 0,005% dei medicinali circolanti in
Europa.
Per il nostro Paese, la nuova disciplina tuttavia non entra in vigore in considerazione della
proroga al 2025 concessa all’Italia, assieme a Belgio e Grecia, in quanto Paesi dotati di un
preesistente sistema (in Italia il cosiddetto bollino autoadesivo).
Le imprese del farmaco che producono nel Paese ed esportano per oltre il 70% hanno già
adeguato con spirito di collaborazione le loro linee produttive al nuovo sistema per rispondere
alle richieste del mercato europeo.
In ogni caso, la filiera farmaceutica in Italia ha da tempo avviato un tavolo per costituire l’ente
(National Medicines Verification Organization – NMVO) che dovrebbe operare a livello
nazionale previsto dalla normativa comunitaria.
Le aziende produttrici del nostro Paese sono già da tempo pronte - grazie all’impegno profuso
negli ultimi tre anni - qualora il Governo dovesse optare per una immediata operatività del
sistema anche sul nostro territorio.

Il vaccino Tat contro l’HIV riduce il serbatoio di virus e apre una nuova strada
per controllare l’infezione
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La somministrazione del vaccino Tat a pazienti in terapia antiretrovirale (cART) si è rivelata
capace di ridurre drasticamente il “serbatoio di virus latente” inattaccabile dalla sola cART.
È questo il risultato del follow-up, durato otto anni e pubblicato sulla rivista open access
“Frontiers in Immunology”, di pazienti immunizzati con il vaccino Tat messo a punto
dall’équipe guidata da Barbara Ensoli, Direttore del Centro Nazionale per la Ricerca su
HIV/AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità.
“Si tratta di risultati - afferma la Dottoressa Ensoli - che aprono nuove prospettive per una cura
“funzionale” dell’HIV, ossia una terapia in grado di controllare il virus anche dopo sospensione
dei farmaci antiretrovirali. In tal modo, si profilano opportunità preziose per la gestione clinica
a lungo termine delle persone con HIV, riducendo la tossicità associata ai farmaci, migliorando
l'aderenza alla terapia e la qualità di vita, problemi di grande rilevanza soprattutto in bambini
e adolescenti, con l’obiettivo, in prospettiva, di giungere all’eradicazione del virus”.
Quasi 40 anni dopo la scoperta del virus, l’HIV/AIDS rimane purtroppo un’emergenza globale
che colpisce soprattutto le fasce più povere e fragili della popolazione mondiale, in particolare
le donne e i bambini, gli omosessuali, bisessuali e transgender (LGBT), i lavoratori del sesso, le
popolazioni migranti, gli utilizzatori di sostanze iniettabili.
A oggi, ben 40 milioni di persone nel mondo convivono con l’infezione da HIV, la metà delle
quali senza ricevere alcuna terapia. La cura per HIV/AIDS richiede ancora molti sforzi, ingenti
investimenti e strategie innovative per l’eradicazione del virus. Infatti, il virus HIV non può
essere eliminato dalla cART perché persiste, senza replicarsi, in alcune delle cellule infettate in
forma di DNA virale. Questa forma “silente” del virus (DNA provirale) costituisce un “serbatoio
di virus latente” che rimane invisibile al sistema immunitario ed è inattaccabile dalla terapia
cART. Il virus latente periodicamente si riattiva e comincia a replicarsi; pertanto, l’interruzione
della cART determina inevitabilmente la ripresa dell’infezione. Di qui la necessità di assumere
la terapia ininterrottamente per tutta la vita.
Il nuovo studio, intitolato “Continued decay of HIV proviral DNA upon vaccination with HIV-1
Tat of subjects on long-term ART: an 8-year follow-up study”, e condotto in otto centri clinici
in Italia (Ospedale San Raffaele di Milano, Ospedale L. Sacco di Milano, Ospedale San Gerardo
di Monza, Ospedale Universitario di Ferrara, Policlinico di Modena, Ospedale S.M. Annunziata
di Firenze, Istituto San Gallicano - Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma, Policlinico
Universitario di Bari), presenta i dati del monitoraggio clinico a lungo termine di 92 volontari
vaccinati del precedente studio clinico ISS T-002.
Gli autori dello studio riportano che i volontari trattati con cART e vaccinati con la proteina Tat
hanno mostrato un forte calo del DNA provirale nel sangue, avvenuto con una velocità in
media 4-7 volte maggiore di quella osservata in studi analoghi in pazienti trattati solo con
cART. Nei volontari vaccinati, inoltre, la riduzione del serbatoio di virus latente si è associata
ad un aumento delle cellule T CD4+ e del rapporto delle cellule T CD4+/CD8+. Queste
caratteristiche vengono riscontrate anche in rari pazienti, denominati post-treatment
controllers, in grado di controllare spontaneamente la riattivazione della replicazione virale
dopo aver sospeso la terapia, i quali hanno, infatti, un serbatoio di virus latente di dimensioni
assai ridotte, come evidenziato da bassi valori di DNA provirale e mostrano un buon recupero
del sistema immune, come indicato da un elevato rapporto dei linfociti T CD4+/CD8+.
“È concepibile, pertanto - conclude la Dott.ssa Ensoli - che la vaccinazione con Tat possa
conferire ai pazienti la capacità di divenire “post-treatment controllers”, cioè di controllare il
virus senza assunzione di farmaci per periodi di tempo la cui durata dovrà essere valutata con
specifici studi clinici. Pertanto, i risultati dello studio aprono la strada a studi di interruzione
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programmata e controllata della terapia nei volontari in trattamento con cART vaccinati con
Tat, attualmente in corso di pianificazione proprio allo scopo di verificare questa ipotesi”.
I risultati ottenuti con il vaccino Tat rappresentano un importante passo avanti nella ricerca di
una cura funzionale dell'HIV che, insieme alla prevenzione dell’infezione, è assoluta priorità
della comunità scientifica internazionale anche per le vaste risorse che l’HIV/AIDS sottrae alla
lotta alla povertà e alle ineguaglianze nel mondo.

Stimolate le cellule a stella nel cervello
Quando parliamo di cervello molti di noi pensano ai neuroni, eppure negli ultimi decenni è
stato dimostrato che la classica visione neurone-centrica delle funzioni e disfunzioni cerebrali
è stata ormai sorpassata. Infatti, ciò che rende diverso il nostro cervello da quello di altri
mammiferi, non è il numero o la struttura dei neuroni, bensì quella di altre cellule, dette
astrociti.
Gli astrociti, così denominati per la loro tipica morfologia stellata, sono stati a lungo
considerati mero ‘collante’ che riempiva gli spazi tra neuroni. Sono definiti cellule non
eccitabili perché non possono generare e propagare l’impulso bioelettrico nello stesso modo
dei neuroni.
Un lavoro pubblicato sulla rivista Advanced Healthcare Materials realizzato dall’Istituto per la
sintesi organica e la fotoreattività del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isof), in
collaborazione con l’Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati del Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr-Ismn), dimostra che anche gli astrociti, e non solo i neuroni,
rispondono al campo elettrico applicato dal dispositivo organico, e che è possibile stimolare e
modulare l’attività degli astrociti applicando un campo elettrico estremamente piccolo.
Adesso si sa che gli astrociti comunicano tra loro tramite segnali ed onde di calcio, e che
questa forma di eccitazione è fondamentale per il corretto funzionamento dell’attività
neuronale, per esempio, nella memoria e nell’apprendimento.
La disfunzione di questi segnali è implicata in patologie come Alzheimer, Parkinson, Ictus ed
Epilessia. Il problema nello studio degli astrociti è di tipo tecnologico, infatti nella ‘neuro’
ingegneria gli strumenti attualmente disponibili sono progettati e mirati esclusivamente per lo
studio dei neuroni.
Oggi per la prima volta è stato possibile dimostrare che gli astrociti, considerati cellule passive
e di supporto, possono essere eccitati attraverso uno campo elettrico applicato da un
dispositivo organico. Questo studio pone le basi per una visione radicalmente nuova, ovvero
che sia possibile generare tecnologie che mirino alla modificazione o al ripristino di attività
cerebrali, non avendo come target i neuroni bensì le cellule non neuronali. Poiché gli astrociti
costituiscono la maggioranza delle cellule cerebrali umane e, considerate le numerose
malattie del cervello in cui queste cellule sono coinvolte, questo lavoro apre uno scenario che
può cambiare il nostro modo di comprendere e stimolare, manipolare la funzionalità del
cervello.
Il lavoro apre la strada all'utilizzo di tecnologie organiche, cioè basate su molecole,
biocompatibili per la comprensione del funzionamento e la cura di malattie del cervello.
È stato utilizzato un approccio che si sta rivelando vincente per affrontare tematiche così
complesse: integrando infatti in un singolo gruppo di lavoro competenze multidisciplinari che
vanno dalla chimica, alla scienza dei materiali, alla fisica dei dispositivi, alla biologia e
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all'elettrofisiologia neurologica, è stato possibile aprire uno scenario che può cambiare il
modo di comprendere, stimolare e modulare la funzionalità del cervello. La strada per
l'utilizzo della tecnologia organica per approcci terapeutici innovativi è tracciata.

L’attrazione degli ‘ibridi’ e il ruolo di alcune proteine nella riparazione del DNA
Alcune proteine, codificate dai geni BRCA1 e BRCA2, hanno un ruolo importante e
riconosciuto: mantengono la stabilità del genoma e in particolare contribuiscono a riparare il
DNA quando è danneggiato.
In caso di mutazioni di queste due proteine, l’organismo è esposto all’accumulo di difetti non
riparati nel DNA e alla potenziale conseguente formazione di neoplasie tumorali, tra cui i
principali sono tumori femminili di mammella e ovaio.
Nonostante il ruolo delle proteine BRCA1 e BRCA2 nella riparazione del DNA sia da tempo
noto, il meccanismo del loro intervento era ancora oscuro. Una scoperta fatta dall’Ifom di
Milano e dall’Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia
(Cnr-Igm), nel solco delle ricerche sulla caratterizzazione del ruolo dell’RNA nella risposta
cellulare al danno al DNA, ha svelato un nuovo aspetto di tale modalità di intervento e ha
individuato una potenziale prospettiva terapeutica.
Per capire come si sia arrivati a questa scoperta bisogna partire da due ricerche precedenti in
cui era stato messo in evidenza per la prima volta che l’RNA ha un ruolo fondamentale nella
protezione del DNA: dove il DNA è danneggiato sono prodotte delle molecole di RNA che
contribuiscono al riconoscimento e alla riparazione della lesione stessa ( risultai pubblicati su
Nature nel 2012 e su Nature Cell Biology nel 2017).
Come naturale evoluzione degli studi precedenti, il nuovo studio dimostra che l’RNA
sintetizzato nel sito del danno si appaia al DNA da cui è trascritto, formando una particolare
struttura ibrida, detta ibrido DNA:RNA, dove la doppia elica è costituita da un filamento di
DNA e da uno di RNA. Sono proprio questi ibridi a favorire il reclutamento inizialmente di
BRCA1 e successivamente di BRCA2.
Attraverso potenti microscopi in super-risoluzione è stato possibile osservare come BRCA1
dimostri una capacità inaspettata di associarsi a queste strutture ibride. Inoltre mescolando
in esperimenti in vitro la proteina BRCA1 con questi ibridi è stato notato un’attrazione
immediata. È stato anche osservato che in un secondo momento tali ibridi vengono
smantellati grazie alla proteina BRCA2, che porta al sito del danno la proteina RNase H2,
l’enzima cellulare in grado di degradare questi ibridi, favorendo la riparazione del filamento di
DNA danneggiato.
La formazione di ibridi DNA:RNA appare dunque essere molto importante per l’arruolamento
di BRCA1 e BRCA2. Questa osservazione mostra, congiuntamente ad altri studi recenti, che gli
ibridi, fino ad ora sempre considerati un ‘incidente’ per la cellula, rivestono al contrario un
ruolo funzionale nella risposta al danno.
Ricostruendo la strategia adoperata dalla cellula per attrarre i due fattori riparatori BRCA 1 e
BRCA2, i ricercatori di IFOM hanno potuto capire più a fondo anche gli effetti delle mutazioni
a carico di questi due geni e, di conseguenza, concentrarsi sull’individuazione di future
strategie terapeutiche. Nei tumori in cui BRCA1 e BRCA2 risultano mutati questo processo
infatti può essere alterato e, di conseguenza, avere delle responsabilità nell’instabilità
genetica tipica di queste malattie. Il prossimo passo sarà pertanto di individuare un approccio
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farmacologico mirato a impedire l’attività degli ibridi nelle cellule tumorali. Per questo si
intende sfruttare il grande potenziale delle molecole antisenso contro le molecole di RNA.
In questo modo, nel caso di neoplasie, si inibirebbero le funzioni degli ibridi e di conseguenza
la riparazione del DNA danneggiato e la proliferazione e sopravvivenza delle cellule tumorali.

Studenti riminesi in Silicon Valley grazie a Sanofi Genzyme e Aster
Nicolò Vallana, Luca Fermi ed Edoardo Puce, giovani studenti dell'istituto Da Vinci-Belluzzi di
Rimini, sono gli ideatori di Techno-B Brace, una soluzione innovativa per la cura delle
dorsopatie, un dispositivo per correggere la postura nato con l'intento di essere indossabile,
minimalista, funzionale e confortevole, in sostituzione del tradizionale busto o corsetto
ortopedico.
Il loro progetto ha vinto l’ultima edizione di Make To Care, il contest di Sanofi Genzyme,
specialty care di Sanofi, la divisione specializzata nelle malattie rare, sclerosi multipla,
oncologia e immunologia, nato per far emergere e facilitare la realizzazione, nonché la
diffusione, di soluzioni innovative e utili ad incontrare i bisogni reali delle persone affette da
qualunque forma di disabilità, intesa come qualsiasi diminuzione marcata della qualità della
vita a causa di patologie e/o eventi traumatici.
Grazie al programma personalizzato e messo a punto da ASTER attraverso il presidio nella Bay
Area, il team di giovani maker è partito il 4 febbraio scorso per un periodo di formazione in
Silicon Valley dove avrà la possibilità di sviluppare il progetto grazie a incontri dedicati e visite
ad alcuni importanti acceleratori della Bay Area come The Vault e JLabs oltre a Plug and Play e
a seminari presso le Università della regione.
L'idea di costruire un dispositivo più funzionale del solito busto o corsetto ortopedico nasce in
classe e in particolare in seguito ad un incidente avuto da un loro compagno di scuola che ha
subito danni alla colonna vertebrale. Ma non solo. “La società italiana di Ortopedia e
Traumatologia afferma che sempre più giovani soffrono quotidianamente di mal di schiena:
circa 5 su 10. Le principali cause di dolore sono la conseguenza di posture scorrette, molto
spesso derivate da sovrappeso e stress".
Tenendo conto anche di questi numeri, i ragazzi di Techno Back Brace hanno ideato un
dispositivo utile per regolare la postura ma anche in grado di limitare il disagio di chi è
costretto all'uso di un rigido busto ortopedico.
Grazie a Techno Back Brace, i giovani hanno vinto il primo premio del concorso I giovani e le
scienze 2018 e hanno rappresentato l’Italia all’Eucys, la Fiera dei giovani scienziati europei che
si è svolta a Dublino. In Silicon Valley avranno l’opportunità di fare crescere il loro progetto e
di confrontarsi con le opportunità offerte dal Mindset Program, il programma di formazione
che aiuta i giovani imprenditori ad acquisire la mentalità imprenditoriale dell’ecosistema
dell’innovazione più importante al mondo.
Le tappe del viaggio saranno raccontate da loro sul portale EmiliaRomagnainSiliconValley

Al via le selezioni di startup per Agrofood Bic
Partono a febbraio le prime selezioni di startup innovative nei settori food&beverage ed agroindustriale da parte di Agrofood BIC (Business Innovation Center), un polo di innovazione
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aperta multi-azienda che lavorerà su scala nazionale e internazionale per cogliere e valorizzare
preziose opportunità di business.
Agrofood BIC nasce su iniziativa di Granarolo, Gellify, Camst, Conserve Italia, Cuniola, Ima ed
Eurovo con il supporto di Università di Bologna, Almacube, Enea e Aster e selezionerà startup
su 4 tematiche principali:
•
•
•
•
•

Healthy food e special needs
Tracciabilità dei prodotti food in chiave di food safety
Packaging sostenibile
Food Delivery (shelf life legata all’internazionalizzazione dei prodotti food)
Precision Agriculture

Agrofood BIC sosterrà le startup nello sviluppo del loro progetto imprenditoriale, combinando
servizi di accelerazione - aiutandole a risolvere le difficoltà organizzative, operative e
strategiche tipiche delle imprese neonate - con le competenze e gli strumenti specifici
necessari a far crescere la loro idea di business nel mercato del food, superandone le barriere
all’ingresso. L'acceleratore e i suoi soci metteranno a disposizione delle startup stabilimenti,
impianti pilota, assistenza in R&D e l’accesso ad un network di relazioni nella filiera del food
che potenzieranno in modo decisivo la possibilità di successo dei nuovi imprenditori.
Tramite un Comitato Tecnico-Scientifico, Agrofood BIC selezionerà le iniziative più innovative
fra le candidature pervenute e le startup presenti sul mercato, prediligendo quelle connotate
da fattibilità concreta e opportunità progettuali da sviluppare. Nel successivo programma di
accelerazione le startup verranno sottoposte ad un training intensivo di alcune settimane che
permetterà di passare da una iniziale selezione di dodici startup alle cinque/sei caratterizzate
da maggiore potenziale. Ogni iniziativa ad alto potenziale sarà abbinata ad un mentor
selezionato tra i soci della BIC e ad un progetto di open innovation da portare avanti con il
coordinamento del mentor ed il supporto degli altri attori del network e della filiera.
I programmi di Agrofood BIC prevedono un finanziamento iniziale di € 15.000 e - a seconda
dello stadio di maturità delle startup - uno o più ulteriori finanziamenti del valore di €
20.000 che potranno essere assegnati al raggiungimento di specifici risultati che comprovano
il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Infine le startup ad alto potenziale saranno
eleggibili per significativi investimenti successivi al periodo di accelerazione da parte dei Soci
e/o di partner investitori.
Le call, che rimarranno aperte in modo continuativo, saranno pubblicate sul sito al link.

Business Elevator Networking Day: l’innovazione delle scienze della vita passa
anche attraverso l’arte e la cultura
Business Elevator Networking Day, un giornata di lavoro secondo le modalità dell’open
innovation, in cui soggetti appartenenti al mondo delle ricerca, dell’università, delle imprese e
delle associazioni, dell’arte e della cultura, sono stati coinvolti in un’attività di progettazione
condivisa.
Proprio dal progetto Elise, che ha come obiettivo quello di condividere politiche per il
miglioramento degli ecosistemi regionali delle scienze della vita, arriva l’idea di affrontare il
tema della salute non solo come assenza di patologie, ma come benessere determinato da
diversi fattori, non ultimo la fruizione culturale e artistica.
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Sono già molti i progetti che vedono l’utilizzo dell’arte e della musica a supporto della terapia
su alcune categorie specifiche di pazienti ed è ormai scientificamente provato che la fruizione
artistica contribuisce a prevenire alcune patologie, ma aiuta anche a migliorare il recupero e la
riabilitazione post traumatica.
Per questo, l’iniziativa organizzata a Bologna, ha attivato connessioni tra soggetti regionali
della salute e quelli che operano nella produzione e fruizione di arte e cultura, per progettare
concretamente soluzioni a determinate sfide attraverso laboratori partecipati di design tribe,
accompagnati da facilitatori che si sono svolti .
Quattro le “challenge” con cui si sono misurati i partecipanti: quella di trovare soluzioni per
avvicinare i giovani alla lirica lanciata dal Teatro Comunale di Bologna, migliorare la
comunicazione di un progetto di ricerca che usa le vibrazioni acustiche come stimolo nella
riproduzione e nel differenziamento delle cellule staminali lanciato dall’Università di Bologna,
oppure quella di utilizzare l’arte per l’accettazione di patologie evidenti posto da Holostem e,
infine, utilizzare l’arte e la cultura nelle terapie del dolore nei pazienti cronici fragili posta dalla
Fondazione ANT.

Elixir-Industry questionario sulla domanda di servizi bioinformatici
L’infrastruttura di ricerca ELIXIR Italia ha lanciato un sondaggio tra le industrie italiane, per
una valutazione della domanda di servizi in ambito bioinformatico ed una analisi del
fabbisogno tecnologico di aziende italiane in relazione all'offerta proposta dall'Infrastruttura.
ELIXIR è l’infrastruttura di ricerca europea per i dati biologici, finalizzata ad offrire supporto
alla ricerca nel campo delle Scienze della Vita e nelle attività traslazionali per i settori medico,
farmaceutico, ambientale, biotecnologico, agroalimentare.
Il Nodo italiano di ELIXIR, coordinato dal CNR e composto da oltre 20 partners (enti di ricerca,
università e istituzioni tecnologiche), costituisce una Infrastruttura Italiana di Bioinformatica
(IIB) distribuita su più centri, si propone tra l'altro di mettere a sistema le varie risorse
bioinformatiche disponibili in Italia, di contribuire alla loro integrazione in seno
all’infrastruttura europea, e di renderle accessibili al sistema pubblico-privato della ricerca
italiana, di realizzare corsi di formazione specifici per l'uso e lo sviluppo di strumenti
bioinformatici.
Elixir-Italia è interessata a stabilire relazioni con le industrie offrendo loro le risorse di calcolo,
conservazione dati, elaborazione ed analisi dati.
L'obiettivo del sondaggio lanciato dal gruppo di lavoro ELIXIR-IIB-Industry è conoscere le
esigenze aziendali in relazione all'offerta tecnologica della bioinformatica in Italia. La
partecipazione al sondaggio da parte delle aziende richiede la compilazione online di un
semplice questionario, che raccoglie dati generali sull’azienda e informazioni specifiche sugli
interessi per il settore bioinformatico, le esigenze aziendali in termini di servizi di calcolo,
archiviazione dati, elaborazione dati su larga scala, e l’attuale grado di conoscenza dei servizi
offerti da ELIXIR.
Il sondaggio è compilabile al seguente link.
Per maggiori informazioni vai al link.

Bandi e premi
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Bando IMI Call 17
L’Innovative Medicines Initiative, partnership tra l’Unione Europea e l’industria farmaceutica
europea – rappresentata dall’EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and
Associations) – ha ufficialmente pubblicato la 17° Call di IMI 2, che prevede tre topic:
•
•
•

optimising future obesity treatment;
open access chemogenomics library and chemical probes for the druggable genome;
intelligent prediction and identification of environmental risks posed by human
medicinal products.

Il budget totale a disposizione è superiore a 80 milioni di euro; il bando prevede una
valutazione a due fasi, con la scadenza per presentare le pre-proposal fissata al 25 aprile 2019.
Ulteriori informazioni al seguente link.

L'Investor Network apre le porte a startup innovative nel settore della salute
Dal 7 gennaio 2019 startup innovative e piccole e medie imprese alla ricerca di finanziamenti
possono presentare domanda all’EIT Health Investor Network, la prima rete paneuropea
focalizzata sui finanziamenti all’innovazione nel settore della salute.
Il programma, parte dell’EIT Health Accelerator, vuole connettere investitori privati e
istituzionali
con
un
interesse
specifico
nell'ambito
di
riferimento
e
promettenti startup attraverso finanziamenti e co-investimenti internazionali.
L’Investor Network offre alle aziende l'opportunità di ottenere finanziamenti maggiori ad un
ritmo più veloce, ma anche coaching da parte di investitori con esperienza e imprendiitori
seriali.
Le imprese e le startup che voglio accedere ai contributi devono avere prospettive europee,
essere già registrate al momento della domanda e essere alla ricerca di finanziamenti
superiori a € 500.000, fino ad un massimo di 30 milioni.
Maggiori informazioni al link.

Notizie dall’Italia e dal mondo
Mappa dei batteri intestinali
Un recente lavoro pubblicato su Nature, realizzato da un team di ricercatori dello European
Molecular Biology Laboratory (EMBL) e del britannico Wellcome Sanger Institute, riporta una
mappa dei batteri che vivono nel nostro intestino. I microrganismi che popolano l’intestino
umano appartengono a oltre 2.000 specie differenti. Questi risultati sono un passo in avanti
per comprendere meglio le diverse patologie di questo organo.
Nonostante i numerosi studi condotti fino a oggi, ancora non si era riusciti a identificare le
singole specie e quali ruoli svolgono nella salute umana. Questo perché molte specie sono
poco abbondanti e altre non riescono a sopravvivere al di fuori dell’intestino.
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I ricercatori hanno superato questo problema grazie ai big data disponibili e a un software che
ha analizzato le informazioni relative al DNA dei batteri gastrointestinali contenute nei
database pubblici nel mondo.
In questo modo è stato possibile ricostruire le sequenze genetiche e identificare oltre 1.950
specie non conosciute prima. L’utilizzo di software dedicati e di strumenti di calcolo potenti
hanno permesso ai ricercatori di sapere quali specie batteriche sono presenti, come si sono
evolute e che tipo di ruolo possono svolgere. Un passo ulteriore per cercare di conoscere le
patologie di questo organo e persino a guidare la diagnosi e il trattamento.

Allarme dell’OMS sull’aumento delle malattie mentali nel mondo
In un convegno a Trieste che si è tenuto presso la Stazione Marittima il 14 febbraio scorso, il
direttore del Dipartimento di Salute Mentale e di Uso di sostanze presso l'Organizzazione
mondiale della Sanità (Oms), Devora Kestel ha lanciato l’allarme sull’aumento di malattie
mentali e neurologiche nel mondo.
“Le malattie mentali e neurologiche sono infatti in aumento, così come cresce l'uso di sostanze
– afferma Kestel. Al primo posto nella classifica delle problematiche legate alla salute mentale
globale c'è la depressione, che non conosce distinzioni di tipo socioeconomico, perché colpisce
indistintamente tutti. C'è poi un abbassamento dell'età in cui si presentano questi disturbi, così
come si abbassa l'età dei suicidi”.
La popolazione, in particolare nei Paesi occidentali, invecchia e l'età in cui si sviluppano i
problemi mentali si estende, cominciando prima – sono sempre di più i giovani depressi e che
soffrono di ansie – e durando più a lungo, dando luogo a fenomeni quali depressione e
demenza.
“Un dato preoccupante – continua Kestel – è che si registra un abbassamento dell'età dei
suicidi e in cui si manifestano problemi di dipendenza dall’uso di alcool e droga, o legati all'uso
di videogiochi".
Un’attenzione particolare deve essere posta nei diversi contesti in cui si svolgono processi
migratori, in quanto “dal momento in cui una persona pianifica e capisce che deve partire, ai
vari momenti della trasferta, fino a quando arriva a destinazione necessita di un aiuto
psicologico costante". Questo sostegno deve venire da personale esperto, professionale e
qualificato. L’OMS conclude Kestel “ha progetti in vari Paesi dove lavoriamo con migranti e
rifugiati. Credo che questi temi debbano essere ormai parte della formazione di tutti quelli che
lavorano nell'ambito della salute mentale".

Eventi
Endometriosi: origine, diagnosi e trattamenti. Udine, 9 marzo 2019
L'Associazione Endometriosi Friuli-Venezia Giulia Onlus organizza sul nostro territorio un
congresso nazionale di formazione medica per crediti ECM che si terrà il prossimo 9 marzo
2019 a partire dalle ore 8.30 presso l’Aula conferenze N. 9 del “Palazzo Garzolini di Toppo
Wassermann, sede della Scuola Superiore dell'Università di Udine” in Via Gemona, 92 (UD).
Con l'organizzazione di questa giornata, l'Associazione Endometriosi Fvg Onlus si prefigge
l'obiettivo di sensibilizzare la Governance Nazionale sul delicato tema dell'endometriosi e
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intende promuovere un processo di cooperazione e di interscambio formativo e di incontro
tra le autorità nazionali e regionali, nonché favorire l’incremento della ricerca nel settore,
proponendosi, nel contesto di questo congresso, quale elemento di connessione tra il Sistema
Sanitario, le Università, i Centri di Ricerca, il Cluster “Smart health” FVG - CBM e le Imprese,
possibili attori del sistema della ricerca e del mercato.
Uno degli obiettivi del congresso sarà quello di veicolare forme di collaborazione tra i suddetti
attori, in un'ottica di promozione di azioni efficaci per le donne affette dalla malattia.
Il corso di aggiornamento ECM ivi predisposto è finalizzato a garantire la formazione dei
medici in relazione alle problematiche di questa patologia cronica e potenzialmente molto
invalidante, in grado di compromettere, nei suoi stadi più avanzati, la funzionalità di numerosi
organi vitali presenti nell'addome della donna e in sedi extra addominali.
Il congresso è, inoltre, aperto al pubblico e, pertanto, si invitano le persone interessate a
presenziare in qualità di uditori durante tutto l'arco della giornata.
L'Associazione si pone a favore delle pazienti affette da endometriosi con l'obiettivo primario
di far riconoscere i loro diritti in ambito istituzionale.
Per maggiori informazioni vai al link.
Scarica il programma dell’evento.

Verso Horizon Europe. Missions - Quali attese. Ferrara, 12 Marzo 2019
Il 12 Marzo si tiene a Ferrara, l’evento “Verso Horizon Europe. Mission - Quali Attese”,
organizzato dall’Università di Ferrara, in collaborazione con APRE – Agenzia per la promozione
della Ricerca Europea, la Regione Emilia-Romagna ed ASTER e sarà ospitato presso il Teatro
Nuovo di Ferrara.
L’obiettivo dell’iniziativa è fare il punto sul processo europeo di definizione concettuale e
operativa delle missions, creando al contempo l’occasione per una riflessione tra attori
nazionali.
Il confronto avverrà attraverso un dialogo a più voci tra la Commissione Europea, le
istituzionali nazionali e i principali protagonisti della ricerca e innovazione italiana.
Al seguente link è possibile registrarsi, mentre l’agenda è consultabile qui.
Per maggiori informazioni: Serena Borgna, APRE, borgna@apre.it, Adele Del Bello, Università
degli Studi di Ferrara, adele.delbello@unife.it

MEDinISRAEL, Tel Aviv 25 - 28 marzo 2019.
MEDinISRAEL è l'evento di punta dell'industria della salute digitale in Israele, nato con
l'obiettivo di promuovere l'uso della tecnologia trasformativa nell'assistenza sanitaria per un
futuro più sano della società.
Per maggiori informazioni visitare il sito dell'evento a questo link.
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Corso di Formazione APRE su Protocollo di Nagoya, Roma 4 aprile 2019
APRE, Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, organizza il corso di formazione: Il
Protocollo di Nagoya: quali conseguenze per la Ricerca e il suo ruolo in Horizon 2020? Che si
terrà a Roma il 5 aprile 2019.
L’obiettivo del corso è di fare acquisire agli interessati (ricercatori e proponenti di progetti
H2020) conoscenze e competenze relativamente ai contenuti e i principi del Protocollo di
Nagoya e del Regolamento europeo n. 511/2014, chiarendo anche i termini e le condizioni
della sua applicabilità in Italia.
L’implementazione del Protocollo verrà anche contestualizzata nell’ambito dei progetti
Horizon 2020, presentando i requisiti sia in fase di redazione progettuale che di attuazione di
progetto e conseguenze della mancata applicazione.
Al seguente link il programma e il modulo di iscrizione on line

CMEF Spring 2019, Shangai 14 - 17 maggio 2019.
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
organizza una collettiva italiana alla prossima edizione della CMEF Spring, che si svolgerà a
Shanghai in Cina dal 14 al 17 maggio 2019, presso il National Exhibition and Convention
Centre.
CMEF è diventata nel corso degli anni la più grande fiera di dispositivi medici, prodotti e servizi
correlati nella regione Asia-Pacifico.
A ogni edizione prendono parte oltre 4.000 produttori di dispositivi medici e circa 120.000
visitatori.
Negli ultimi anni, il settore medico-sanitario ha avuto un sorprendente sviluppo con un tasso
medio annuo del 20% e una costante tendenza alla crescita della domanda di prodotti sanitari
stranieri di una certa qualità.
A latere della sezione espositiva si è sviluppata negli anni una sezione di forum e conferenze,
oltre ad una serie di saloni focalizzati su temi più specifici tra cui CMEF Imaging, CMEF IVD e
ICMD.
Ora CMEF è diventata la più grande piattaforma di approvvigionamento e commercio
professionale dell'industria medica, la migliore piattaforma di rilascio di immagini aziendali,
nonché un centro di distribuzione di informazioni professionale e una piattaforma di scambio
tecnico accademico.
La spesa dedicata al settore sanitario in Cina sta crescendo rapidamente e ci si attende che
farà registrare un aumento fino all’11,8% annuo nel periodo 2014-2018, raggiungendo 892
miliardi di dollari Usa. In seguito all’attuazione delle riforme previste per il settore sanitario
negli ultimi anni, il sistema di assistenza sanitaria cinese copre ora oltre 1,28 miliardi di
persone tra popolazione urbana e rurale, che corrispondono ad oltre il 90% della popolazione
totale cinese. Inoltre, per quanto riguarda i servizi sanitari, l’aumento della classe media
cinese ha determinato un forte aumento delle prestazioni erogate da strutture private.
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La recente abolizione dell’obbligo del “doppio controllo” per i dispositivi medici importati di
Classe 1 e 2 e la liberalizzazione dei prezzi della maggior parte dei farmaci rendono sempre più
agevole l’ingresso per le aziende straniere in questo settore.
Per maggiori informazioni vai al link.

Bio USA 2019, Philadelphia 3 - 6 giugno 2019
Nel quadro degli interventi promozionali a favore del settore delle Biotecnologie, l'ICE-Agenzia
organizza una partecipazione istituzionale con postazioni Meeting alla prossima edizione della
BIO-USA 2019 che avrà luogo a Philadelphia presso il Pennsylvania Convention Center dal 3 al
6 giugno 2019.
La BIO INTERNATIONAL CONVENTION USA rappresenta il più importante evento mondiale a
cadenza annuale nel campo delle biotecnologie e del farmaceutico, inclusi drug discovery,
biomanufacturing, genomics, biofuels, nanotechnology e cell therapy. L’evento ha carattere
itinerante e viene realizzato principalmente tra la California ed il Massachussets che vantano
la presenza dei più importanti bio-cluster statunitensi – San Francisco e Boston/Cambridge –
dove sono concentrate la metà del totale degli investimenti USA del settore, 1/3 degli addetti
ed 1/4 delle imprese biotech statunitensi.
L’iniziativa è rivolta a imprese di settore, Distretti, Centri di ricerca, Università, Istituti,
Associazioni ed intende agevolare e promuovere forme di collaborazione industriale,
scientifica, tecnologica e commerciale, partnership produttive e alleanze strategiche.
Per maggiori informazioni vai al link.
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