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La manifestazione 
 
Quattro continenti di nuovo insieme nel 2018 per celebrare, da lunedì 24 a domenica 
30 settembre, la Biotech Week: una settimana di eventi e manifestazioni dedicati al settore 
delle biotecnologie.  

 
Obiettivo dell’iniziativa è quello di raccontare, a un pubblico vasto ed eterogeneo, le 
biotecnologie nei loro diversi settori di applicazione (dalla terapia alla diagnostica, 
dall’agroalimentare ai processi industriali, passando per il risanamento ambientale fino alle 
energie rinnovabili, solo per citarne alcuni). Ma anche di celebrare il ruolo chiave che 
queste tecnologie hanno nel migliorare la qualità della vita di tutti noi.  
 
Sette giorni durante i quali, lungo tutto lo stivale, sarà possibile intraprendere un affascinante 
viaggio alla scoperta del biotech. 
  
L’Italia con un centinaio di appuntamenti in calendario, sarà anche quest’anno 
protagonista della manifestazione globale  
 
Scopri l’evento della tua città e unisciti a noi!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Biotech Week è stata lanciata in Canada nel 2003 ed è sbarcata in Europa nel 2013 per 
volontà di EuropaBio in occasione del 60° anniversario della scoperta della struttura DNA. Per 
il sesto anno è coordinata a livello nazionale da Assobiotec, Associazione nazionale per lo 
sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica.  
Importante il sostegno che negli anni le istituzioni hanno continuato a confermare alla 
manifestazione: l’iniziativa ha infatti ottenuto nel 2015 la “Medaglia del Presidente della 
Repubblica” quale premio di rappresentanza e gode quest’anno del patrocinio del Senato 
della Repubblica. All’interno del programma 2018 della settimana, Il Technology Forum Life 
Sciences, evento organizzato da The European House Ambrosetti con Assobiotec-
Federchimica e Cluster Alisei, ha inoltre ricevuto il patrocinio della Camera dei Deputati. 

24 – 30 SETTEMBRE 2018 
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PROGRAMMA EVENTI IN 
LOMBARDIA 

 
 
 
 

 
Join the conversation! 

 
#EBW2018 
#GBW2018 

#Biotechweek 
 

@biotechweek • @AssobiotecNews • @EuropaBio 
@biotechweekEU • @AssobiotecNews • @EuropaBio 
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 100 appuntamenti dal nord al sud 
dell’Italia 

 16 regioni e oltre 35 località 
coinvolte a livello nazionale 
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Gli eventi in programma in Lombardia 
 

24/09   
 
Research in Biotechnology 
Varese – Campus Bizzozero, Università dell’Insubria, Via Monte Generoso 71 
Orario: 11.00 
Settore: biotecnologie per la salute, agroalimentari e industriali 
Tipologia di evento: porte aperte  
Evento per: Studenti Universitari – Primo e Secondo Anno di Corso 
Iscrizioni: bio-orientamento@uninsubria.it 
Maggiori informazioni: Elena Bossi, elena.bossi@uninsubria.it; Gianluca Molla 
gianluca.molla@uninsubria.it   
 
Biotecnologie e Ricerca- In concomitanza con l’inizio delle lezioni per le matricole del corso di 
Laurea in Biotecnologie, Relatori provenienti dal mondo accademico e dell’industria 
presenteranno l’affascinante lavoro del ricercatore nei diversi settori biotecnologici. Nel 
pomeriggio sarà possibile, previa registrazione, la visita guidata ai laboratori di ricerca del 
dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita, a piccoli gruppi di studenti.  
 
Programma: 
 11.00: Introduzione -  

Prof. Flavia Marinelli: presentazione Percorso Formativo Biotecnologico all’Insubria 
 11.05: La Ricerca Scientifica – Ambiti e opportunità presentati dai dottori laureati 

presso l’Università degli Studi dell’Insubria: 
- i tirocini formativi e l’Erasmus Program 
- le opportunità del Dottorato di ricerca 
- la ricerca biotech in azienda 

 11.45: Il biotecnologo in azienda   
Produzione biotecnologica di composti nutraceutici e farmaceutici – Simona Daly e 
Cesare Ponzone Gnosis Advanced Biotech azienda farmaceutica-nutraceutica 
Dalla provetta al prodotto: opportunità professionali nell’industria farmaceutica – 
Michele Barletta Vicepresidente dell’Associazione Biopharma Network 

 12.45: Domande e conclusioni  

Organizzatore: Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita Università degli Studi 
dell’Insubria 
 

mailto:bio-orientamento@uninsubria.it
mailto:elena.bossi@uninsubria.it
mailto:gianluca.molla@uninsubria.it
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Dal 24 al 25/9 
 
IndiScienza per le Biotecnologie 
Luogo: Pavia, Collegio Ghislieri – Piazza Ghislieri 5  
Orario: 15.00 – 19.00 
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: laboratorio/formazione 
Evento per: scuole dell’infanza, primarie, secondarie di 1° e 2° grado, tutti 
Maggiori informazioni: indiscienza.collegioghislieri@gmail.com; 
indiscienza.prenotazioniscuole@gmail.com; rettorato@ghislieri.it  

IndiScienza è una manifestazione di divulgazione scientifica che si rivolge annualmente 
presso il Collegio Ghislieri di Pavia. Seguendo come filo conduttore un tema specifico, ogni 
anno differente, si propone di presentare oltre a cicli di conferenze tenute da specialisti, anche 
percorsi laboratoriali, organizzati e svolti da alunni del Collegio afferenti a diverse facoltà 
scientifiche dell’Università di Pavia. Scopo di tali laboratori è avvicinare alla scienza un 
pubblico vasto ed eterogeneo per trasmettere il messaggio che quest’ultima non solo è 
presente sempre più nella quotidianità, ma può anche parlare un linguaggio comprensibile ed 
affidabile. Per dare il proprio contributo alla settimana delle biotecnologie vengono proposti 
alcuni esperimenti di ambito biomedico e organizzato un workshop sul biotech. 

Programma: 

 Estrazione home-made del DNA da lievito 

Saccharomyces cerevisiae è un microrganismo con cui abbiamo a che fare quotidianamente: 
di fatti, non è altro che il comune lievito che usiamo per fare il pane o la birra. Estrarre il suo 
DNA potrebbe sembrare un’operazione possibile soltanto con le tecniche più sofisticate della 
Biologia Molecolare. Invece, con semplici passaggi e sostanze che teniamo abitualmente in 
frigorifero o nella dispensa si può raggiungere questo obiettivo. Dopo aver sospeso in acqua le 
cellule di lievito, si tratta la soluzione con detergente per piatti, estratto secco di papaya (o 
succo di ananas), che è un agente proteolitico, e isopropanolo. Il DNA si separerà in una fase 
distinta, di colore bianco. 
 
[per tutti] 
 
 La biochimica dell’invisibile: la fermentazione 

Si può far risalire la nascita delle biotecnologie al 4000 a.C., quando gli Egizi scoprirono, 
inconsapevolmente, la fermentazione per la produzione del pane e del vino. Cosa fa sì che una 
torta lieviti nel forno? Cosa distingue una pagnotta da una galletta?  
 

mailto:indiscienza.collegioghislieri@gmail.com
mailto:indiscienza.prenotazioniscuole@gmail.com
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Con questo semplice esperimento dimostriamo la produzione di gas in seguito alla 
fermentazione del lievito di birra: preparare tre provette, sulla cui imboccatura è fissato un 
palloncino,  di cui una contenente acqua e lievito, la seconda acqua e zucchero, la terza acqua, 
lievito e zucchero.  In quest’ultima, grazie alla presenza dello zucchero, avviene la 
fermentazione, infatti il palloncino si gonfia. 
[per tutti] 
 
 Le biotecnologie della salute: batteri, virus, vaccini 

__Negli ultimi tempi si è tanto dibattuto sull’importanza e sull’efficacia dei vaccini.  
Tuttavia, non tutti sanno cosa realmente sia contenuto in un vaccino oppure come esso agisca 
nel nostro corpo. Per i più piccoli, costruiremo un modellino di virus al fine di esplorare fino 
in fondo la natura dei vaccini.     
                                                                   
     [scuole elementari e medie] 
 
__Vaccinandoci non proteggiamo soltanto noi stessi, ma anche chi ci sta attorno. Solamente 
con la prevenzione possiamo bloccare la diffusione di malattie infettive dalle quali alcuni non 
possono proteggersi. Questo concetto, noto come immunità di gregge, è ben spiegato 
dall’attività che proporremo, per apprezzare l’importanza della vaccinazione collettiva. 
 

[scuole elementari e medie] 
 
__OGM, ingegneria genetica, vaccini a subunità, DNA ricombinante,  genome-editing… sono 
tutte parole di cui si sente parlare sempre più spesso. Quale è la differenza tra una fragolina di 
bosco e una fragola carnosa comprata al supermercato? Gli OGM sono davvero nocivi alla 
salute e pericolosi? 
Proporremo ai visitatori un coinvolgente quiz che dirà loro se sono stati al passo con 
l’evoluzione delle biotecnologie e che permetterà loro, al contempo, di svelare qualcosa di più 
su questo mondo in continua espansione. Il binomio biologia e tecnologia diventa sempre più 
stretto: il nostro obiettivo è quello di trasmettere il messaggio che la biotecnologia non è così 
lontana dalle nostre case. Per capirne a fondo i principi e l’utilità, occorre senz’altro 
approfondirne la conoscenza. 
 
 [per tutti] 
 
Martedì 25 alle ore 18.00 Aula Goldoniana 
 Lectio “Genomica sociale” – Prof Carloalberto Redi 

Organizzatore: Associazione Ghislieri Scienza 
25/09  

 
Scienziati per un giorno! 
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Luogo: Milano, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area della Ricerca Milano 1, Via A. 
Corti 12 Sale A, B ed EXPO  
Orario: Mattina (9.00 - 12.30) riservata alle scuole e pomeriggio (15.00 - 17.30) aperto 
al pubblico con prenotazione (EBW_prenotazioni@ibba.cnr.it) 
Settore: Biotecnologie agroalimentari e industriali 
Tipologia di evento: Porte aperte, laboratorio formazione 
Evento per: scuole secondarie di 1° grado, famiglie 
Maggiori informazioni: casazza@ibba.cnr.it  

Per un giorno ci sarà la possibilità di diventare un vero scienziato! Diverse postazioni di 
lavoro verranno organizzate ed allestite come mini-laboratori dove sarà possibile svolgere 
esperimenti scientifici sotto la guida dei ricercatori CNR. Verranno proposte quattro diverse 
attività (come di seguito dettagliato). Potrai familiarizzare con semplici, ma utili, tecniche di 
laboratorio e scoprire il potenziale biotecnologico di microalghe, camelina, lino e materiali 
polimerici. 

1) CYAO: il cianobatterio che colora i pesci (IBBA-IBF: barbara.menin@mi.ibf.cnr.it) 
Vi sveleremo l’affascinante mondo delle alghe azzurre (cianobatteri), microorganismi 
fotosintetici acquatici grazie ai quali si sono evolute le piante e si è sviluppata la vita sulla 
terra. Queste microalghe hanno conquistato anche gli ambienti più estremi, sviluppando 
ingegnose strategie adattative da cui possiamo trarre ispirazione. Inoltre costituiscono una 
promettente alternativa nel settore delle energie rinnovabili e come “nuovi alimenti”. Per 
questi motivi, molto si sta facendo per migliorarne la coltivazione e l’impiego per la 
produzione sostenibile di vari tipi di molecole. I cianobatteri possono infatti trasformarsi in 
fabbriche efficienti e produrre sostanze per uso alimentare, medico e cosmetico. Vi 
racconteremo la storia di CYAO, un cianobatterio verde-azzurro, che in particolari condizioni 
sintetizza l’astaxantina (ASX), una molecola colorata molto preziosa che viene utilizzata, fra le 
altre cose, anche come additivo nei mangimi di alcuni pesci (salmonidi) per donare loro quel 
caratteristico color salmone. Per visualizzare e successivamente purificare l’ASX, è necessario 
separarla da tutti gli altri pigmenti che ne mascherano la presenza. Vi cimenterete quindi con 
la tecnica della cromatografia su strato sottile (TLC). Caricherete direttamente le lastrine, ne 
seguirete lo sviluppo in tempo reale e confrontando la composizione in pigmenti delle varie 
miscele che avrete caricato, ci aiuterete ad individuare l’ASX e a verificare quindi se CYAO ha 
fatto bene il compito che gli era stato assegnato. 
 
2) Piccolo ma…intrigante! (IBBA: mascheretti@ibba.cnr.it) 
Camelina sativa è una pianta erbacea che produce dei piccoli semi dorati molto utilizzati ed 
apprezzati per i loro effetti benefici. Infatti, nonostante i semi sono molto piccoli essi 
contengono al loro interno composti molto preziosi: proteine, antiossidanti e un olio molto 
ricco in omega-3. Eseguiremo insieme un’estrazione di questo prezioso olio e proteine dai 
semi di camelina. L’esperimento consisterà nella macinazione di piccole quantità di semi 
mediante mortaio e pestello. Il macinato verrà trasferito in piccole provette a cui si 

mailto:casazza@ibba.cnr.it
mailto:barbara.menin@mi.ibf.cnr.it
mailto:mascheretti@ibba.cnr.it
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aggiungerà dell’acqua. Le provette con il macinato verranno centrifugate e si osserverà la 
separazione di olio, acqua e farina. Nell'acqua si mostrerà la presenza di proteine. 
 
3) “CELLULE VEGETALI come FABBRICHE” (IBBA: mascheretti@ibba.cnr.it) 
Questa attività vi mostrerà le potenzialità nascoste delle cellule vegetali ovvero come si 
possano ottenere da piantine di lino cellule che funzionino da vere e proprie “fabbriche” di 
sostanze utili all’uomo. Non tutti sanno che buona parte delle sostanze che utilizziamo 
quotidianamente come additivi alimentari, integratori o come principi attivi dei medicinali 
derivano dalle piante. Il grande problema è che queste molecole vengono prodotte in piccola 
quantità e quindi gli studiosi devono trovare il modo di farne di più! Come?? Ve lo 
illustreremo attraverso una mostra di piantine “in vitro” e di colture di cellule vegetali che 
potrete toccare con mano! Sperimenterete anche come da queste cellule si possano estrarre 
alcune molecole interessanti ma, soprattutto, vedrete come sia possibile “visualizzare” la loro 
presenza nell’estratto. 
   
4) TUTTO IL MONDO È…POLIMERO (ISMAC: chiara.carrozza@ismac.cnr.it) 
Vi introdurremo nel mondo dei polimeri, ovvero macromolecole di sintesi che sono oramai 
diventate parte integrante della nostra vita. Quasi tutto ciò che ci circonda è infatti costituto 
da polimeri, come il nylon e i poliesteri, componenti principali degli indumenti. 
Sperimenteremo insieme la sintesi di poliammidi come nylon 6,6 dal quale si producono le 
calze collant, abbigliamento sportivo e costumi da bagno e anche la sintesi del famoso 
“skifidol”. 
Inoltre vi verrà presentata la sintesi di materiali polimerici da fonti rinnovabili come ad 
esempio quelli che si ottengono dalla spremitura della buccia dei limoni o dagli olii vegetali. 
 
Organizzatore: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria 
(CNR-IBBA) in collaborazione con CNR-IBF e CNR-ISMAC 
 
Porte aperte in MolMed 
Luogo: Bresso (Milano), MolMed, OpenZone, Laboratori sviluppo e controllo qualità Via 
Meucci, 3 
Orario: Mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: Porte aperte 
Evento per: Università, ricercatori, giornalisti 
Maggiori informazioni: ilaria.candotti@molmed.com; 
mariavirginia.tonus@molmed.com  

Visita guidata al nuovo sito produttivo, dei laboratori di sviluppo e controllo qualità di 
MolMed 

Organizzatore: MolMed 
 

mailto:mascheretti@ibba.cnr.it
mailto:chiara.carrozza@ismac.cnr.it
mailto:ilaria.candotti@molmed.com
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Rare Disease Hackathon – Hackers workshop 
Luogo: Milano, Shire, via Mike Bongiorno 13, Spazio Eventi  
Orario: Mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: Hackathon 
Evento per: Università, pazienti, giornalisti, Istituzioni 
Maggiori informazioni: carlotta.meneghini@shire.com  
 
Nel corso della Settimana delle Biotecnologie si terrà la seconda tappa del Rare 
DiseaseHackathon, il cui percorso della seconda edizione vede tre tappe principali: la prima, il 
workshop con le organizzazioni dei pazienti con malattie rare in cui sono stati identificati i 
bisogni dei pazienti; la seconda tappa appunto con il workshop che vedrà confrontarsi 
hackers e organizzazioni pazienti; infine la tappa finale con l’evento live  dal 10 al 12 ottobre 
alla Stazione Leopolda di Firenze, in cui si lavorerà gomito a gomito per ideare innovative 
soluzioni tecnologiche al servizio dei pazienti affetti da malattie rare. Le necessità a cui 
l’Hackathon vuole rispondere riguardano, tra le altre, la possibilità di ottenere una diagnosi in 
tempi brevi (allo scopo di evitare complicazioni e ritardi nella terapia) e la costruzione di una 
rete tra i pazienti interessati alla stessa patologia, ma anche una migliore aderenza alle 
terapie, in modo che i farmaci vengano assunti secondo il piano terapeutico prescritto dal 
centro clinico. La richiesta ai gruppi di lavoro è di elaborare un’idea progettuale che si 
concentri su uno o più dei temi indicati. 
 
Organizzatore: Shire in collaborazione con Uniamo FIMR Onlus, AIP Onlus, AIMPS Onlus 
associazione italiana mucopolisaccaridosi, ANNA ass nazionale nutriti artificialmente, 
Associazione Gaucher Italia, FedEmo, Associazione Emofilici e Talassemici di Ravenna, Consulta 
Nazionale Malattie Rare 
 
Growing along with the EBP: dall’idea al mercato, percorsi di crescita per 
le aziende in evoluzione 
Luogo: Milano, Terrazza Martini – Piazza Amedeo Diaz, 6  
Orario: Pomeriggio 
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: Incontro/dibattito 
Evento per: ad inviti 
Maggiori informazioni: danielaanna.sica@iqvia.com 
 
Abbiamo pensato alle difficoltà di aziende emergenti e quelle in evoluzione nel settore life 
science nel  bilanciarsi tra le opportunità offerte da una ricerca sempre più efficace abilitata 
dalla tecnologie e le difficoltà di rendere sostenibile il proprio modello commerciale. Questo 
evento è disegnato per descrivere sfide, soluzioni , esperienze e best practice di un mercato in 
costante espansione, con il contributo di speaker di aziende, fondi e istituzioni, dalla duplice 
prospettiva locale e internazionale. 
 

mailto:carlotta.meneghini@shire.com
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Programma: 
 15:30       Welcome coffee 
 16:00       Avvio lavori 

The new IQVIA EBP initiative - Sergio Liberatore, GM, IQVIA Italia  
EBP opportunities and challenges - Tomasz Kluszcynski, Regional Consulting Principal, 
IQVIA  
A Venture Capital overview - Claudio Rumazza, Partner, Innogest SGR SpA  
How IQVIA supports EBP clients in their Clinical Development Challenges - Ulrike 
Brenner, Sales Specialist VP, IQVIA  
Overview of the Biotech space in Italy from Assobiotec perspective - Riccardo 
Palmisano, President of Assobiotec - Federchimica 
Overview of the Biotech space in Italy from the research hub perspective - Fabrizio 
Landi, President of Toscana Lifescience 

 18:00    Aperitivo & Networking 

Organizzatore: IQVIA Italia 
 

25 e 26/09 
 
Colori di cambiamento 
Luogo: Segrate (Milano), Palazzo Lita, Via Fratelli Cervi 93  
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Laboratorio/formazione 
Evento per: scuole primarie 
Maggiori informazioni: gloria.bertoli@ifbfm.cnr.it; direzione@ibfm.cnr.it 
 
Il colore caratterizza la realtà. Il colore è una percezione visiva di un fenomeno fisico ed è 
generato da una radiazione elettromagnetica nello spettro del visibile che, colpendo la retina, 
genera un segnale trasmesso al cervello. I cambiamenti di colore possono essere 
manifestazioni di mutamenti che si sviluppano a livello macroscopico o microscopico nel 
mondo che ci circonda. Dall'arrossamento della pelle quando ci sentiamo imbarazzati o ci 
arrabbiamo, all'abbronzatura della pelle esposta ai raggi del sole, dal cambiamento nella 
pigmentazione delle foglie delle piante alla fine del loro ciclo di vita, all'imbiancamento dei 
capelli in età avanzata: ecco alcuni esempi di indici di cambiamento biologico che 
caratterizzano i sistemi e gli organismi viventi.Il laboratorio si propone di approfondire questi 
aspetti presentando, sotto forma di esperienza ludica per bambini della scuola primaria, come 
le variazioni di colore possano essere utilizzate per scoprire alcuni cambiamenti chimico-fisici 
che avvengono a livello macro o microscopico in sistemi biologici e non, utilizzando setting 
sperimentali facilmente riproducibili con oggetti di uso comune. 
 

mailto:gloria.bertoli@ifbfm.cnr.it
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Organizzatore: Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare (IBFM) Consiglio nazionale delle 
Ricerche (CNR) 
 
Quali tecnologie per lo sviluppo di nuovi farmaci personalizzati? Il 
percorso della Ricerca e Sviluppo all’interno del Campus di Nerviano 
Medical Sciences  
Luogo: Nerviano (Milano), il Campus e i Laboratori di Nerviano Medical Sciences, Viale 
Pasteur 10 
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: incontro/dibattito; porte aperte 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado 
Maggiori informazioni: chiara.lattuada@nmsgroup.it 
 
L’evento illustra il percorso di ricerca dei nuovi farmaci oncologici, sviluppati sul paradigma 
della medicina personalizzata. Grazie alle visite ai laboratori di biotecnologia, biologia e 
chimica gli studenti verranno guidati ad approfondire le tappe di questo lungo viaggio, a 
partire dalla prima idea del farmaco. 
Attraverso due seminari tematici verranno inoltre descritte le tecnologie della genomica e 
della bioinformatica utilizzate all’interno del Campus e quelle sviluppate dai ricercatori nei 
campo degli immunoconiugati, nel quale Nerviano Medical Sciences ha identificato e 
brevettato diverse tossine proprietarie.  
 
Organizzatore: Nerviano Medical Sciences Srl, società di NMS Group SpA 
 

26/09  
 
Technology Forum Life Sciences 2018 – Investing in life sciences to 
compete 
Luogo: Milano, Regione Lombardia, Sala Biagi, Piazza Citta Lombardia 1 
Orario: 9.30 – 17.30 
Settore: Biotecnologie per la salute e biotecnologie industriali 
Tipologia di evento: Incontro/dibattito 
Evento per: istituzioni, addetti ai lavori, giornalisti 
Maggiori informazioni: paola.pedretti@ambrosetti.eu 
Iscrizioni: evento ad inviti 
 
L’innovazione non è un’alternativa, ma l’unica via possibile per la crescita del nostro Paese. 
Le scienze della vita rappresentano una delle industrie hi-tech più promettenti in Italia e 
hanno un significativo potenziale di crescita a medio-lungo termine. 

mailto:paola.pedretti@ambrosetti.eu
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Risultati importanti sono stati raggiunti negli ultimi anni, ma c’è ancora molto di più che si 
può fare per trasformare questo settore in un vero motore per la crescita economica e la 
competitività del Paese. 
Il forum intende fornire un prezioso contributo al dibattito e alle proposte concrete 
 
Intervengono: Marco Bussetti - Minister of Education, University and Research; Abraham 
Heifets - CEO; Atomwise¸Albert Cirera - Vice-Rector for Entrepreneurship, Transfer and 
Innovation, Universitat de Barcelona (UB); Michael Lohan - Divisional Manager of Lifesciences 
and Food, IDA Ireland; Maria Chiara Carrozza - Professor of Industrial Bioengineering in The 
BioRobotics Institute, Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa - Scientific Director, Fondazione Don 
Carlo Gnocchi; Riccardo Palmisano - President, Assobiotec-Federchimica; CEO, MolMed; 
Valerio De Molli - Managing Partner & CEO, The European House - Ambrosetti; Travis 
McCready - President & CEO, Massachusetts Life Sciences Center; Shai Melcer – CEO, 
BIOHOUSE; Adriana Albini - Member of the Board of Directors, American Association for 
Cancer Research; Professor of General Pathology, Department of Medicine and Surgery, 
University of Milan-Bicocca; Director of Laboratory of Vascular Biology and Angiogenesis, 
IRCCS MultiMedica - Sesto San Giovanni. 
 
Organizzatore: The European House Ambrosetti, Cluster Alisei,  Assobiotec-Federchimica  
 

27/09  
 
From science to business: a global effort for healthier ageing 
Luogo: Rho (Milano), MIND/Human Technopole (MM Rho Fiera), Auditorium Cascina 
Triulza 
Orario: dibattito in mattinata, incontri one-to-one di slide review dedicati alle startup 
sull’ageing nel pomeriggio 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Incontro/dibattito 
Evento per: università, ricercatori, istituzioni, industria, startup, addetti ai lavori, 
giornalisti 
Maggiori informazioni: info@bio4dreams.com; amartin@bio4dreams.com; 
rvittadini@bio4dreams.com 
 
Il tema scelto è quello dell’invecchiamento della popolazione: uno dei fenomeni più 
significativi del nostro tempo, con impatti importanti su molteplici aspetti della nostra vita e 
del settore delle Scienze della Vita. In questa giornata, dedicata alle sfide globali per un 
invecchiamento sano e sostenibile, verranno proposti spunti di discussione su temi scientifici, 
tecnologici ed operativi per delineare scenari innovativi di approccio alle patologie 
dell’invecchiamento e per fornire spunti per lo sviluppo di prodotti, servizi e reti innovative 
orientate al miglioramento della qualità di vita. 
  

mailto:info@bio4dreams.com
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Saranno partner dell’evento, oltre a Bio4Dreams, IBM Italia, HIT - Hub Innovazione Trentino, 
Materias, TLS - Toscana Life Sciences e Trentino Sviluppo. 
 
Al momento della registrazione ciascun partecipante riceverà un badge da indossare in base 
alla categoria cui appartiene (startup, investitore, industria, istituzione, centro di innovazione, 
università/istituto di ricerca), per facilitare le interazioni tra i partecipanti.  
 
Programma  
 
9.30-10.00: Registrazione e welcome coffee  
Moderatore: David Casalini 
Apertura lavori: Roberto Vittadini, Bio4Dreams e Andrea Ruckstuhl, MIND (Milano Innovation 
District) 
 
I° round: Le Istituzioni  
Startup/progetto n. 1: Village Care 
Relatori: Luca Carabetta, Vicepresidente della Commissione Attività Produttive alla Camera 
del Parlamento, Cristina Tajani, Comune di Milano, Mariuccia Rossini, Assolombarda, 
Leonardo Vingiani Assobiotec-Federchimica, Luciano Milanesi, Centro Nazionale Ricerche, 
Livia Ferrario, Provincia Autonoma di Trento.  
I° parte: Q&A con la startup 
II° parte: Spunti/riflessioni sul tema invecchiamento e sulle soluzioni innovative e 
tecnologiche, con focus sull’impatto economico, sociale ed urbano di questi temi. 
 
II° round: Le Università e i Centri di Ricerca 
Startup n. 2: Newronika 
Relatori: Alessandro Quattrone, CiBio di Trento, Roberto Tiezzi, Technology Transfer Office 
del Politecnico di Milano, Laura Spinardi, Technology Transfer Office del Policlinico Milano, 
Monica Veronesi, Tommaso Boralevi, Fabrizio Renzi, ISSNAF 
I° parte: Q&A con la startup  
II° parte: Spunti/riflessioni sul tema invecchiamento e sulle soluzioni innovative e 
tecnologiche, con focus sulle criticità legate al trasferimento tecnologico nel mondo 
accademico e degli istituti di ricerca. 
 
III° round: Gli Investitori 
Startup n. 3: Wise 
Relatori: Claudio Rumazza, Innogest, Diana Saraceni, Panakes, Antonio Leone, IAG (Italian 
Angels for Growth), Alessandro Sidoli, IAB (Italian Angels for Biotech) 
I° parte: Q&A con la startup  
II° parte: Spunti, osservazioni sul tema dell’ageing dal punto di vista degli investitori (dati 
relativi al mercato e agli investimenti, principali trend). 
 
IV° round: L’Industria 
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Startup n. 4: BrainDTech  
Relatori: Fabrizio Renzi, IBM Italia, Giovanni Rizzo, Zambon-ZCube, Maria De Pizzol, Dompè, 
Marcella Origgi, Johnson&Johnson Innovation, Massimo Bertelli, Alnylam 
I° parte: Q&A con la startup 
II° parte: Spunti, osservazioni sul tema dell’ageing dal punto di vista dell’industria (quali i 
need e quali le possibili relazioni tra diversi settori industriali nel settore ageing). 
 
V° round: I Centri di Innovazione 
Startup/progetto n. 5: NeOn 
Relatori: Andrea Paolini, TLS, Andrea Sartori, HIT, Luigi Nicolais, Materias, Monica Carotta, 
Trentino Sviluppo 
I° parte: Q&A sul progetto 
II° parte: Spunti, osservazioni sul tema dell’ageing dal punto dei centri di innovazione con 
focus sugli incentivi e sugli strumenti di aggregazione che possono permettere di affrontare il 
tema dell’invecchiamento della popolazione in modo utile per la collettività.  
 
ore 13.00 - 14.00: Lunch e networking 
 
ore 14.00 – 16.00: Pitch/slides review: Nel primo pomeriggio, gli startupper, i ricercatori e gli 
imprenditori che avranno trasmesso il proprio materiale all’indirizzo 
slidesreview@bio4dreams.com (entro il 21 settembre) riceveranno dei suggerimenti generali 
e una prima revisione del pitch/slides da parte di Bio4Dreams e degli altri partner. 
 
Organizzatori: Bio4Dreams, IBM Italia, HIT- Hub Innovazione Trentino, CIBIO (Centre for 
Integrative Biology), Materias, TLS - Toscana Life Sciences, Trentino Sviluppo.  
 
Vaccinazioni: combattere le malattie e la disinformazione 
Luogo: Milano, Sala Maria Bambina, Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico (ASST 
Fatebenefratelli Sacco), C.so di Porta Nuova, 21021 Milano 
Orario: 9.30 
Settore: Biotecnologie per la salute  
Tipologia di evento: Incontro/dibattito 
Evento per: università, addetti ai lavori 
Maggiori informazioni: secampbelldavies@gmail.com 
 
I vaccini sono lo strumento di prevenzione più efficace nei confronti di malattie devastanti, 
causa di disastrose epidemie ed innumerevoli morti fino al secolo scorso. I vaccini 
rappresentano l’intervento che ha cambiato più la salute dell’uomo salvando ogni minuto, nel 
mondo, 5 vite. L’esempio del vaiolo, con l’immunità di gregge, fa da padrone. Recentemente i 
vaccini sono diventati un tema caldo del dibattito pubblico ed è aumentato il desiderio di 
ricevere più informazioni riguardo alle vaccinazioni ed ai rischi ad essi collegati. Ad agosto 
2017 è stato emanato il nuovo decreto Lorenzin riguardante il Calendario vaccinale incluso 
nel nuovo Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 che include 

mailto:slidesreview@bio4dreams.com
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importante novità: introduzione obbligatoria di 10 vaccini ed impone l’iscrizione agli asili 
nido e alle scuole materne ai soli bambini vaccinati con sanzioni economiche per i genitori che 
decideranno di iscrivere i loro figli non vaccinati alla scuola dell’obbligo. Tuttavia, le 
vaccinazioni paradossalmente sono “vittime del loro successo”, sebbene godano presso la 
popolazione di grande credibilità e venga percepita positivamente sussistono tuttavia gruppi 
diffidenti. Anche se la situazione non è allarmante, alcuni segnali mostrano come il 
movimento contrario ai vaccini sia divenuto così popolare da spingere anche alcune star del 
cinema a scendere in piazza e denunciare pubblicamente i pericoli delle vaccinazioni. Il PNPV 
è ambizioso e necessita del sostegno coordinato e multidisciplinare di tutti gli operatori del 
SSN. Il farmacista nei diversi ambiti in cui opera ha un ruolo cruciale talvolta come gestore 
della logistica talvolta come figura di riferimento nella scelta terapeutica con il medico, nel 
counseling al paziente e nella rilevazione e segnalazione degli eventi avversi. L’obiettivo 
dell’incontro è quello di presentare lo stato dell’arte dei vaccini con l’attuale offerta vaccinale 
e sensibilizzare i farmacisti sulle funzioni che può svolgere e le criticità che si possono 
riscontrare. L’incontro, indirizzato a farmacisti delle farmacie aperte al pubblico e agli 
specializzandi in Farmacia Ospedaliera, si svolgerà con un questionario iniziale per capire il 
livello di conoscenza dei partecipanti e poi verranno affrontate diverse tematiche da parte di 
esperti; l’incontro si concluderà con un dibattito partendo da fatti di cronaca e lo stesso 
questionario iniziale per capire il grado di apprendimento. Verrà inoltre fornito materiale 
utile per svolgere campagne di sensibilizzazione all’interno delle proprie realtà. 
 
Organizzatore: SIFO Area Giovani, ASST Fatebenefratelli Sacco 
 
What’s the future of Biotechnology? 
Luogo: Varese – Aula Magna Granero-Porati – Via J.H. Dunant 3, Varese  
Orario: 10.00 
Settore: biotecnologie per la salute, agroalimentari e industriali 
Tipologia di evento: Incontro/dibattito 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado 
Iscrizioni: bio-orientamento@uninsubria.it 
Maggiori informazioni: Elena Bossi, elena.bossi@uninsubria.it; Gianluca Molla 
gianluca.molla@uninsubria.it  
 
Relatori provenienti dal mondo della ricerca, delle associazioni e dell’industria mostreranno 
esempi di ricerca applicata e presenteranno le opportunità di formazione e professionali 
offerte dal territorio in questo settore.  
 
Programma: 
 10.00: Introduzione  

Presentazione dell’offerta formativa biotecnologie dell’Università dell’Insubria - Flavia 
Marinelli  

mailto:bio-orientamento@uninsubria.it
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Presentazione attività e laboratori nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche destinato 
alle scuole superiori – Annalisa Grimaldi 

 10.30: La Ricerca Scientifica biotecnologica nell’Università 
Nanoparticelle: Angeli o Demoni – Giovanni Bernardini Università degli Studi 
dell’Insubria 

 11.00: La ricerca scientifica biotecnologica nell’impresa privata 
Ricerca nelle RED Biotech (le biotecnologie per la Salute) 

 11.30: Pausa  
 11.45: Le biotecnologie e il lavoro 

Le biotecnologie e l’azienda farmaceutica: scenario futuro e nuove opportunità 
professionali – Michele Barletta Vicepresidente dell’Associazione Biopharma Network 
Le imprese di biotecnologie in Italia – Rapporto 2018 – Gabriele Fontana Assobiotec-
Federchimica  

 12.45: Domande e conclusioni  

Organizzatore: Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita - Università degli Studi 
dell’Insubria- Consorzio Italbiotec 
 
Spotlight on cell biology 
Luogo: Bergamo, Centro Congressi Giovanni XXIII  
Orario: intera giornata 
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: incontro/dibattito  
Evento per: Università, ricercatori, addetti ai lavori 
Maggiori informazioni: s.colombo@in.cnr.it 

L’evento consiste in un’intera giornata di dibattiti e incontri aperti al pubblico in cui 
interverranno personalità internazionali di spicco nell’area della ricerca scientifica in campo 
biomedico che presenteranno una serie di seminari didattico – informativi su argomenti di 
biologia cellulare con particolare interesse agli aspetti legati alle neuroscienze. L’intero 
incontro sarà tenuto in lingua inglese. L’iscrizione e la partecipazione all’evento sono aperte a 
tutti, nel limite dei posti disponibili 

Organizzatore: CNR Istituto di Neuroscienze 
 
Il genoma, l’editing genetico e l’analisi di Big Data: cosa aspettarci nei 
prossimi 10 anni 
Luogo: Milano, Università degli studi di Milano, Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
– AulaC03, via Mangiagalli 25 
Orario: 9.30 – 13.00 



 
 
 
 

 Programma aggiornato al 17/09/2018 | Pag. 17 
 

 
 
 

Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: Incontro/dibattito 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado, università 
Maggiori informazioni: mlnolli@ncnbio.it; paola.castagnoli@gmail.it; 
marina.carini@unimi.it 
 
La post-genomica: Il sequenziamento del primo genoma umano realizzato nel 2003 dopo 13 
anni di lavoro e 3miliardi di dollari di costi, sembra ormai cosa di un passato lontanissimo. In 
questi 15 anni le tecnologie di sequenziamento sono state cosi’ ben perfezionate da 
permettere oggi il sequenziamento in un’ora un intero genoma umano, al costo di qualche 
centinaia di dollari. Questo incredibile successo tecnologico ha aperto scenari inaspettati quali 
la possibilità, con la mole di dati che si stanno accumulando, di creare nuovi modelli per 
capire il funzionamento delle cellule e dei tessuti e di conseguenza l’opportunità per nuove 
professioni. 

L’analisi di questi Big Data e’ appena incominciata. 

Nei paesi avanzati si puo’ pensare che il genoma di ogni bambino verra’ generato e analizzato 
alla nascita permettendo una diagnosi molto precoce di alcune malattie con la possibilita’ di 
curarle con l’editing genetico. Questi nuovi approcci molecolari della medicina permetteranno 
lo sviluppo di quella che oggi viene definita “medicina di precisione” o medicina 
personalizzata che sta gia’ diventando una realta’ nella lotta contro i tumori. 

Durante l’incontro verranno presentati argomenti relativi all’editing genetico con l’obiettivo 
di comprendere il significato dell’utilizzo di queste nuove forbici molecolari del DNA e gli 
scenari che si apriranno in un breve futuro in termini di nuove professioni per i giovani. 
Saranno inoltre discusse le possibili applicazioni di queste nuove tecnologie nella medicina di 
precisione e nella prevenzione delle malattie. Questi saranno i temi di una discussione aperta 
e produttiva che coinvolgerà ricercatori universitari e operatori di vari settori delle 
biotecnologie che vedra' protagonisti studenti delle scuole superiori e studenti universitari. 

Programma 

 Saluti di benvenuto: 
Prof.ssa Marina Carini, Universita’ di Milano 
Dr Barbara Rosina, COSP 

 Animano il Camp: studenti, docenti e genitori 
 Portano la loro testimonianza 
 Il genoma, questo conosciuto: prof.ssa Paola Ricciardi Castagnoli, Direttore 

Scientifico di Toscana Life Sciences Foundation, Siena 
 L‘editing genetico e le forbici molecolari del DNA:  prof. Antonio Casini, Università di 

Trento 
 I big data: prof. Massimiliano Pagani, Università degli Studi di Milano 

mailto:mlnolli@ncnbio.it
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 Come sarà la medicina di precisione o personalizzata: prime applicazioni nella terapia 
dei tumori. Dr. Alberto Grandi, Toscana Life Sciences Foundation, Siena 

 Prospettive future e nuove professioni: Maria Luisa Nolli, NCN Bio e Past President di 
Women&Technologies® 

 Saluti conclusivi: 
Marina Carini e Patrizia Riso, Università degli Studi di Milano 

Organizzatore: Women & Technologies e COSP  
 
L’università incontra il red biotech  
Luogo: Milano, Dipartimento di scienze Farmacologiche e Biomolecolari, Aula A Via 
Balzaretti 9 
Orario: 14.00 
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: Incontro/dibattito 
Evento per: Università 
Maggiori informazioni: laura.calabresi@unimi.it 
 
Obiettivo dell’incontro è presentare il panorama delle aziende che operano nelle 
biotecnologie della salute agli studenti delle lauree in Biotecnologie del Farmaco e 
Biotecnologia dell’Università degli Studi di Milano. 
 
Programma 
 
 14.00 Alberto Corsini, Direttore DiSFeB - Saluto di benvenuto 
 14.15 Laura Calabresi, Presidente CdS in Biotecnologie del Farmaco; Donatella 

Taramelli, Presidente CdS in Biotecnologia - Introduzione alla giornata 
 14.45 Rita Fucci, Assobiotec-Federchimica - Il panorama biotech industriale in Italia 
 15.15 Maria Luisa Nolli, NCN Bio SrL - Dalla ricerca in una multinazionale 

all'imprenditoria privata nel biotech: un cammino di sfide e successi  
 15.35 Antonella Fiocchi, Bayer SpA - La ricerca del personale per le aziende 

farmaceutiche di oggi 
 15.55 Marco Prosdocimi, Rare Partners - La ricerca biomedica nel mondo del non 

profit: opportunità e nuovi sviluppi 
 16.15 Davide Ederle, presidente ANBI - Essere biotecnologici oggi: una sfida 

professionale e sociale 
 16.35 Daniele Colombo, Zambon - TBD 
 17.00 Chiusura 

Organizzatore: Università degli Studi di Milano - Corso di laurea in Biotecnologie del Farmaco 
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Biotecnologie e Intelligenza artificiale per la Ricerca e Sviluppo di nuove 
terapie – Quali opportunità per il nostro Paese?  
Luogo: Milano, Impact Hub, Via Aosta 4 
Orario: pomeriggio 
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: Incontro/dibattito 
Evento per: Università, ricercatori, pazienti, giornalisti 
Maggiori informazioni: pietro.pierangeli@argonhealthcare.com; 
chiara.tettamanti@argonhealthcare.com 
 
Il convegno ha l’obiettivo di presentare la situazione italiana nel settore della ricerca 
biotecnologica per la salute, valutandone opportunità e rischi. Un tema approfondito è quello 
dell’uso dell’intelligenza artificiale applicato a questo settore 
 
Programma:  
 Moderatori - G. Recchia e M.Vergnano 
 14.30 - Registrazione  
   15.00 -  Introduzione -  M. Vergnano, Argon Healthcare;  G. Recchia, Fondazione Smith 

Kline 
 15:10 - Biotecnologie in Italia: chiaro e scuro - L. Vingiani, Assobiotec - Federchimica 
 15.30 - Pharma2020, anni della convergenza - G. Recchia, Fondazione Smith Kline 
 15.50 - Terapie Avanzate, Ricerca in Italia. Dove siamo? Dove stiamo andando? - C. 

Bovolenta, Molmed 
 16.10 - Startup, Trasferimento Tecnologico e Biotecnologia: quali ostacoli dobbiamo 

superare? - F. Bianco, Bio4Dreams 
 16.30 - Intelligenza Artificiale per la ricerca e per la assistenza: dove siamo? - M. 

Matteucci, Politecnico Milano 
 16.50 - Le aspettative del paziente e del cittadino nei confronti della Intelligenza 

Artificiale applicata alla salute - ML Mottes, Associazione Diabetici Milano Onlus 
 17.30 - Quali opportunità dalla convergenza tra Biotecnologia e Intelligenza Artificiale? 

Tavola Rotonda Moderatore M.Vergnano, Argon;  
M. Matteucci, G.Recchia, F Bianco, C Bovolenta, ML Mottes ed il pubblico 

 18.00 – Conclusioni -  G. Recchia; M.Vergnano 

Note 
 

• Gli atti del convegno saranno pubblicati su Tendenze Nuove, rivista della Fondazione 
SmithKline 

mailto:pietro.pierangeli@argonhealthcare.com
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• Il Convegno sarà trasmesso in diretta streaming 

• Il pubblico in sala ed in remoto potranno porre domande attraverso “Pigeonhole” 
 
Organizzatore: Argon Healthcare; Fondazione Smith Kline  

 
28/09  

  
Scienziati in prova 
Luogo: Pavia, Università, Laboratori didattici di biologia sperimentale, Dipartimento di 
Biologia e Biotecnologie, via Ferrata 9 
Orario: Turni di 2 ore ciascuno: 10-12; 14-16; (eventualmente 16-18). 
Settore: Biotecnologie industriali, Biotecnologie agroalimentari 
Tipologia di evento: Laboratorio/formazione 
Evento per: scuole secondarie di 2° grado, istituzioni, famiglie, giornalisti 
Maggiori informazioni/iscrizioni: scienziatiinprova@gmail.com 
  
Dalla conoscenza delle basi della vita alle biotecnologie: laboratorio e discussioni sulle 
ricerche nel campo delle biotecnologie ed il loro impatto nella società e nella vita quotidiana. 
Per il secondo anno, il pubblico potrà vestire per un paio d’ore i panni dello scienziato ed 
eseguire direttamente brevi esperimenti derivati dalle ricerche in corso nel Dipartimento di 
Biologia e Biotecnologie sulle biotecnologie microbiche, vegetali o molecolari. Saranno 
presentati vari progetti biotecnologici in cui il dipartimento è impegnato e sarà possibile 
interagire e discutere direttamente con gli scienziati coinvolti.  
  
Organizzatore: Università di Pavia - Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 
 
Porte aperte alla biobanca dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII 
Luogo: Bergamo, ASST-PG23, Piazza OMS 1 
Orario: 9.00 
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: Porte aperte 
Evento per: tutti 
Maggiori informazioni: marosio@asst-pg23.it 
  
Visto il successo dell’evento del 2017, la biobanca dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo ripropone un open day (conferenze e visite guidate nei locali della biobanca 
organizzate in gruppi) per fare conoscere il biobanking a un numero crescente di persone e 
associazioni di pazienti 
  
Organizzatore: Asst-pg23 in collaborazione con BBMRI.it il nodo italiano di BBMRI-ERIC, 
l’infrastruttura di ricerca europea per il biobanking di risorse molecolari e biologiche. 

mailto:scienziatiinprova@gmail.com
mailto:marosio@asst-pg23.it
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Sample biobanking: perché prelevare un campione biologico da un 
paziente 
Luogo: Milano, Auditorium IV piano, Casa di Cura del Policlinico , via Dezza 48 
Orario: 8.30 
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: Porte aperte 
Evento per: studenti 
Maggiori informazioni: m.filareti@ccppdezza.it 
  
L’evento si propone di spiegare l’importanza del prelievo di campioni biologici a scopi di 
ricerca, in soggetti sani o affetti da patologie neurologiche, caratterizzati una attenta 
valutazione clinica multidisciplinare. L’evento è rivolto agli studenti del triennio del Liceo 
Scientifico e sarà composto da una sezione introduttiva scientifica generale e seguito da una 
visita guidata alla Biobanca ed al Laboratorio di Neurobiologia per la Medicina Traslazionale 
annesso. 
 
Programma 
 
1° sessione 28 Settembre 2018 
 8:30  Apertura lavori  
 8:40-9:00 Il cervello: struttura funzioni e potenzialità 
 9:00-9:15  Biobanking: importante risorsa per la ricerca scientifica 
 9:15-9:30  Ricerca scientifica e genomica nello studio delle patologie 

neurodegenerative (esperimento in auditorium) 
 9:30-9:45  L’importanza dei biomarcatori come misuratori di efficienza della  

riabilitazione 
 9:45-10:00  Medicina personalizzata: utilità prospettive 
 10:00-10:15  Discussione e Conclusioni 

2° sessione 28 Settembre 2018 
 10:30  Apertura lavori  
 10:40-11:00  Il cervello: struttura funzioni e potenzialità 
 11:00-11:15  Biobanking: importante risorsa per la ricerca scientifica 
 11:15-11:30 Ricerca scientifica e genomica nello studio delle patologie 

neurodegenerative (esperimento in auditorium) 
 11:30-11:45  L’importanza dei biomarcatori come misuratori di efficienza della 

riabilitazione 
 11:45-12:00  Medicina personalizzata: utilità prospettive 
 12:00-12:15  Discussione e Conclusioni 

mailto:m.filareti@ccppdezza.it
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Interventi a cura di: Massimo Corbo: Neurologo, Direttore Scientifico, Dipartimento di Scienze 
Neuroriabilitative CCP; Melania Filareti: Biologa, Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative 
CCP; Pamela Cappelletti: Biotecnologa, Dipartimento di Scienze Neuroriabilitative CCP; Paola 
Antoniotti: Fisioterapista, CCP    
  
Organizzatore: Casa di cura privata del policlinico in collaborazione con BBMRI.it il nodo 
italiano di BBMRI-ERIC, l’infrastruttura di ricerca europea per il biobanking di risorse 
molecolari e biologiche. 
 

29/09   
 
DNA e RNA: dalle basi alla scena del crimine e oltre… 
Luogo: Pavia, Istituto di Genetica Molecolare IGM-CNR, Via Abbiategrasso 207    
Orario: 15.00 
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: porte aperte 
Evento per: Scuole secondarie di 2° grado, Istituzioni, famiglie, giornalisti 
Maggiori informazioni: maga@igm.cnr.it 
 
L’Istituto di Genomica Molecolare (IGM) aprirà le sue porte alla cittadinanza e al mondo 
imprenditoriale Pavese con l'obiettivo di illustrare le opportunità offerte dalla moderna 
genetica molecolare per il benessere della società. Il pomeriggio prevederà due momenti: i) 
una parte "teorica" con brevi presentazioni che, da un inquadramento storico delle scoperte 
più significative sulle funzioni del DNA e dell'RNA, passi a illustrare le molteplici applicazioni 
della moderna genetica molecolare; ii) una parte "pratica-interattiva” con l’allestimento di 
postazioni tematiche su: DNA, RNA, Proteine, Cellule, Bionformatica, in cui i partecipanti 
possano seguire idealmente il viaggio dell'informazione genetica, imparando come viene 
studiata, interpretata e utilizzata, attraverso l'osservazione strumentale e brevi dimostrazioni 
pratiche. Allo stesso tempo, verranno illustrate le principali linee di ricerca dell'Istituto. Al 
termine seguirà un rinfresco. 
 
Programma 
 
Aula A.Falaschi IGM-CNR 
 15.00: Accoglienza e saluto del Direttore dell'IGM, Giuseppe Biamonti 
 15.10: Simone Sabbioneda. "Microcosmo a colori". 
 15.30: Debora Ferri ""DNA e RNA: dal laboratorio alla vita quotidiana" 
 15.50: Giovanni Maga. "Ars Longa: la scienza tra discere e dicere " 

Foyer IGM-CNR 
 16.00  - 18.00 : Sulle tracce dei geni: percorso con postazioni in cui i partecipanti 

interagiranno con i ricercatori dell' IGM- CNR. 
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Gli argomenti presentati saranno: 
- Studio e manipolazione degli acidi nucleici (RNA/DNA) 
- Studio e manipolazione delle proteine 
- Colture cellulari e analisi al microscopio di cellule e preparati istologici 
- Analisi bioinformatica e genetica di popolazione 

Il percorso prevederà anche dimostrazioni pratiche con l'utilizzo della strumentazione 
presente nei laboratori. 
 
 18.00: Rinfresco e saluti 

Organizzatore: Istituto di Genetica Molecolare IGM- CNR  
 
Diagnostica molecolare di patogeni emergenti 
Luogo: Milano, Clonit, Sala convegno, Via B. Quaranta, 57 – Sala convegni    
Orario: mattina 
Settore: Biotecnologie per la salute 
Tipologia di evento: Incontro/dibattito 
Evento per: Università, ricercatori, addetti ai lavori, giornalisti 
Maggiori informazioni: carloroccio@gmail.com 
 
Una mattinata di dibattito su diagnostica molecolare infettivologica 
 
Programma 
 
 9.00: Saluti e apertura dei lavori - Dr. Carlo Roccio – Clonit CEO e Direttore Scientifico 

Cerba HC Italia 
 9.15: Panoramica generale situazione lombarda e nazionale - Prof. Fausto Baldanti – 

Direttore Lab Virologia Molecolare Fondazione IRCCS S. Matteo Pavia 
 9.45: West Nile e Usutu Virus - Dr.ssa Francesca Rovida – Lab Virologia Molecolare 

IRCCS S. Matteo Pavia 
 10.15: Toxoplasma Gondii - Prof. Valeria Meroni – Lab Microbiologia Clinica IRCCS S. 

Matteo Pavia 
Coffee breack 

 11.00: Diagnostica molecolare in parassitologia - Dr. Romualdo Grande – Dir. Medico 
Microbiologia Clinica ASST FBF Osp Sacco Milano 

 11.30: Dignostica molecolare – Epatite E - Dario Russo PhD – Direttore Tecnico CLONIT 
 12.00: Microbiota Intestinale con NGS - Dr. Alessandro Colombo – Diagnostica 

Molecolare Service Lab – Cerba HC Italia 

Organizzatore: Clonit e Cerba HC Italia Service  
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29 e 30/09  
 
Biotech al Museo 
Luogo: Milano, Museo Nazionale della Scienza e delle Tecnologia Leonardo da Vinci, Via 
San Vittore 21   
Orario: intera giornata 
Settore: Biotecnologie agroalimentari 
Tipologia di evento: Laboratorio/Formazione 
Evento per: famiglie  
Maggiori informazioni: linnemann@museoscienza.it 
  
 
Due laboratori per scoprire le biotecnologie: 
 
Occhio all’invisibile 
Coloriamo, osserviamo e confrontiamo gli organismi al microscopio per scoprire cosa li 
accomuna, come sono fatti e come variano le loro cellule 
Orari sabato 29 settembre: h 14.30, h 16.30 
Orari domenica 30 settembre: h 11.00, h. 14.00, h. 16.00 
 
Microrganismi in tavola 
Scopri come utilizzare gli organismi viventi per trasformare gli alimenti, perché il pane lievita 
e l’aceto fermenta 
Orari sabato 29 settembre: h 15.30, h 17.30 
Orari domenica 30 settembre: h 10.00, h. 12.00, h. 15.00, h. 17.00 
  
Organizzatore: Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci 

 


