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Ricerca: si chiude Meet in Italy 2019,
appuntamento a Genova
Oltre 1.600 incontri e 1.000 partecipanti. Premiate 6 start-up
UDINE 18 ottobre 201918:12 ANSACOM

Un momento di 'Meet in Italy for Life Sciences' a Trieste - RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è chiusa la sesta edizione del Meet in Italy for Life Sciences 2019 che per tre giorni, al Molo
IV di Trieste, ha visto la presenza di oltre 1.000 partecipanti provenienti da 31 Paesi
confrontarsi sugli sviluppi del settore delle Scienze della Vita. Un settore - come ha ricordato
Diana Bracco, presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI - in
forte fermento, punta di diamante a livello nazionale per innovazione e tecnologia.
Il meeting si è sviluppato con oltre 1.600 incontri one to one bilaterali in cui start-up, aziende,
istituti di ricerca pubblici e privati e investitori si sono confrontati su temi strettamente legati al
business mettendo in campo possibili partnership. Alla tre giorni al Molo IV si sono succedute
anche 31 tra conferenze e workshop cui hanno partecipato numerose aziende, start up ed enti
appartenenti ai diversi settori delle life sciences, della farmaceutica, della nutraceutica, delle
biotecnologie, dei dispositivi medici o più in generale del settore della medicina e del
benessere. Presenti inoltre più di 20 investitori nazionali e internazionali.

In particolare nell'ambito dell'Italian Healthcare Venture Forum, organizzato in collaborazione
con TechTour, sono state premiate le 6 start up vincitrici selezionate da una giuria di esperti
tra le 20 finaliste provenienti da 6 Paesi: Austria, Regno Unito, Bulgaria, Finlandia, Germania e
Italia. I premiati sono stati: Atlas Biomed Group, azienda sanitaria personalizzata che applica
le più recenti tecnologie genetiche per ispirare i consumatori ad un cambiamento positivo dello
stile di vita; Exosomics, azienda leader nell'innovazione che svolge attività di ricerca applicata
nel campo dei biomarcatori associati agli esosomi; M2Test, che fornisce un servizio a medici
ossei e altri specialisti del settore per una valutazione più accurata del rischio di frattura ossea;
Hospitex International, che sviluppa e commercializza soluzioni innovative per il mercato IVD;
SynDiag che sviluppa la tecnologia per condurre la trasformazione digitale in ginecologia;
Transactiva, microimpresa di ricerca e sviluppo che opera nel campo delle biotecnologie
farmaceutiche.
Meet in Italy ha dato quindi appuntamento al 2020 a Genova, vincitore della call per
organizzare la prossima edizione.
In collaborazione con:
MEET IN ITALY For LIFE SCIENCES

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/postit/sCIENCES/2019/10/16/ricerca-rosolenmedicina-personalizzata-e-il-futuro-_0135a050-2aea-4ddf-ae09-8ecb69bc8275.html

Meet in Italy for Life Sciences chiude
col ‘botto’, oltre 1000 presenze
Di Zeno Saracino -n 19 Ottobre 2019

19.10.2019 – 10.41 – Mille partecipanti provenienti da trentuno diversi paesi: Trieste si
riconferma luogo d’incontro della ricerca scientifica – in questo caso medica – con il successo
della sesta edizione del Meet in Italy for Life Sciences 2019. Un antipasto accademico di
quale impatto potrebbe comportare ESOF2020, ogni giorno sempre più vicino. Il convegno,
che è durato tre giorni, presso il Molo IV, era incentrato sugli ultimi sviluppi delle Scienze della
Vita, con una speciale attenzione a genomica ed epigenomica.
Un’occasione per tirare le somme dello stato della ricerca in Italia, con 31 conferenze; e per
concordare nuovi affari e partnership, con 1600 incontri bilaterali tra start-up, aziende, istituti di
ricerca e investitori. Si è soprattutto discusso di farmaceutica, nutraceutica, biotecnologie,
dispositivi medici e del settore della medicina e del benessere.
“Il settore delle Life Sciences – ha detto Diana Bracco, presidente del Cluster Tecnologico
Nazionale Scienze della Vita ALISEI, intervenuta a Trieste all’apertura – è una delle punte di
diamante dell’industria del nostro Paese, un comparto in grado di generare benefici
socioeconomici rilevanti, con una forte propensione a export, internazionalizzazione e con
elevata spinta all’innovazione”.
https://www.triesteallnews.it/2019/10/19/meet-in-italy-for-life-sciences-chiude-col-botto-oltre-1000presenze/

Genova ospiterà il Meet in Italy for Life
Sciences 2020
In Liguria le scienze della vita rappresentano un settore
dinamico e in crescita, grazie alla presenza di
importanti realtà del mondo scientifico e tecnologico,
come l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il CNR e
l’Università e molte aziende di tecnologia, elementi di
innovazione determinanti per il futuro della medicina e
della salute
16 Ottobre 2019 Redazione Corsara

Nella foto: Meet in Italy for Life Sciences 2019 in
corso a Trieste; Genova ospiterà l'edizione 2020, è stato annunciato oggi (Trieste, 16/10/2019)
Genova / Trieste | Il Meet in Italy for Life Sciences 2020 si terrà a Genova. L’annuncio è stato dato questa
mattina durante l’apertura dei lavori a Trieste, dove è in corso l’edizione 2019. Il Meet in Italy for Life
Sciences, che vede come coordinatori strategici la rete Enterprise Europe Network e l’Associazione Cluster
Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI, è il maggiore evento europeo e uno dei più importanti a
livello internazionale per il settore. Da cinque anni viene organizzato in una città italiana e riunisce gli
esponenti più rappresentativi di industria, ricerca pubblica e privata, investitori nazionali e internazionali,
stampa specializzata: una platea altamente qualificata di almeno 1500 persone che non mancano agli
incontri in programma. Nell’edizione del 2018 a Bologna sono state 420 le organizzazioni partecipanti da
37 paesi, oltre 1700 gli incontri. Al momento dell’annuncio era presente Paola Bordilli, assessore ai grandi
eventi del Comune di Genova.
Ad avanzare la candidatura per Genova 2020 è stata Liguria Digitale, società in house della Regione Liguria,
come società incaricata di gestire il Polo Ligure Scienze della Vita (poloplsv.liguriadigitale.it), soggetto che

raccoglie i più importanti partner pubblici e privati. Il Polo ha il ruolo fondamentale di stimolare la
domanda di innovazione e il trasferimento tecnologico, attraverso una rete di connessioni a supporto delle
aziende. In Liguria le scienze della vita rappresentano un settore dinamico e in crescita, grazie alla presenza
di importanti realtà del mondo scientifico e tecnologico, come l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il CNR e
l’Università e molte aziende di tecnologia, elementi di innovazione determinanti per il futuro della medicina
e della salute. La sperimentazione e il trasferimento tecnologico delle idee e dei risultati dai centri di ricerca
al comparto industriale si stanno traducendo in nuovi approcci di cura.
“Ospitare un evento così prestigioso a Genova – ha detto il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti –
dimostra che la Liguria è considerata sempre più una destinazione naturale per manifestazioni di alto
livello, specializzate ma attrattive: è anche un’occasione di accoglienza, come in scala diversa è il Salone
Nautico per il suo settore. Ma Genova e la Liguria sono anche all’avanguardia in questo settore così
importante per la salute e la qualità della vita di tutti. Tra le molte sfide del governo di un sistema sanitario
regionale c’è quella, non secondaria, di coordinare l’assistenza e la ricerca, che devono coesistere. Lo spazio
e le risorse necessarie per la ricerca sono un investimento per il presente e per il futuro e si traducono,
spesso in tempi più che ragionevoli, nel miglioramento delle cure e nell’ottimizzazione dei costi sanitari. Se,
come capita a Genova, la pianificazione permette lo sviluppo di vere e proprie eccellenze, si crea un circolo
virtuoso: è anche per questo che ospiteremo il Meet in”
“La decisione di scegliere Genova come sede della più grande manifestazione nazionale per le Scienze della
vita – ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci – è la sintesi perfetta di ciò che vogliamo rappresentare:
ospiteremo un grande evento di un settore che è parte rilevante della nostra economia e nel quale siamo
all’avanguardia e in continua e costante crescita. Sapremo sfruttare ogni potenzialità che il Meet in Italy for
Life Sciences 2020 ci darà anche grazie alla bellezze naturali e artistiche che la città offre, oltre ad
un’accoglienza decisamente migliorata negli ultimi anni che ci permette di continuare ad essere sede di
grandi manifestazioni. Si tratta di un eccezionale riconoscimento per la nostra città”
“Il Meet in Italy for life sciences è la manifestazione più importante per la filiera delle scienze della vita a
livello europeo. Liguria Digitale ha proposto con convinzione la candidatura di Genova – ha detto Paolo
Piccini, presidente del Polo Ligure Scienze della Vita e amministratore unico di Liguria Digitale spa – perché
la nostra città e la nostra regione, ormai da tempo, procedono nella convergenza di tutti i fattori decisivi per
il progresso nelle scienze della vita: gli investimenti sempre più importanti di imprese hi-tech nella
bioingegneria, la presenza dell’Iit che attira risorse umane altamente qualificate da tutta Europa, fino alla
costituzione di un vero e proprio distretto tecnologico che crea le condizioni per la condivisione di saperi e
di soluzioni. Siamo convinti che lo sviluppo di questo settore sarà molto importante per Genova e per tutto
il Paese.

IN BREVE | Genova ospiterà il Meet in Italy for Life Sciences 2020, la più grande manifestazione europea
per le scienze della vita a livello europeo; attesi oltre 1500 partecipanti qualificati. Ad avanzare la
candidatura per Genova 2020 è stata Liguria Digitale, società in house della Regione Liguria, come società
incaricata di gestire il Polo Ligure Scienze della Vita, soggetto che raccoglie i più importanti partner pubblici
e privati. In Liguria le scienze della vita rappresentano un settore dinamico e in crescita, grazie alla
presenza di importanti realtà del mondo scientifico e tecnologico, come l’Istituto Italiano di Tecnologia
(IIT), il CNR e l’Università e molte aziende di tecnologia, elementi di innovazione determinanti per il futuro
della medicina e della salute. L’annuncio è stato dato questa mattina durante l’apertura dei lavori a Trieste,
dove è in corso l’edizione 2019.
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GENOVA SI TRASFORMA NELLA
CAPITALE DELLE SCIENZE DELLA VITA
•
•
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Genova capitale delle scienze della vita. Il capoluogo ligure ospiterà il Meet in Italy for Life Sciences
2020: l’annuncio è stato dato questa mattina durante l’apertura dei lavori a Trieste, dove è in corso
l’edizione 2019. Il Meet in Italy for Life Sciences, che vede come coordinatori strategici la rete
Enterprise Europe Network e l’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita
ALISEI, è il maggiore evento europeo e uno dei più importanti a livello internazionale per il settore.
Da cinque anni viene organizzato in una città italiana e riunisce gli esponenti più rappresentativi di
industria, ricerca pubblica e privata, investitori nazionali e internazionali, stampa specializzata: una
platea altamente qualificata di almeno 1500 persone che non mancano agli incontri in programma.
Nell'edizione del 2018 a Bologna sono state 420 le organizzazioni partecipanti da 37 paesi, oltre 1700
gli incontri.
Al momento dell’annuncio era presente Paola Bordilli, assessore ai grandi eventi del Comune di
Genova. Ad avanzare la candidatura per Genova 2020 è stata Liguria Digitale, società in house della
Regione Liguria, come società incaricata di gestire il Polo Ligure Scienze della Vita
(poloplsv.liguriadigitale.it), soggetto che raccoglie i più importanti partner pubblici e privati. Il Polo
ha il ruolo fondamentale di stimolare la domanda di innovazione e il trasferimento tecnologico,
attraverso una rete di connessioni a supporto delle aziende.
In Liguria le scienze della vita rappresentano un settore dinamico e in crescita, grazie alla presenza
di importanti realtà del mondo scientifico e tecnologico, come l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT),
il CNR e l’Università e molte aziende di tecnologia, elementi di innovazione determinanti per il futuro
della medicina e della salute. La sperimentazione e il trasferimento tecnologico delle idee e dei
risultati dai centri di ricerca al comparto industriale si stanno traducendo in nuovi approcci di cura.
“Ospitare un evento così prestigioso a Genova – ha detto il Presidente di Regione Liguria Giovanni
Toti - dimostra che la Liguria è considerata sempre più una destinazione naturale per manifestazioni
di alto livello, specializzate ma attrattive: è anche un'occasione di accoglienza, come in scala diversa
è il Salone Nautico per il suo settore. Ma Genova e la Liguria sono anche all'avanguardia in questo
settore così importante per la salute e la qualità della vita di tutti. Tra le molte sfide del governo di un
sistema sanitario regionale c'è quella, non secondaria, di coordinare l'assistenza e la ricerca, che
devono coesistere. Lo spazio e le risorse necessarie per la ricerca sono un investimento per il presente
e per il futuro e si traducono, spesso in tempi più che ragionevoli, nel miglioramento delle cure e
nell'ottimizzazione dei costi sanitari. Se, come capita a Genova, la pianificazione permette lo sviluppo
di vere e proprie eccellenze, si crea un circolo virtuoso: è anche per questo che ospiteremo il Meet
in".
"La decisione di scegliere Genova come sede della più grande manifestazione nazionale per le
Scienze della vita - ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci - è la sintesi perfetta di ciò che
vogliamo rappresentare: ospiteremo un grande evento di un settore che è parte rilevante della nostra
economia e nel quale siamo all'avanguardia e in continua e costante crescita. Sapremo sfruttare ogni
potenzialità che il Meet in Italy for Life Sciences 2020 ci darà anche grazie alla bellezze naturali e

artistiche che la città offre, oltre ad un'accoglienza decisamente migliorata negli ultimi anni che ci
permette di continuare ad essere sede di grandi manifestazioni. Si tratta di un eccezionale
riconoscimento per la nostra città"
“Il Meet in Italy for life sciences è la manifestazione più importante per la filiera delle scienze della
vita a livello europeo. Liguria Digitale ha proposto con convinzione la candidatura di Genova – ha
detto Paolo Piccini, presidente del Polo Ligure Scienze della Vita e amministratore unico di Liguria
Digitale spa - perché la nostra città e la nostra regione, ormai da tempo, procedono nella convergenza
di tutti i fattori decisivi per il progresso nelle scienze della vita: gli investimenti sempre più importanti
di imprese hi-tech nella bioingegneria, la presenza dell'Iit che attira risorse umane altamente
qualificate da tutta Europa, fino alla costituzione di un vero e proprio distretto tecnologico che crea
le condizioni per la condivisione di saperi e di soluzioni. Siamo convinti che lo sviluppo di questo
settore sarà molto importante per Genova e per tutto il Paese".
https://www.mediagold.it/news/liguria/genova-si-trasforma-nella-capitale-delle-scienze-della-vita

Meet in Italy for Life Sciences 2019:
punto d’incontro tra impresa, ricerca e
innovazione
Di Nicole Petrucci - 16 Ottobre 2019

16.10.2019 – 14.15 – Si è aperta oggi a Trieste la sesta
edizione di Meet in Italy for Life Sciences, l’evento
italiano dedicato alle scienze della vita, con focus
quest’anno sul tema della genomica e
dell’epigenomica, che si svolgerà fino al 18 ottobre al
Molo IV di Trieste, tra numerosi incontri, conferenze e
dibattiti, che vedranno la presenza di massimi esperti
nazionali ed internazionali del settore. A partecipare alla tre giorni dedicata alla scienza e
all’impresa – iniziativa del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI, promosso
e organizzato da Area Science Park, dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di
Trieste, e da CBM Distretto di Biomedicina Molecolare del Friuli Venezia Giulia e gestore del
Cluster Smart Heart FVG, e con il patrocinio di Proesof2020 – oltre 400 realtà provenienti da
ben 31 paesi diversi, che daranno vita ad oltre 1800 meeting organizzati in collaborazione
con Enterprise Europe Network.
“Il Meet in Italy for Life Sciences anno dopo anno si conferma sempre di più come il principale
momento di incontro e networking tra tutti i soggetti della filiera, italiani ed europei.” Ha
affermato Diana Bracco, Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita
ALISEI. “Anche grazie a questo appuntamento annuale, tra l’altro, il Cluster ALISEI si sta
sempre di più accreditando come un grande motore dell’innovazione italiana nel settore delle
scienze della vita, un catalizzatore di idee, un punto di raccordo tra ricerca e industria oltre che
come cabina di regia.”
La sesta edizione si è quindi aperta questa mattina alle ore 9.00 al Molo IV, con la cerimonia
inaugurale, introdotta e moderata da Sergio Paoletti, Presidente di Area Science Park, il
quale ha voluto sottolineare come Meet in Italy for Life Sciences rappresenti “un evento
estremamente importante” in quanto “dimostrazione concreta che ricerca scientifica avanzata

e applicazioni industriali e ricadute di innovazione vanno perfettamente d’accordo. Una realtà
che Meet in Italy for Life Sciences ha sempre dimostrato con successo.” “Area Sciences Park”
ha poi aggiunto “cerca di creare gli sviluppi che possono e che potranno essere utilizzati non
solo dai ricercatori, ma anche dalle imprese. Oggi questo si è già realizzato nel campus di
Basovizza e si sta realizzando anche con l’attivazione di una rete di interessi con altri centri in
Italia” ha spiegato, in riferimento alla recente apertura di una sede operativa in sud Italia di
Area Science Park e dell’accordo di collaborazione con Fondazione Toscana Life
Sciences. “Altri nodi di questa rete sono in costruzione e speriamo di annunciarli entro la fine
dell’anno” ha poi concluso il Presidente, “perché il compito di Area è quello di creare rete,
sistema. Insieme si può cercare di sopravvivere e di vincere, sparpagliati sicuramente si
perde, soprattutto in una sfida come questa.”
Ad intervenire anche l’assessore regionale al
Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca,
Università, Alessia Rosolen, in
rappresentanza della Regione Friuli Venezia
Giulia e del Presidente della Regione,
Massimiliano Fedriga, il quale non ha potuto
presenziare all’evento a causa di impegni
istituzionali. “Meet in Italy for Life Sciences è
un’ulteriore occasione di crescita e di sviluppo per questa regione e per questa città.” Ha
dichiarato l’assessore evidenziando come sia proprio “una proiezione di sviluppo quella che la
Regione Friuli Venezia Giulia ha, rispetto a un settore che è così fondamentale nella vita, nella
qualità della vita e nello sviluppo della società.”
“La Regione sta cercando di costruire un sistema, l’ha costruito identificandolo all’interno del
Cluster, mettendo assieme tutta la ricchezza che ha su questo territorio, ma adesso è
necessario un ulteriore salto di qualità.” Ha spiegato, aggiungendo “C’è un dato su cui bisogna
fare una riflessione: questa regione e i nostri enti di ricerca hanno tutti delle banche dati
enormi, dati che se utilizzati nella predizione di come la società cambierà e di quelle che
saranno le esigenze della nostra società, possono disegnare lo sviluppo e il futuro di questa
regione per i prossimi vent’anni. Significa immaginare e pensare quali sono gli investimenti
che dobbiamo fare, quali sono i settori che si svilupperanno e quali saranno le esigenze della
nostra popolazione.”
“Il Friuli Venezia Giulia è avanti” ha concluso infine l’assessore “lo dicono i numeri degli
investimenti, delle persone e delle imprese impegnate in questo ambito; siamo tra le regioni
più avanti a livello europeo in questo settore. Costruiamo quindi davvero il sistema che metta
insieme in maniera importante la formazione, le università, il mondo della ricerca, le imprese e

tutti quei dati che se messi in comune ci possono dare davvero un’immagine di quella che
sarà la società da qui a vent’anni.”
Presente anche il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, Roberto Di Lenarda, il
quale, nel corso del suo intervento, ha dichiarato: “Credo che ci siano le condizioni oggi per
fare e non solo dire di fare sistema: stiamo lavorando bene con le altre università della
regione, abbiamo un progetto avanzato con Sissa e con Area, per fare un salto di qualità
anche logistico, oltre che strutturale, rispetto a questo tipo di ricerca; abbiamo tutte le modalità
e le possibilità per essere attori veri e trainanti per questo nuovo mondo. Dobbiamo giocare
questa partita con forza e decisione.”
Infine, ad intervenire anche l’Amministratore
Unico del Cluster Biomedicina Molecolare,
Giorgio Gerometta, il quale ha sottolineato
come in Friuli Venezia Giulia vi sia un vero e
proprio “ecosistema” che si compone di “tre
università, prestigiosi laboratori di ricerca e
sviluppo nazionali ed internazionali, e,
soprattutto, di centocinquanta imprese, che
occupano 8000 dipendenti e che registrano un fatturato aggregato di oltre 800 milioni di euro.”
Gerometta ha poi voluto evidenziare quelli che sono i numeri di questa edizione 2019 di Meet
in Italy for Life Sciences, che ha registrato solo nella prima giornata ben “911 partecipanti
provenienti da 30 paesi diversi, 31 workshop e oltre 1800 incontri programmati tra imprese,
imprese e centri di ricerca e imprese e startup.”
A conclusione della cerimonia inaugurale, la sesta edizione di Meet in Italy for Life Sciences
ha preso ufficialmente il via con l’introduzione al tema del convegno da parte del Direttore
scientifico del Berlin Istitute for Medical System Biology, Nikolaus Rajewsky, con la
conferenza “Dalla genomica all’epigenomica: il futuro della medicina“. La prima giornata
dell’evento è proseguita poi con due tavole rotonde, che hanno visto la partecipazione di
illustri relatori: una dedicata al mondo della ricerca scientifica dal titolo “Alla scoperta delle
potenzialità della genomica per la ricerca di base” e l’altra rivolta alle imprese del settore
“Potenzialità della ricerca applicata per la personalizzazione delle cure: dalla genomica alla
medicina rigenerativa.”
Infine, anche quest’anno, Meet in Italy for Life Sciences ospita l’Italian Healthcare Venture
Forum, il percorso dedicato alle startup organizzato in collaborazione con Tech Tour: l’evento
rivolto alle aziende innovative che promuovono tecnologie emergenti nel settore – sono 20

nel complesso le startup finaliste provenienti da sei paesi europei e selezionate dalla giuria –
che il 18 ottobre a Trieste avranno la possibilità di presentare il proprio progetto
imprenditoriale di fronte a una giuria di investitori europei specializzati nelle scienze della vita.
https://www.triesteallnews.it/2019/10/16/meet-in-italy-for-life-sciences-2019-punto-dincontro-traimpresa-ricerca-e-innovazioni/

Meet in Italy for Life Sciences: le
scienze della vita valgono il 10%
del Pil nazionale
16 Ottobre 2019

Il 10% del Pil italiano: a tanto
ammonta il valore delle scienze della vita
nel nostro Paese. Il dato è emerso questa
mattina, nel corso dell’inaugurazione della
sesta edizione di Meet in Italy for Life
Sciences, che ha aperto i battenti questa
mattina a Trieste.
Fino a venerdì 18 ottobre in programma
incontri, workshop e dibattiti, alla presenza dei massimi esperti nazionali e
internazionali delle life science.
Dopo la cerimonia inaugurale, alla presenza dell’assessore al lavoro, formazione,
istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Friuli-Venezia Giulia Alessia
Rosolen, l’amministratore unico del Cluster Biomedicina Molecolare Giorgio
Gerometta e il presidente Area Science Park Sergio Paoletti, si è tenuta la
conferenza internazionale dal titolo “Dalla genomica all’epigenomica: il futuro
della medicina”.
L’incontro è stato introdotto dal direttore scientifico del Berlin Institute for Medical
Systems Biology, Nikolaus Rajewsky, che ha illustrato le nuove frontiere della
ricerca in ambito della genomica ed epigenomica, seguito da due tavole rotonde,
una dedicata al mondo della ricerca scientifica “Alla scoperta delle potenzialità
della genomica per la ricerca di base”, l’altra rivolta alle imprese del settore
“Potenzialità della ricerca applicata per la personalizzazione delle cure:
dalla genomica alla medicina rigenerativa”.

I relatori intervenuti hanno poi affrontato principali argomenti del settore
evidenziando in particolare le enormi potenzialità che, grazie ai big data, le life
sciences potranno avere nei prossimi anni per la cura sempre più personalizzata
delle malattie: da come i fattori ambientali influenzano la salute delle persone alla
conseguente necessità di una formazione diversa dei medici e dei biologi che
dovranno avere in futuro anche nozioni di matematica, fisica e statistica per
analizzare una mole sempre crescente di informazioni, fino al ruolo delle immagini
nella diagnostica avanzata.
In generale è emerso come il settore sia in evoluzione e aperto a tecnologie e
analisi che oggi sono ancora in fase embrionale, in grado di portare in pochi anni a
uno stravolgimento della medicina rispetto a come è stata concepita fino a ora.
Al termine della mattinata è intervenuta la presidente del Cluster Tecnologico
Nazionale Scienze della Vita Alisei Diana Bracco (nella foto di apertura), che, tra
le altre cose ha comunicato la città che ospiterà l’edizione 2020 della
manifestazione, Genova.
«Il Meet in Italy for Life Sciences – afferma Bracco – anno dopo anno si conferma
sempre di più come il principale momento di incontro e networking tra tutti i
soggetti della filiera italiani ed europei. Anche grazie a questo appuntamento
annuale, tra l’altro, il Cluster Alisei si sta sempre di più accreditando come un
grande motore dell’innovazione italiana nel settore delle scienze della vita, un
catalizzatore di idee, un punto di raccordo tra ricerca e industria oltre che come
cabina di regia dove le imprese dovranno esercitare un ruolo sempre più
importante».
Il programma della manifestazione triestina prosegue fino al 18 ottobre con
un’agenda fitta di appuntamenti: sono oltre 400 le realtà, provenienti da 31
Paesi, iscritte alla manifestazione e che daranno vita a circa 1.800
meeting organizzati in collaborazione con Enterprise Europe Network. La
conferenza internazionale di apertura è affiancata da oltre 30 workshop di
approfondimento, in cui gli ospiti potranno ascoltare esperti discutere dalla
nutraceutica al ruolo della diagnostica, dalle nanotecnologie applicate alla
medicina agli aspetti più innovativi delle life science. Saranno presenti inoltre 40
espositori che presenteranno le novità del settore.

Come ogni anno, Meet in Italy for Life Sciences ospita l’Italian Healthcare
Venture Forum: il percorso dedicato alle start-up organizzato in collaborazione
con Tech Tour. Un evento rivolto ad aziende innovative che promuovono
tecnologie emergenti nel settore delle scienze della vita. Dalle 68 candidature
pervenute, una giuria di esperti composta da Venture Capitalist ed esperti in
digital health, medtech, biotech e pharma ha selezionato 20 start up
finaliste che il 18 ottobre a Trieste avranno la possibilità di presentare il proprio
progetto imprenditoriale di fronte a una giuria di investitori europei specializzati
nelle scienze della vita.
Le 20 start up finaliste provengono da 6 Paesi: una da Austria, Regno Unito e
Bulgaria, 2 da Finlandia e Germania e 13 dall’Italia.
https://www.altraeta.it/meet-in-italy-for-life-sciences-le-scienze-della-vita-valgono-il-10-del-pil-nazionale/

Al via il Meet in Italy for Life
Sciences
16 Ottobre 2019

Dal mercoledì 16 al 18 ottobre si terrà a
Trieste la sesta edizione di Meet in Italy for
Life Sciences, un evento che negli anni è
cresciuto fino a diventare il principale
appuntamento nazionale di matchmaking e di
aggiornamento nell’ambito delle Scienze
della Vita.
A oggi si sono registrati 252 partecipanti
provenienti da 26 paesi, con una tipologia di
partecipanti di elevata qualità. Sono
rappresentate Aziende del settore, start-up,
università, centri di ricerca e sviluppo,
investitori, associazioni e istituzioni, cluster e

parchi scientifici.
68 sono invece le start-up che hanno presentato la propria candidatura all’Italian
Healthcare Venture Forum – Bootcamp 2019, organizzato da Tech Tour in
collaborazione con Meet in Italy for Life Sciences, che ha come obiettivo la
promozione di investimenti, partnership, licenze, fusioni & acquisizioni ed
esportazioni nei settori delle life sciences, digital health, medtech, biotech e
pharma. Le 20 realtà selezionate potranno usufruire di uno speciale percorso di
mentorship, incontri con investitori internazionali e venture capitalist.
Tra i partecipanti anche il Silver Economy Network, rete italiana di italiana di
imprese presentata durante la scorsa edizione del Silver Economy Forum di
Genova con lo scopo di promuovere lo sviluppo di una rete di imprese operanti
nella filiera della Silver Economy.
Per l’occasione, Altraeta.it sarà media partner dell’evento.
Per maggiori informazioni: https://meetinitalylifesciences.eu/
https://www.altraeta.it/al-via-al-meet-in-italy-for-life-sciences/

Mercoledì 16 ottobre 2019

Genova capitale delle scienze
della vita: nel 2020 c'è il Meet
in Italy for Life Sciences
Genova -Genova capitale
delle scienze della vita. Il
capoluogo ligure ospiterà
il Meet in Italy for Life
Sciences 2020. L'annuncio
è stato dato nella mattinata
di mercoledì 16 ottobre 2019
durante l’apertura dei lavori
a Trieste, dove è in corso
l’edizione 2019. Il Meet in Italy for Life Sciences, che vede come
coordinatori strategici la rete Enterprise Europe Network e
l’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita Alisei, è il maggiore evento europeo e uno dei più importanti a livello
internazionale per questo settore.
Da cinque anni viene organizzato in una città italiana e riunisce
gli esponenti più rappresentativi di industria, ricerca pubblica e
privata, investitori nazionali e internazionali, stampa specializzata: una
platea altamente qualificata di almeno 1500 persone che non mancano
agli incontri in programma. Nell'edizione del 2018, a Bologna, sono state
420 le organizzazioni partecipanti da 37 paesi, oltre 1700 gli incontri.
Ad avanzare la candidatura per Genova 2020 è stata Liguria Digitale,
società in house della Regione Liguria, come società incaricata di gestire il
Polo Ligure Scienze della Vita, soggetto che raccoglie i più importanti
partner pubblici e privati. Il Polo ha il ruolo di stimolare la domanda di
innovazione e il trasferimento tecnologico, attraverso una rete di
connessioni a supporto delle aziende.

In Liguria, le scienze della vita rappresentano un settore dinamico e in
crescita, grazie alla presenza di importanti realtà del mondo scientifico e
tecnologico, come l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il CNR e
l’Università e molte aziende di tecnologia, elementi di innovazione
determinanti per il futuro della medicina e della salute.
La sperimentazione e il trasferimento tecnologico delle idee e dei
risultati dai centri di ricerca al comparto industriale si stanno
traducendo in nuovi approcci di cura.
«Ospitare un evento così prestigioso a Genova - dice il Presidente di
Regione Liguria Giovanni Toti - dimostra che la Liguria è considerata
sempre più una destinazione naturale per manifestazioni di alto
livello, specializzate ma attrattive: è anche un'occasione di accoglienza,
come in scala diversa è il Salone Nautico per il suo settore. Ma Genova e
la Liguria sono anche all'avanguardia in questo settore così importante per
la salute e la qualità della vita di tutti. Tra le molte sfide del governo di un
sistema sanitario regionale c'è quella, non secondaria, di coordinare
l'assistenza e la ricerca, che devono coesistere. Lo spazio e le risorse
necessarie per la ricerca sono un investimento per il presente e per il
futuro e si traducono, spesso in tempi più che ragionevoli, nel
miglioramento delle cure e nell'ottimizzazione dei costi sanitari. Se, come
capita a Genova, la pianificazione permette lo sviluppo di vere e proprie
eccellenze, si crea un circolo virtuoso: è anche per questo che ospiteremo
il Meet in».
«La decisione di scegliere Genova come sede della più grande
manifestazione nazionale per le Scienze della vita - dice il sindaco di
Genova Marco Bucci - è la sintesi perfetta di ciò che vogliamo
rappresentare: ospiteremo un grande evento di un settore che è parte
rilevante della nostra economia e nel quale siamo all'avanguardia e in
continua e costante crescita. Sapremo sfruttare ogni potenzialità che il
Meet in Italy for Life Sciences 2020 ci darà anche grazie alla bellezze
naturali e artistiche che la città offre, oltre a un'accoglienza
decisamente migliorata negli ultimi anni che ci permette di continuare ad
essere sede di grandi manifestazioni. Si tratta di un eccezionale
riconoscimento per la nostra città».
«Il Meet in Italy for life sciences è la manifestazione più importante per
la filiera delle scienze della vita a livello europeo. Liguria Digitale ha
proposto con convinzione la candidatura di Genova - dice Paolo Piccini,
presidente del Polo Ligure Scienze della Vita e amministratore unico di
Liguria Digitale spa - perché la nostra città e la nostra regione, ormai da
tempo, procedono nella convergenza di tutti i fattori decisivi per il

progresso nelle scienze della vita: gli investimenti sempre più importanti
di imprese hi-tech nella bioingegneria, la presenza dell'Iit che attira
risorse umane altamente qualificate da tutta Europa, fino alla costituzione
di un vero e proprio distretto tecnologico che crea le condizioni per la
condivisione di saperi e di soluzioni. Siamo convinti che lo sviluppo di
questo settore sarà molto importante per Genova e per tutto il Paese».
https://www.mentelocale.it/genova/articoli/81355-genova-capitale-delle-scienze-della-vita-nel-2020-c-e-ilmeet-in-italy-for-life-sciences.htm

Aziende

Scienze della vita, le sei startup vincitrici di
Meet in Italy life science 2019
Nell’ambito dell’Italian healthcare venture forum, la giuria di esperti ha premiato Atlas
Biomed Group, Exosomics, M2Test, Hospitex Internazional, SynDiag e Transactiva. Ecco
cosa fanno
di Redazione Aboutpharma Online18 Ottobre 2019

Sono sei le startup premiate al termine di Meet in
Italy life science, la manifestazione rivolta ad
addetti ai lavori ed esperti del settore delle scienze
della vita, che si è svolta a Trieste dal 16 al 18
ottobre.

Le startup premiate
Nell’ambito dell’Italian Healthcare venture forum, la giuria di esperti composta da venture
capitalist e professionisti di digital health, medtech, biotech e pharma ha premiato Atlas Biomed
Group, Exosomics, M2Test, Hospitex Internazional, SynDiag e Transactiva.
“Gli spunti emersi dalla conferenza internazionale sono tantissimi ed è stato dimostrato che il
settore delle scienze della vita sta vivendo un momento di grande dinamismo offrendo continue
opportunità di crescita”, ha commentato Diana Bracco, presidente del cluster tecnologico nazionale
scienze della vita Alisei. “I dati confermano che il settore delle life sciences è una delle punte di
diamante dell’industria del nostro Paese, un comparto in grado di generare benefici socioeconomici
rilevanti, con una forte propensione all’export, all’internazionalizzazione e con un’elevata spinta
all’innovazione. Le attività di Ricerca & Sviluppo delle imprese delle Scienze della Vita non
soltanto costituiscono un investimento strategico per l’economia nazionale, ma si concretizzano in
terapie che hanno effetti positivi per la salvaguardia della salute dei cittadini e il miglioramento
delle condizioni di vita dei pazienti”.

Atlas Biomed
Azienda sanitaria personalizzata che applica le più recenti tecnologie genetiche per ispirare i
consumatori ad un cambiamento positivo dello stile di vita e condurli in un futuro più sano. A tal
fine, Atlas Biomed dispone di due test: l’Atlas DNA Test e l’Atlas Microbiome Test. Entrambi i

test confluiscono nella piattaforma Atlas, che vi permette di assumere il controllo della vostra salute
attraverso consigli pratici e personalizzati.

Exosomics
Azienda leader nell’innovazione che svolge attività di ricerca applicata e R&S nel campo dei
biomarcatori associati agli esosomi, con particolare attenzione allo sviluppo e alla validazione di
test multiplex immunometrici proprietari per la diagnostica oncologica non invasiva e dispositivi di
monitoraggio e point of care per lo screening dei tumori. Sviluppiamo anche array per la
diagnostica in collaborazione con le aziende farmaceutiche.

M2Test
Fornisce un servizio ai medici ossei e ad altri specialisti delle malattie ossee per una valutazione più
accurata del rischio di frattura ossea per i suoi pazienti, il nostro prodotto, BESTESTESTEST, è un
test innovativo che valuta la qualità ossea a partire da una biopsia virtuale del paziente. Si basa su
un’architettura client-server con cloud computing, che separa il software di imaging da quello
dedicato al calcolo e alla generazione della risposta.

Hospitex International
Sviluppa e commercializza soluzioni innovative per il mercato IVD con particolare attenzione alle
nuove tecnologie come la biologia molecolare e la citologia a base liquida in particolare. In qualità
di fornitore di apparecchiature diagnostiche avanzate, affidabili ed economiche, ha ottenuto il
riconoscimento globale per le sue soluzioni di laboratorio di alta qualità, compresi strumenti,
reagenti e materiali di consumo, adatti alla medicina umana e veterinaria.

SynDiag
Promuove il cambiamento culturale e sviluppa la tecnologia per condurre la Trasformazione
Digitale in Ginecologia. Attraverso la sua piattaforma digitale, SynDiag porta ai medici medici
conoscenze all’avanguardia, dati di imaging medico di alta qualità e tecnologia basata sull’IA per la
pratica clinica. Il cancro ovarico è la prima patologia affrontata dall’azienda. È il tumore
ginecologico più letale e la sesta causa di morte tra tutti i tipi di tumori a livello globale.

Transactiva
Una microimpresa di ricerca e sviluppo che opera nel campo delle biotecnologie farmaceutiche.
Fondata nel 2001, Transactiva ha sede a Udine (Italia), all’interno del Centro di Ricerca e
Trasferimento Tecnologico di Friuli Innovazione. L’azienda sviluppa e realizza piattaforme
tecnologiche per la produzione di proteine terapeutiche in impianti per il loro uso industriale, una
tecnologia nota come Plant Molecular Farming (PMF). Transactiva sviluppa prototipi di bioreattori
verdi (per la produzione di proteine terapeutiche) che vengono successivamente scalati insieme ai
partner industriali
https://www.aboutpharma.com/blog/2019/10/18/scienze-della-vita-le-sei-startup-vincitrici-di-meet-initaly-life-science-2019/
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Si è chiusa la sesta edizione del
Meet in Italy for Life Sciences 2019
Oltre 1.600 incontri e 1.000 partecipanti. Premiate 6 start-up. Alla
tre giorni al Molo IV si sono succedute anche 31 tra conferenze e
workshop
Redazione
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Si è
chiusa la sesta edizione del Meet in Italy for Life Sciences 2019 ANSA

TRIESTE - Si è chiusa la sesta edizione del Meet in Italy for Life Sciences 2019
che per tre giorni, al Molo IV di Trieste, ha visto la presenza di oltre 1.000
partecipanti provenienti da 31 Paesi confrontarsi sugli sviluppi del settore delle
Scienze della Vita. Un settore - come ha ricordato Diana Bracco, presidente del
Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI - in forte fermento,
punta di diamante a livello nazionale per innovazione e tecnologia.

1.600 incontri bilaterali
Il meeting si è sviluppato con oltre 1.600 incontri bilaterali in cui start-up,aziende,
istituti di ricerca pubblici e privati e investitori si sono confrontati su temi
strettamente legati al business mettendo in campo possibili partnership. Alla tre
giorni al Molo IV si sono succedute anche 31 tra conferenze e workshop cui
hanno partecipato numerose aziende e enti appartenenti ai diversi settori delle
life sciences, della farmaceutica, della nutraceutica, delle biotecnologie, dei
dispositivi medici e del settore della medicina e del benessere.
https://trieste.diariodelweb.it/trieste/articolo/?nid=20191019-543891

Genova capitale delle scienze della vita: nel
2020 ospiterà il Meet in Italy for Life Sciences
Da redazione - 16 Ottobre 2019 16:41

Genova sarà capitale delle scienze della vita: il capoluogo ligure ospiterà
il Meet in Italy for Life Sciences 2020. L’annuncio è stato dato questa
mattina durante l’apertura dei lavori a Trieste, dove è in corso l’edizione 2019.
Il Meet in Italy for Life Sciences, che vede come coordinatori strategici la rete
Enterprise Europe Network e l’Associazione Cluster Tecnologico Nazionale

Scienze della Vita Alisei, è il maggiore evento europeo e uno dei più importanti
a livello internazionale per il settore.
Da cinque anni viene organizzato in una città italiana e riunisce gli esponenti
più rappresentativi di industria, ricerca pubblica e privata, investitori nazionali
e internazionali, stampa specializzata: una platea altamente qualificata di
almeno 1.500 persone che non mancano agli incontri in programma.
Nell’edizione del 2018 a Bologna sono state 420 le organizzazioni partecipanti
da 37 Paesi, oltre 1.700 gli incontri.
In Liguria le scienze della vita rappresentano un settore dinamico e in
crescita, grazie alla presenza di importanti realtà del mondo scientifico e
tecnologico, come l’Istituto Italiano di Tecnologia (Iit), il Cnr e l’Università e
molte aziende di tecnologia, elementi di innovazione determinanti per il futuro
della medicina e della salute. La sperimentazione e il trasferimento tecnologico
delle idee e dei risultati dai centri di ricerca al comparto industriale si stanno
traducendo in nuovi approcci di cura.
«La decisione di scegliere Genova come sede della più grande manifestazione
nazionale per le Scienze della vita – commenta il sindaco di Genova Marco
Bucci – è la sintesi perfetta di ciò che vogliamo rappresentare: ospiteremo un
grande evento di un settore che è parte rilevante della nostra economia e nel
quale siamo all’avanguardia e in continua e costante crescita. Sapremo
sfruttare ogni potenzialità che il Meet in Italy for Life Sciences 2020 ci darà
anche grazie alla bellezze naturali e artistiche che la città offre, oltre a
un’accoglienza decisamente migliorata negli ultimi anni che ci permette di
continuare a essere sede di grandi manifestazioni. Si tratta di un eccezionale
riconoscimento per la nostra città».
«Ospitare un evento così prestigioso a Genova – ha detto il presidente di
Regione Liguria Giovanni Toti – dimostra che la Liguria è considerata sempre
più una destinazione naturale per manifestazioni di alto livello, specializzate
ma attrattive: è anche un’occasione di accoglienza, come in scala diversa è il
Salone Nautico per il suo settore. Ma Genova e la Liguria sono anche
all’avanguardia in questo settore così importante per la salute e la qualità della
vita di tutti. Tra le molte sfide del governo di un sistema sanitario regionale c’è

quella, non secondaria, di coordinare l’assistenza e la ricerca, che devono
coesistere. Lo spazio e le risorse necessarie per la ricerca sono un investimento
per il presente e per il futuro e si traducono, spesso in tempi più che
ragionevoli, nel miglioramento delle cure e nell’ottimizzazione dei costi sanitari.
Se, come capita a Genova, la pianificazione permette lo sviluppo di vere e
proprie eccellenze, si crea un circolo virtuoso: è anche per questo che
ospiteremo il Meet in».
Ad avanzare la candidatura per Genova 2020 è stata Liguria Digitale,
società in house della Regione Liguria, come società incaricata di gestire il Polo
Ligure Scienze della Vita (poloplsv.liguriadigitale.it), soggetto che raccoglie i
più importanti partner pubblici e privati. Il polo ha il ruolo fondamentale di
stimolare la domanda di innovazione e il trasferimento tecnologico, attraverso
una rete di connessioni a supporto delle aziende.
«Il Meet in Italy for life sciences – dice Paolo Piccini, presidente del Polo
Ligure Scienze della Vita e amministratore unico di Liguria Digitale spa – è la
manifestazione più importante per la filiera delle scienze della vita a livello
europeo. Liguria Digitale ha proposto con convinzione la candidatura di
Genova perché la nostra città e la nostra regione, ormai da tempo, procedono
nella convergenza di tutti i fattori decisivi per il progresso nelle scienze della
vita: gli investimenti sempre più importanti di imprese hi-tech nella
bioingegneria, la presenza dell’Iit che attira risorse umane altamente
qualificate da tutta Europa, fino alla costituzione di un vero e proprio distretto
tecnologico che crea le condizioni per la condivisione di saperi e di soluzioni.
Siamo convinti che lo sviluppo di questo settore sarà molto importante per
Genova e per tutto il Paese».
http://liguria.bizjournal.it/2019/10/genova-capitale-delle-scienze-della-vita-nel-2020-ospitera-il-meet-initaly-for-life-sciences/

Chiusa la tre giorni per le scienze della
vita
A Trieste cala il sipario su Meet in Italy for Life Sciences, con oltre
1.600 incontri bilaterali, 400 organizzazioni da 31 Paesi, 40
espositori e 30 workshop

18 ottobre 2019

Si è chiusa oggi la sesta edizione del Meet in Italy for Life Sciences 2019 a Trieste, che ha visto
oltre 1.000 partecipanti provenienti da 31 Paesi, oltre 1.600 incontri one to one, 31 tra conferenze
e workshop con la presenza di oltre 20 investitori nazionali e internazionali.
Il settore è in forte fermento e rappresenta uno degli ambiti di punta a livello nazionale per
innovazione e tecnologia, come ha ricordato Diana Bracco, Presidente del Cluster Tecnologico
Nazionale Scienze della Vita Alisei: “Gli spunti emersi dalla conferenza internazionale sono
tantissimi ed è stato dimostrato che il settore delle Scienze della Vita sta vivendo un momento di
grande dinamismo offrendo continue opportunità di crescita. I dati confermano che il settore delle
life sciences è una delle punte di diamante dell’industria del nostro Paese, un comparto in grado di
generare benefici socioeconomici rilevanti, con una forte propensione all’export,
all’internazionalizzazione e con un’elevata spinta all’innovazione. Le attività di Ricerca & Sviluppo

delle imprese delle Scienze della Vita non soltanto costituiscono un investimento strategico per
l’economia nazionale, ma si concretizzano in terapie che hanno effetti positivi per la salvaguardia
della salute dei cittadini e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti”.
La conferenza internazionale del 16 ottobre, dal titolo “Dalla genomica all’epigenomica: il futuro
della medicina”, ha evidenziato come le nuove tecnologie stanno rapidamente cambiando
l’approccio della medicina. Si è discusso di diagnostica sempre più personalizzata, di imaging
molecolare, di studi di epigenetica che evidenziano come l’ambiente, l’alimentazione e gli stili di
vita influenzano l’espressione del nostro genoma e possono variare il grado di rischio nei confronti
delle più comuni patologie complesse: dai tumori all’alzheimer, dall’obesità alle malattie
autoimmuni.
Oltre alla conferenza internazionale che ha aperto i lavori, i partecipanti al Meet in Italy 2019 hanno
avuto un’occasione importante di networking. Vi sono stati oltre 1.600 incontri bilaterali in cui startup, aziende, istituti di ricerca pubblici e privati e investitori si sono confrontati su temi strettamente
legati al business mettendo in campo possibili partnership. Le realtà presenti, appartenenti ai
settori della farmaceutica, della nutraceutica, delle biotecnologie, dei dispositivi medici o più in
generale del settore della medicina e del benessere, hanno animato per tre giorni i locali del Molo
IV, predisposti per l’evento.
Nell’ambito dell’Italian Healthcare Venture Forum, organizzato in collaborazione con TechTour,
sono state premiate le 6 start up vincitrici. Tra le 20 start up finaliste, che provengono da 6 Paesi –
una da Austria, Regno Unito e Bulgaria, 2 da Finlandia e Germania e 13 dall’Italia – la giuria di
esperti composta da Venture Capitalist ed esperti in digital health, medtech, biotech e pharma ha
premiato Atlas Biomed Group, Exosomics, M2Test, Hospitex Internazional, SynDiag e Transactiva.
Atlas Biomed è un'azienda sanitaria personalizzata che applica le più recenti tecnologie genetiche
per ispirare i consumatori ad un cambiamento positivo dello stile di vita e condurli in un futuro più
sano. A tal fine, Atlas Biomed dispone di due test: l'Atlas DNA Test e l'Atlas Microbiome Test.
Entrambi i test confluiscono nella piattaforma Atlas, che vi permette di assumere il controllo della
vostra salute attraverso consigli pratici e personalizzati.
Exosomics è un'azienda leader nell'innovazione che svolge attività di ricerca applicata e R&S nel
campo dei biomarcatori associati agli esosomi, con particolare attenzione allo sviluppo e alla
validazione di test multiplex immunometrici proprietari per la diagnostica oncologica non invasiva e
dispositivi di monitoraggio e point of care per lo screening dei tumori. Sviluppiamo anche array per
la diagnostica in collaborazione con le aziende farmaceutiche.
M2Test fornisce un servizio ai medici ossei e ad altri specialisti delle malattie ossee per una
valutazione più accurata del rischio di frattura ossea per i suoi pazienti, il nostro prodotto, Bestest,
è un test innovativo che valuta la qualità ossea a partire da una biopsia virtuale del paziente. Si
basa su un'architettura client-server con cloud computing, che separa il software di imaging da
quello dedicato al calcolo e alla generazione della risposta.
Hospitex International sviluppa e commercializza soluzioni innovative per il mercato IVD con
particolare attenzione alle nuove tecnologie come la biologia molecolare e la citologia a base
liquida in particolare. In qualità di fornitore di apparecchiature diagnostiche avanzate, affidabili ed
economiche, ha ottenuto il riconoscimento globale per le sue soluzioni di laboratorio di alta qualità,
compresi strumenti, reagenti e materiali di consumo, adatti alla medicina umana e veterinaria.

SynDiag promuove il cambiamento culturale e sviluppa la tecnologia per condurre la
Trasformazione Digitale in Ginecologia. Attraverso la sua piattaforma digitale, SynDiag porta ai
medici medici conoscenze all'avanguardia, dati di imaging medico di alta qualità e tecnologia
basata sull'IA per la pratica clinica. Il cancro ovarico è la prima patologia affrontata dall'azienda. È
il tumore ginecologico più letale e la sesta causa di morte tra tutti i tipi di tumori a livello globale.
Transactiva è una microimpresa di ricerca e sviluppo che opera nel campo delle biotecnologie
farmaceutiche. Fondata nel 2001, Transactiva ha sede a Udine (Italia), all'interno del Centro di
Ricerca e Trasferimento Tecnologico di Friuli Innovazione. L'azienda sviluppa e realizza
piattaforme tecnologiche per la produzione di proteine terapeutiche in impianti per il loro uso
industriale, una tecnologia nota come Plant Molecular Farming (PMF). Transactiva sviluppa
prototipi di bioreattori verdi (per la produzione di proteine terapeutiche) che vengono
successivamente scalati insieme ai partner industriali.
Meet in Italy for Life Sciences, l’evento annuale del Cluster Alisei, sta crescendo e si consolida
come l’evento cardine del settore in Italia. “Il Meet in Italy, e questa edizione lo conferma, anno
dopo anno si identifica sempre più come il principale momento di incontro e networking tra tutti i
soggetti della filiera delle scienze della vita italiani ed europei. Anche grazie a questo
appuntamento annuale, il Cluster Alisei si sta sempre di più accreditando come un grande motore
dell’innovazione italiana nelle Life Sciences, un catalizzatore di idee, un punto di raccordo tra
ricerca e industria oltre che un’efficace cabina di regia – cabina di regia dove le imprese dovranno
esercitare un ruolo sempre più importante”, ha concluso Diana Bracco nell’intervento di chiusura
della conferenza internazionale.
Al termine della conferenza internazionale è stato annunciato il soggetto vincitore della call per
l’organizzazione dell’edizione 2020: la Regione Liguria con il Comune di Genova. “Vogliamo che il
Meet in Italy for Life Sciences 2020 diventi un momento di interscambio e di apertura perché una
sfida come quella delle scienze della vita non si può giocare neanche a livello continentale, ma
necessita di uno sforzo corale a livello internazionale. Contemporaneamente vorremmo valorizzare
le eccellenze superlative che esistono nella nostra regione – l’Istituto Italiano di Tecnologia,
l’Università, il Gaslini solo per citarne alcune – mettendo in luce le competenze del nostro territorio
che, forse, non sono così note come dovrebbero essere”, ha Paolo Piccini, Amministratore unico
di Liguria Digitale e presidente del Polo Ligure Scienze della Vita.
https://www.ilfriuli.it/articolo/salute-e-benessere/chiusa-la-tre-giorni-per-le-scienze-della-vita/12/208182

Trieste per tre giorni capitale delle
scienze della vita
Partita la sesta edizione di Meet in Italy for Life Sciences, l’evento
italiano dedicato alle scienze della vita con incontri, conferenze e
networking per un settore che in Italia rappresenta oltre il 10% del
PIL nazionale

16 ottobre 2019

Ha aperto questa mattina i battenti a Trieste, presso il Molo IV la sesta edizione di Meet in Italy
for Life Sciences. Fino la 18 ottobre si svolgeranno incontri, workshop e dibattiti con la presenza
dei massimi esperti nazionali e internazionali delle life science.
Dopo la cerimonia inaugurale, che ha visto presenti l’Assessore al lavoro, formazione, istruzione,
ricerca, università e famiglia della Regione Friuli-Venezia Giulia Alessia
Rosolen, l’Amministratore Unico del Cluster Biomedicina Molecolare Giorgio Gerometta e il
Presidente Area Science Park Sergio Paoletti, si è tenuta la conferenza internazionale dal
titolo “Dalla genomica all’epigenomica: il futuro della medicina”.
L’incontro ha visto l’introduzione al tema del convegno del Direttore scientifico del Berlin Institute
for Medical Systems Biology, Nikolaus Rajewsky, che ha illustrato le nuove frontiere della ricerca
in ambito della genomica ed epigenomica, seguito da due tavole rotonde, una dedicata al mondo
della ricerca scientifica “Alla scoperta delle potenzialità della genomica per la ricerca di base”,
l’altra rivolta alle imprese del settore “Potenzialità della ricerca applicata per la
personalizzazione delle cure: dalla genomica alla medicina rigenerativa”. I relatori intervenuti

hanno affrontato principali argomenti del settore evidenziando in particolare le enormi potenzialità
che, grazie ai big data, le life sciences potranno avere nei prossimi anni per la cura sempre più
personalizzata delle malattie: da come i fattori ambientali influenzano la salute delle persone alla
conseguente necessità di una formazione diversa dei medici e dei biologi che dovranno avere in
futuro anche nozioni di matematica, fisica e statistica per analizzare una mole sempre crescente di
informazioni, fino al ruolo delle immagini nella diagnostica avanzata. In generale è emerso come il
settore sia in evoluzione e aperto a tecnologie e analisi che oggi sono ancora in fase embrionale,
in grado di portare in pochi anni a uno stravolgimento della medicina rispetto a come è stata
concepita fino a ora.
Al termine della mattinata è intervenuta la Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze
della Vita ALISEI Diana Bracco, che, tra le altre cose ha comunicato la città che ospiterà
l’edizione 2020 della manifestazione: Genova.
“Il Meet in Italy for Life Sciences anno dopo anno si conferma sempre di più come il principale
momento di incontro e networking tra tutti i soggetti della filiera italiani ed europei – afferma Diana
Bracco – Anche grazie a questo appuntamento annuale, tra l’altro, il Cluster ALISEI si sta sempre
di più accreditando come un grande motore dell’innovazione italiana nel settore delle scienze della
vita, un catalizzatore di idee, un punto di raccordo tra ricerca e industria oltre che come cabina di
regia dove le imprese dovranno esercitare un ruolo sempre più importante”.
Il programma della manifestazione triestina prosegue fino al 18 ottobre con un’agenda fitta di
appuntamenti: sono oltre 400 le realtà, provenienti da 31 Paesi, iscritte alla manifestazione e
che daranno vita a circa 1.800 meeting organizzati in collaborazione con Enterprise Europe
Network. La conferenza internazionale di apertura è affiancata da oltre 30 workshop di
approfondimento, in cui gli ospiti potranno ascoltare esperti discutere dalla nutraceutica al ruolo
della diagnostica, dalle nanotecnologie applicate alla medicina agli aspetti più innovativi delle life
science. Saranno presenti inoltre 40 espositori che presenteranno le novità del settore.
Come ogni anno, Meet in Italy for Life Sciences ospita l’Italian Healthcare Venture Forum: il
percorso dedicato alle start-up organizzato in collaborazione con Tech Tour. Un evento rivolto ad
aziende innovative che promuovono tecnologie emergenti nel settore delle scienze della vita.
Dalle 68 candidature pervenute, una giuria di esperti composta da Venture Capitalist ed esperti
in digital health, medtech, biotech e pharma ha selezionato 20 start up finaliste che il 18 ottobre a
Trieste avranno la possibilità di presentare il proprio progetto imprenditoriale di fronte a una giuria
di investitori europei specializzati nelle scienze della vita.
Le 20 start up finaliste provengono da 6 Paesi: una da Austria, Regno Unito e Bulgaria, 2 da
Finlandia e Germania e 13 dall’Italia.
https://www.ilfriuli.it/articolo/salute-e-benessere/trieste-per-tre-giorni-capitale-delle-scienze-dellavita/12/208000

A Genova in 1500 ricercatori,
imprese e investitori per il Meet in
Italy Life for Science
di Redazione - 16 Ottobre 2019 - 15:53

Più informazioni su meet in italy genova

Genova. Il capoluogo ligure ospiterà il Meet in Italy for Life Sciences 2020:
l’annuncio è stato dato questa mattina durante l’apertura dei lavori a Trieste, dove è
in corso l’edizione 2019. Il Meet in Italy for Life Sciences, che vede come
coordinatori strategici la rete Enterprise Europe Network e l’Associazione Cluster
Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI, è il maggiore evento europeo e
uno dei più importanti a livello internazionale per il settore.
Da cinque anni viene organizzato in una città italiana e riunisce gli esponenti più
rappresentativi di industria, ricerca pubblica e privata, investitori nazionali e
internazionali, stampa specializzata: una platea altamente qualificata di almeno
1500 persone che non mancano agli incontri in programma. Nell’edizione del 2018
a Bologna sono state 420 le organizzazioni partecipanti da 37 paesi, oltre 1700 gli

incontri. Al momento dell’annuncio era presente Paola Bordilli, assessore ai grandi
eventi del Comune di Genova.
Ad avanzare la candidatura per Genova 2020 è stata Liguria Digitale, società in
house della Regione Liguria, come società incaricata di gestire il Polo Ligure Scienze
della Vita (poloplsv.liguriadigitale.it), soggetto che raccoglie i più importanti
partner pubblici e privati. Il Polo ha il ruolo fondamentale di stimolare la domanda
di innovazione e il trasferimento tecnologico, attraverso una rete di connessioni a
supporto delle aziende.
In Liguria le scienze della vita rappresentano un settore dinamico e in crescita,
grazie alla presenza di importanti realtà del mondo scientifico e tecnologico, come
l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il CNR e l’Università e molte aziende di
tecnologia, elementi di innovazione determinanti per il futuro della medicina e della
salute. La sperimentazione e il trasferimento tecnologico delle idee e dei risultati dai
centri di ricerca al comparto industriale si stanno traducendo in nuovi approcci di
cura.
https://www.genova24.it/2019/10/a-genova-in-1500-ricercatori-imprese-e-investitori-per-il-meet-in-italylife-for-science-224364/

Ricerca: Life Sciences verso cure
sempre più personalizzate
16 Ottobre 2019

Un momento di Meet in Italy for Life Sciences a Trieste

© ANSA

di Elena Viotto
Il futuro della medicina diventerà sempre più individualizzato sui singoli pazienti e,
grazie all'apporto dei big data e alla sempre più rapida evoluzione delle tecnologie di
sequenziamento del dna, le Life Sciences avranno nei prossimi anni enormi
potenzialità nella cura sempre più personalizzata delle malattie.
Le nuove frontiere della medicina e delle Life Sciences sono state al centro della
conferenza internazionale "Dalla genomica all'epigenomica: il futuro della medicina"
che stamani a Trieste ha aperto la sesta edizione di Meet in Italy for Life Sciences che
vedrà succedersi fino al 18 ottobre, al Molo IV, numerosi incontri, workshop e dibattiti
con la presenza dei massimi esperti nazionali e internazionali delle life science.

Inaugurata dall'assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Ricerca del Friuli Venezia
Giulia Alessia Rosolen, dal presidente di Area Science Park, Sergio Paoletti, e
dall'amministratore unico del Cluster Biomedicina Molecolare, Giorgio Gerometta, la
manifestazione è entrata nel vivo con il key note speach del direttore scientifico del
Berlin Institute for Medical Systems Biology, Nikolaus Rajewsky, che ha illustrato gli
ultimi sviluppi della ricerca in ambito della genomica ed epigenomica. Una ricerca che
adesso, ha spiegato, "ci consente di vedere all'interno di ciascuna cellula. Siamo in
grado di quantificare lo spazio di ciascuna cellula del nostro organismo, uno spazio di
20 mila dimensioni", date dai "20 mila geni di codificazione di ciascuna delle nostre
cellule". La ricerca sul campo, ha aggiunto ancora, apre a "enormi potenzialità in
termini di applicazioni: saremo in grado di studiare i tessuti in tre dimensioni con una
sensibilità completamente nuova nello studiare le patologie".
Gli scenari futuri sono stati condivisi dai massimi esperti di settore che si sono quindi
confrontanti nel corso di due tavole rotonde, una dedicata al mondo della ricerca
scientifica "Alla scoperta delle potenzialità della genomica per la ricerca di base",
l'altra rivolta alle imprese del settore "Potenzialità della ricerca applicata per la
personalizzazione delle cure: dalla genomica alla medicina rigenerativa".
I relatori hanno discusso di come i fattori ambientali influenzano la salute delle
persone e della conseguente necessità di prevedere una formazione diversa dei medici
e dei biologi che dovranno avere in futuro anche nozioni di matematica, fisica e
statistica per analizzare una mole sempre crescente di informazioni. Si è parlato anche
del ruolo delle immagini nella diagnostica avanzata e di come le nuove tecnologie e
sistemi di analisi del settore, oggi ancora in fase embrionale, saranno in grado di
portare nel giro di pochi anni a uno stravolgimento della medicina rispetto a come è
stata concepita fino a ora.
"Il Meet in Italy for Life Sciences anno dopo anno si conferma sempre di più come il
principale momento di incontro e networking tra tutti i soggetti della filiera italiani ed
europei. Anche grazie a questo appuntamento annuale, tra l'altro, il Cluster ALISEI si
sta sempre di più accreditando come un grande motore dell'innovazione italiana nel

settore delle scienze della vita, un catalizzatore di idee, un punto di raccordo tra ricerca
e industria oltre che come cabina di regia dove le imprese dovranno esercitare un ruolo
sempre più importante", ha detto chiudendo i lavori la presidente del Cluster
Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI, Diana Bracco, svelando la città che
ospiterà l'edizione 2020 della manifestazione: Genova.
https://gds.it/speciali/salute-e-benessere/2019/10/16/ricerca-life-sciences-verso-cure-sempre-piupersonalizzate-18a75341-6ff9-409e-95f8-156417762592/

Trieste diventa capitale delle scienze
della vita
Il 16 ottobre la sesta edizione di Meet in Italy for Life Sciences, con
incontri, conferenze e networking per un settore che in Italia
rappresenta oltre il 10% del PIL nazionale

13 ottobre 2019

La sesta edizione di Meet in Italy for Life Sciences, che si terrà quest’anno a Trieste, presso il Molo
IV, dal 16 al 18 ottobre prossimi, si preannuncia ricca di appuntamenti e con la presenza dei
massimi esperti nazionali e internazionali delle life science.
Il primo giorno al mattino si terrà la conferenza internazionale dal titolo “Dalla genomica
all’epigenomica: il futuro della medicina” che sarà preceduta dall’inaugurazione della
manifestazione con la presenza, tra gli altri, del Governatore della Regione Autonoma Friuli
Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga e del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. La mattinata
prevede, dopo un’introduzione da parte del Direttore scientifico del Berlin Institute for Medical
Systems Biology, Nikolaus Rajewsky, due tavole rotonde, una dedicata al mondo della ricerca
scientifica “Alla scoperta delle potenzialità della genomica per la ricerca di base”, l’altra rivolta alle
imprese del settore “Potenzialità della ricerca applicata per la personalizzazione delle cure: dalla
genomica alla medicina rigenerativa”. Le discussioni vedranno la partecipazione di relatori di alto
livello appartenenti alle principali istituzioni scientifiche del Paese, che affronteranno le tematiche,
oggi di frontiera, che porteranno nel giro di pochi anni a uno stravolgimento della medicina rispetto
a come è stata concepita fino a ora. La medicina personalizzata, basata su tecniche genetiche ed
epigenetiche, permetterà infatti cure sempre più personalizzate in grado di somministrare farmaci
specifici adeguati a ogni singola persona.

Al termine della mattinata la Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita
ALISEI, Diana Bracco, comunicherà la regione e la città che ospiterà l’edizione 2020 della
manifestazione.
Una tre giorni densa di appuntamenti: sono più di 400 le realtà, provenienti da 31 Paesi, iscritte
alla manifestazione e che daranno vita a oltre 1.800 meeting organizzati in collaborazione con
Enterprise Europe Network. La conferenza internazionale di apertura sarà affiancata da 30
workshop di approfondimento, in cui gli ospiti potranno ascoltare esperti discutere dalla
nutraceutica al ruolo della diagnostica, dalle nanotecnologie applicate alla medicina agli aspetti più
innovativi delle life science. Saranno presenti inoltre 27 espositori che presenteranno le novità del
settore.
Come ogni anno, Meet in Italy for Life Sciences ospita l’Italian Healthcare Venture Forum: il
percorso dedicato alle start-up organizzato in collaborazione con Tech Tour. Un evento rivolto ad
aziende innovative che promuovono tecnologie emergenti nel settore delle scienze della vita. Dalle
68 candidature pervenute, una giuria di esperti composta da Venture Capitalist ed esperti in digital
health, medtech, biotech e pharma ha selezionato 20 start up finaliste che il 18 ottobre a Trieste
avranno la possibilità di presentare il proprio progetto imprenditoriale di fronte a una giuria di
investitori europei specializzati nelle scienze della vita.
Le 20 start up finaliste provengono da 6 Paesi: una da Austria, Regno Unito e Bulgaria, 2 da
Finlandia e Germania e 13 dall’Italia.
https://www.ilfriuli.it/articolo/salute-e-benessere/trieste-diventa-capitale-delle-scienze-dellavita/12/207611
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Innovazione: Rosolen, necessario fare rete per
ulteriore salto qualità
Trieste, 16 ott - "In tema di innovazione il Friuli Venezia Giulia è ai vertici a livello
europeo. Ora dobbiamo mettere insieme le imprese, il nostro sistema di
formazione, le università, il mondo della ricerca e tutti i risultati prodotti in questi
ambiti per fare un ulteriore salto di qualità".

L'intervento dell'assessore regionale a Ricerca e Università, Alessia Rosolen, in apertura di Meet in
Italy for Life Sciences 2019 al Molo IV di Trieste Foto ARC Toffolutti

Il cambio di passo è stato auspicato dall'assessore regionale a Ricerca e
Università, Alessia Rosolen, in apertura di Meet in Italy for Life Sciences, il
principale appuntamento dedicato alle Scienze della Vita in programma fino al
18 ottobre al Molo IV di Trieste, organizzato dalla Regione Fvg, dal Cbm, da
Area Science Park, dal Comune di Trieste e dal Cluster tecnologico nazionale
Scienze della vita Alisei.
"È una visione di prospettiva quella che guida la regione in un settore così
importante per la qualità della nostra vita e lo sviluppo della società come quello
delle Scienze della vita - ha sottolineato Rosolen, portando i saluti del
governatore Fedriga -. Stiamo cercando di costruire un sistema, che abbiamo

identificato all'interno del Cluster Smart Health Fvg, mettendo insieme 130
aziende, 11 enti di ricerca, 2 Irccs e 2 aziende universitarie integrate".
"Questo sistema non si limita, però, alle imprese e agli enti di ricerca ma segue
anche la filiera della formazione. Abbiamo investito molto sul sistema degli Its e
qui a Trieste abbiamo un istituto tecnico superiore dedicato proprio alle nuove
tecnologie della vita. Inoltre - ha aggiunto l'assessore - continueremo a
scommettere su ricerca e innovazione con la nuova programmazione della
strategia di specializzazione intelligente (S3), uno strumento utilizzato in tutta
l'Unione europea per migliorare l'efficacia delle politiche pubbliche in questi
settori".
"Il Friuli Venezia Giulia - ha evidenziato Rosolen - sta puntando con convinzione
anche sull'Agenzia Lavoro&SviluppoImpresa, l'ente regionale nato con l'obiettivo
di diventare uno strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e
imprenditoriale e le attività dei soggetti pubblici e privati competenti in materia di
attività produttive e politiche del lavoro".
"I nostri ricercatori - ha affermato l'assessore - stanno lavorando in settori
importanti per il futuro come la medicina personalizzata, le tecnologie avanzate,
le analisi predittive. I dati che riescono a elaborare possono essere utili per
decidere quali investimenti fare nel prossimo futuro, per capire quali settori si
svilupperanno e quali saranno le esigenze della nostra popolazione. Ora, però, è
venuto il momento di mettere in comune tutti questi dati, facendo una seria
analisi sulla necessità della loro conservazione e della loro sicurezza".
"Mettendo insieme il nostro sistema di formazione, le nostre università, il mondo
della ricerca, le imprese e tutti questi dati - ha concluso Rosolen - potremo avere
davvero un'immagine nitida di quella che sarà la nostra società fra 20 anni".
ARC/RT/fc
https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&
nm=20191016133548001

Cancro, a Trieste il progetto per la
nanomedicina personalizzata
Cathena, Cancer THErapy by Nanomedicine, ha come obiettivo lo
studio e lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche combinate. Sarà
presentato al Meet in Italy for Life Sciences

17 ottobre 2019

Ad oggi la lotta contro i tumori, seconda causa di morte dopo le patologie cardio-vascolari, rimane
uno delle maggiori tematiche da affrontare a livello mondiale. Le terapie farmacologiche avanzate
attualmente più utilizzate sono basate su anticorpi diretti verso specifici bersagli biomolecolari.
Recentemente sono stati immessi sul mercato farmaci basati su sistemi nanodimensionali più
comunemente noti con il termine nanomedicine. L’utilizzo di tali terapie ha incontrato significative
limitazioni, a causa della resistenza al trasporto nel microambiente tumorale che riduce la
diffusione del farmaco e ne limita la distribuzione all’interno dello stroma e delle cellule tumorali.
Nel caso degli anticorpi questa limitazione è in parte mitigata da una minore resistenza al trasporto
nei tessuti e dall’aumento delle dosi terapeutiche con la conseguenza di aumentare i costi, già
molto elevati, della cura ed esporre i pazienti a notevoli reazioni o eventi avversi.
In questo scenario il progetto Cathena– Cancer THErapy by Nanomedicine, ha come obiettivo lo
studio e lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche combinate volte ad aumentare selettivamente
nel tessuto malato la quantità di farmaci antitumorali, modificando opportunamente lo stato
fisiologico della parte interessata dal tumore prima della somministrazione dell’agente terapeutico.
Si intende verificare, a livello preclinico, la possibilità di utilizzare un pre-trattamento farmacologico

oppure un trattamento basato sull’applicazione di radiazione focalizzata sulla lesione target che
aumenti la permeabilità dei vasi e di conseguenza migliori l’accumulo selettivo nelle zone affette da
patologia oncologica.
Utilizzando opportuni metodi di diagnostica in vivo ed ex-vivo per la comprensione dell’effetto sul
microambiente tumorale e la relazione tra efficacia terapeutica e biodisponibilità di questa
categoria di farmaci, l’obiettivo è mettere a punto terapie personalizzate che utilizzino farmaci già
sul mercato, anche grazie all’utilizzo di specifiche procedure di imaging. Infine, si vuole arrivare a
un metodo di nanoscopia avanzata su sezioni istologiche dedicate all’analisi di variazioni
morfologiche e/o ottiche pre e post trattamento farmacologico.
Cathena sarà presentato al Meet in Italy for Life Sciences, l’evento italiano che rappresenta il
principale momento di incontro e networking tra tutti i soggetti interessati ai temi delle Scienze
della Vita, in programma a Trieste dal 16 al 18 ottobre.
Il progetto vede una partnership pubblico-privata di alto profilo: Bracco Imaging (capofila), APE
Research Srl, Università degli Studi di Trieste e Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (di
seguito CRO), con il coordinamento scientifico di Area Science Park.
Cathena ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul bando POR FESR
2014-2020 –Attività 1.3.b –Incentivi per progetti standard e strategici di R&S da realizzarsi
attraverso partenariati pubblico privati - Area di Specializzazione Smart Health.
https://www.ilfriuli.it/articolo/salute-e-benessere/cancro-a-trieste-il-progetto-per-la-nanomedicinapersonalizzata/12/208078

Ricerca: si chiude Meet in Italy
2019, appuntamento a Genova
16 Ottobre 2019

Un momento di 'Meet in Italy for Life Sciences' a Trieste

© ANSA

Si è chiusa la sesta edizione del Meet in Italy for Life Sciences 2019 che per tre giorni, al
Molo IV di Trieste, ha visto la presenza di oltre 1.000 partecipanti provenienti da 31
Paesi confrontarsi sugli sviluppi del settore delle Scienze della Vita. Un settore - come
ha ricordato Diana Bracco, presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della
Vita ALISEI - in forte fermento, punta di diamante a livello nazionale per innovazione e
tecnologia.
Il meeting si è sviluppato con oltre 1.600 incontri one to one bilaterali in cui start-up,
aziende, istituti di ricerca pubblici e privati e investitori si sono confrontati su temi
strettamente legati al business mettendo in campo possibili partnership. Alla tre giorni
al Molo IV si sono succedute anche 31 tra conferenze e workshop cui hanno partecipato

numerose aziende, start up ed enti appartenenti ai diversi settori delle life sciences,
della farmaceutica, della nutraceutica, delle biotecnologie, dei dispositivi medici o più
in generale del settore della medicina e del benessere. Presenti inoltre più di 20
investitori nazionali e internazionali.
In particolare nell'ambito dell'Italian Healthcare Venture Forum, organizzato in
collaborazione con TechTour, sono state premiate le 6 start up vincitrici selezionate da
una giuria di esperti tra le 20 finaliste provenienti da 6 Paesi: Austria, Regno Unito,
Bulgaria, Finlandia, Germania e Italia. I premiati sono stati: Atlas Biomed Group,
azienda sanitaria personalizzata che applica le più recenti tecnologie genetiche per
ispirare i consumatori ad un cambiamento positivo dello stile di vita; Exosomics,
azienda leader nell'innovazione che svolge attività di ricerca applicata nel campo dei
biomarcatori associati agli esosomi; M2Test, che fornisce un servizio a medici ossei e
altri specialisti del settore per una valutazione più accurata del rischio di frattura
ossea; Hospitex International, che sviluppa e commercializza soluzioni innovative per il
mercato IVD; SynDiag che sviluppa la tecnologia per condurre la trasformazione
digitale in ginecologia; Transactiva, microimpresa di ricerca e sviluppo che opera nel
campo delle biotecnologie farmaceutiche.
Meet in Italy ha dato quindi appuntamento al 2020 a Genova, vincitore della call per
organizzare la prossima edizione.
https://gds.it/speciali/salute-e-benessere/2019/10/16/ricerca-si-chiude-meet-in-italy-2019-appuntamentoa-genova-6e9f901e-6618-4520-9c86-785405d8f27a/

Cancro, a Trieste il progetto per la
nanomedicina personalizzata
Cathena, Cancer THErapy by Nanomedicine, ha come obiettivo lo
studio e lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche combinate. Sarà
presentato al Meet in Italy for Life Sciences

17 ottobre 2019

Ad oggi la lotta contro i tumori, seconda causa di morte dopo le patologie cardio-vascolari, rimane
uno delle maggiori tematiche da affrontare a livello mondiale. Le terapie farmacologiche avanzate
attualmente più utilizzate sono basate su anticorpi diretti verso specifici bersagli biomolecolari.
Recentemente sono stati immessi sul mercato farmaci basati su sistemi nanodimensionali più
comunemente noti con il termine nanomedicine. L’utilizzo di tali terapie ha incontrato significative
limitazioni, a causa della resistenza al trasporto nel microambiente tumorale che riduce la
diffusione del farmaco e ne limita la distribuzione all’interno dello stroma e delle cellule tumorali.
Nel caso degli anticorpi questa limitazione è in parte mitigata da una minore resistenza al trasporto
nei tessuti e dall’aumento delle dosi terapeutiche con la conseguenza di aumentare i costi, già
molto elevati, della cura ed esporre i pazienti a notevoli reazioni o eventi avversi.
In questo scenario il progetto Cathena– Cancer THErapy by Nanomedicine, ha come obiettivo lo
studio e lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche combinate volte ad aumentare selettivamente
nel tessuto malato la quantità di farmaci antitumorali, modificando opportunamente lo stato
fisiologico della parte interessata dal tumore prima della somministrazione dell’agente terapeutico.
Si intende verificare, a livello preclinico, la possibilità di utilizzare un pre-trattamento farmacologico

oppure un trattamento basato sull’applicazione di radiazione focalizzata sulla lesione target che
aumenti la permeabilità dei vasi e di conseguenza migliori l’accumulo selettivo nelle zone affette da
patologia oncologica.
Utilizzando opportuni metodi di diagnostica in vivo ed ex-vivo per la comprensione dell’effetto sul
microambiente tumorale e la relazione tra efficacia terapeutica e biodisponibilità di questa
categoria di farmaci, l’obiettivo è mettere a punto terapie personalizzate che utilizzino farmaci già
sul mercato, anche grazie all’utilizzo di specifiche procedure di imaging. Infine, si vuole arrivare a
un metodo di nanoscopia avanzata su sezioni istologiche dedicate all’analisi di variazioni
morfologiche e/o ottiche pre e post trattamento farmacologico.
Cathena sarà presentato al Meet in Italy for Life Sciences, l’evento italiano che rappresenta il
principale momento di incontro e networking tra tutti i soggetti interessati ai temi delle Scienze
della Vita, in programma a Trieste dal 16 al 18 ottobre.
Il progetto vede una partnership pubblico-privata di alto profilo: Bracco Imaging (capofila), APE
Research Srl, Università degli Studi di Trieste e Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (di
seguito CRO), con il coordinamento scientifico di Area Science Park.
Cathena ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul bando POR FESR
2014-2020 –Attività 1.3.b –Incentivi per progetti standard e strategici di R&S da realizzarsi
attraverso partenariati pubblico privati - Area di Specializzazione Smart Health.
https://www.ilfriuli.it/articolo/salute-e-benessere/cancro-a-trieste-il-progetto-per-la-nanomedicinapersonalizzata/12/208078

TECNOLOGIA

Attesa una platea altamente qualificata di almeno 1.500 persone

Industria, ricerca pubblica e privata: Genova
capitale delle scienze della vita
giovedì 17 ottobre 2019

GENOVA - Genova capitale delle scienze della vita. Il capoluogo ligure ospitera' il "Meet
in Italy for life sciences 2020". Si tratta del maggiore evento europeo del settore e uno dei
più importanti a livello internazionale. Da cinque anni viene organizzato in una città
italiana e riunisce gli esponenti più rappresentativi di industria, ricerca pubblica e privata,
investitori nazionali e internazionali, stampa specializzata.
Attesa in città una platea altamente qualificata di almeno 1.500 persone. Ad avanzare
la candidatura per Genova nel 2020 è stata Liguria Digitale, società in house
della Regione Liguria e incaricata di gestire il polo ligure "Scienze della vita", soggetto
che raccoglie i piu' importanti partner pubblici e privati.
"Ospitare un evento così prestigioso a Genova dimostra che la Liguria e' considerata
sempre più una destinazione naturale per manifestazioni di alto livello, specializzate ma
attrattive", commenta il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. Per il
sindaco Marco Bucci, "la decisione di scegliere Genova come sede della più grande

manifestazione nazionale per le scienze della vita è la sintesi perfetta di ciò che vogliamo
rappresentare".
L'amministratore unico di Liguria Digitale, Paolo Piccini, spiega di aver "proposto con
convinzione la candidatura di Genova perché la nostra città e la nostra regione, ormai da
tempo, procedono nella convergenza di tutti i fattori decisivi per il progresso nelle scienze
della vita: gli investimenti sempre più importanti di imprese hi-tech nella bioingegneria, la
presenza dell'Istituto italiano di tecnologia che attira risorse umane altamente qualificate
da tutta Europa, fino alla costituzione di un vero e proprio distretto tecnologico che crea le
condizioni per la condivisione di saperi e di soluzioni".
https://www.primocanale.it/notizie/industria-ricerca-pubblica-e-privata-genova-capitale-delle-scienzedella-vita-212288.html

Ricerca: Paoletti, genomica nuova sfida
Di ANSA• ultimo aggiornamento: 16/10/2019

Attivata da Area Science Park piattaforma tecnologica settore

(ANSA) – TRIESTE, 16 OTT – “La genomica e l’epigenomica,
quella parte ancora in larghissima parte inesplorata del genoma
umano che codifica le informazioni genetiche che si sviluppano
in relazione all’ambiente, sono una sfida nuova. Sono alla base
della medicina di precisione e delle applicazioni mediche della
genomica”. Lo ha detto il presidente di Area Science Park Sergio
Paoletti introducendo il convegno internazionale sul tema che ha
aperto stamani a Trieste l’edizione 2019 di Meet in Italy for
Life Sciences, che si svolgerà con tavole rotonde, workshop e
incontri fino al 18 ottobre al Molo IV. Paoletti ha ricordato
che Area Science Park ha “recentemente fatto una scelta
strategica di attivare una piattaforma tecnologica proprio
nell’ambito della genomica e della epigenomica”. L’apparecchiatura, “attualmente la più
performante al mondo”,
è già funzionante da inizio anno, per enti di ricerca e
strutture ospedaliere. E, ha aggiunto Paoletti, “stiamo
costruendo una rete italiana”. (ANSA).
https://it.euronews.com/2019/10/16/ricerca-paoletti-genomica-nuova-sfida

Nanomedicina personalizzata
contro il cancro, al via progetto
'Cathena'

di Adnkronos
Roma, 17 ott. (Adnkronos Salute) - Lo studio e lo sviluppo di nuove strategie
terapeutiche combinate volte ad aumentare selettivamente nel tessuto malato la
quantità di farmaci antitumorali, modificando opportunamente lo stato fisiologico
della parte interessata dal tumore prima della somministrazione dell’agente
terapeutico. E' l'obiettivo del progetto Cathena - Cancer THErapy by
Nanomedicine, che punta a verificare, a livello preclinico, la possibilità di
utilizzare un pre-trattamento farmacologico oppure un trattamento basato
sull’applicazione di radiazione focalizzata sulla lesione target che aumenti la
permeabilità dei vasi e di conseguenza migliori l’accumulo selettivo nelle zone

affette da patologia oncologica. Ad oggi la lotta contro i tumori, seconda causa di
morte dopo le patologie cardio-vascolari, rimane uno delle maggiori tematiche
da affrontare a livello mondiale. Le terapie farmacologiche avanzate attualmente
più utilizzate sono basate su anticorpi diretti verso specifici bersagli
biomolecolari. Recentemente sono stati immessi sul mercato farmaci basati su
sistemi nanodimensionali più comunemente noti con il termine nanomedicine.
L’utilizzo di tali terapie ha incontrato significative limitazioni, a causa della
resistenza al trasporto nel microambiente tumorale che riduce la diffusione del
farmaco e ne limita la distribuzione all’interno dello stroma e delle cellule
tumorali. Nel caso degli anticorpi questa limitazione è in parte mitigata da una
minore resistenza al trasporto nei tessuti e dall’aumento delle dosi terapeutiche
con la conseguenza di aumentare i costi, già molto elevati, della cura ed esporre
i pazienti a notevoli reazioni o eventi avversi. Utilizzando opportuni metodi di
diagnostica in vivo ed ex-vivo per la comprensione dell’effetto sul microambiente
tumorale e la relazione tra efficacia terapeutica e biodisponibilità di questa
categoria di farmaci, l’obiettivo è mettere a punto terapie personalizzate che
utilizzino farmaci già sul mercato, anche grazie all’utilizzo di specifiche
procedure di imaging. Infine, si vuole arrivare a un metodo di nanoscopia
avanzata su sezioni istologiche dedicate all’analisi di variazioni morfologiche e/o
ottiche pre e post trattamento farmacologico. Cathena sarà presentato al Meet in
Italy for Life Sciences, l’evento italiano che rappresenta il principale momento di
incontro e networking tra tutti i soggetti interessati ai temi delle Scienze della
Vita, in programma a Trieste dal 16 al 18 ottobre. Il progetto vede una
partnership pubblico-privata di alto profilo: Bracco Imaging (capofila), Ape
Research Srl, Università degli Studi di Trieste e Centro di riferimento oncologico
di Aviano (Cro), con il coordinamento scientifico di Area Science Park. Cathena
ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/nanomedicina-personalizzata-contro-cancro-via-progetto-cathena/
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Cellule stressate: morte e
salvezza dipendono dalla biologia
dei sessi

Simona Cocola 17 Ottobre 2019

Ci sono cellule e cellule, e quelle degli uomini in particolari condizioni stressanti reagiscono in
modo totalmente diverso da quelle delle donne. Le prime si suicidano, secondo uno studio dei
ricercatori dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) pubblicato sulla rivista Cell Death and Disease,
al contrario delle seconde che sopravvivono. «In particolare, l’alto livello del miR548am-5p nelle
cellule femminili sarebbe responsabile della maggiore resistenza a diversi tipi di stress, attraverso

la regolazione di alcuni geni, come Bax e Bcl2, coinvolti nei meccanismi di morte mediata dai
mitocondri», afferma Anna Ruggieri del Centro ISS per la salute genere. Cosa significa nello
specifico? «In generale – spiega Paola Matarrese dell’Iss, coautrice della ricerca – le cellule
maschili (XY) rispondono allo stress andando incontro a morte programmata (apoptosi), una
forma di suicidio cellulare regolato; mentre le cellule femminili (XX), in risposta allo stesso stress,
attivano meccanismi di sopravvivenza (autofagia) e resistono
alla morte cellulare».

La ricerca, in collaborazione con l’Università di Bologna e il
Cnr di Roma, ha evidenziato che alla base di queste
differenze potrebbe essere coinvolto un microRNA
(miR548am-5p), e l’esistenza di componenti molecolari per
la diversa risposta delle cellule maschili e femminili allo
stress. I microRNA sono corte sequenze di materiale
genetico che regolano l’espressione dei geni, e possono cambiare il destino delle cellule,
modificandone le funzioni, oltre ad avere un ruolo di rilievo in molte malattie, e a regolare
numerosi geni, generando potenzialmente un effetto a cascata di grandi proporzioni. Tale
prova scientifica conferma, dunque, come essere uomini o donne condizioni il sorgere delle
malattie e la risposta alle cure, e come la biologia dei due sessi è profondamente differente. La
conseguenza sta nell’affrontarla anche in modo diverso, con un approccio medico sempre più
individualizzato sui singoli pazienti.
Conferenza di apertura del Meet in Italy for
Life Sciences

Quest’ultimo dato è emerso dalla conferenza internazionale “Dalla genomica all’epigenomica: il
futuro della medicina”, a Trieste per la sesta edizione di “Meet in Italy for Life Sciences“, fino a
domani, 18 ottobre, presso il Molo IV. I big data e l’evoluzione delle tecnologie di
sequenziamento del dna determineranno dunque le potenzialità future delle Life Sciences,
settore in rapida crescita in Italia e nel mondo, grazie a importanti modifiche nella relazione
medico-paziente. Il direttore scientifico del Berlin Institute for Medical Systems Biology,
Nikolaus Rajewsky, ha illustrato la ricerca, dichiarando che essa consente di vedere all’interno
di ciascuna cellula: «Siamo in grado di quantificare lo spazio di ciascuna cellula del nostro
organismo, uno spazio di 20mila dimensioni, date dai 20mila geni di codificazione di ciascuna
delle nostre cellule. La ricerca sul campo apre a enormi potenzialità in termini di applicazioni:
saremo in grado di studiare i tessuti in tre dimensioni con una sensibilità completamente nuova
nello studiare le patologie». Durante la conferenza è stato messo in risalto come i fattori
ambientali influenzino la salute delle persone: in futuro, pertanto, medici e biologi dovranno
possedere anche nozioni di matematica, fisica, e statistica al fine di analizzare un numero
sempre maggiore di informazioni.
Simona Cocola
https://www.ilvaloreitaliano.it/cellule-stressate-morte-e-salvezza-dipendono-dalla-biologia-dei-sessi/

Osteoporosi, test svela il
rischio fratture
La perdita di calcio nelle ossa colpisce 4 milioni di persone in Italia
di Alessandro Malpelo
Ultimo aggiornamento il 15 ottobre 2019 alle 20:33

L'osteoporosi rende più fragili femore e vertebre

Trieste, 15 ottobre 2019 – Complice il progressivo invecchiamento della
popolazione, l’osteoporosi conclamata colpisce 75 milioni di persone nel
mondo. Si calcola che almeno 200 milioni di persone nel mondo abbiano già
marcati segni di perdita di calcio nelle ossa in età matura. Malattia silenziosa
nell’anziano, questa condizione predispone alle fratture dell’anca, del collo del
femore, e può manifestarsi in maniera traumatica anche in altri distretti articolari,
come la spalla, il polso, la caviglia e il ginocchio. Si considera spesso
erroneamente una patologia tipica della terza età o che riguarda quasi
esclusivamente il sesso femminile. Solo in Italia l’osteoporosi affligge, secondo

le stime, 4 milioni di persone, in prevalenza donne di età superiore ai 50 anni.
La fragilità ossea può però insorgere, come effetto secondario o concomitante,
anche nei più giovani. Per questo motivo oltre a una corretta informazione, è
importante sostenere chi è più soggetto a fratture da fragilità ossea. Temi che
saranno sviscerati in occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, il
prossimo 20 ottobre.
In questa cornice ha preso corpo a Trieste M2TEST, una start-up fondata con
l’obiettivo di fare screening e prevenzione nel campo dell’osteoporosi. Mediante
l’uso del BES TEST – acronimo di Bone Elastic Structure Test – un innovativo
strumento di analisi della qualità dell’osso e del rischio di frattura, l’azienda
punta a diagnosticare la patologia con un unico test, veloce e non invasivo.
Mentre le principali tipologie di analisi valutano la densità minerale del tessuto
osseo del paziente, BES TEST punta a valutare la qualità della struttura interna
del trabecolato, l’impalcatura di sostegno, simulando l’applicazione di carichi su
una biopsia virtuale ottenuta a partire da un’immagine radiografica.
Monitorare il calo della massa ossea, come è misurato dagli strumenti
comunemente in uso, va bene ma non basta a spiegare tutte le fratture
osteoporotiche. “Partendo da qui – ha scritto Francesca Cosmi, inventore del
BES TEST - ho deciso di approfondire il problema della valutazione del rischio“.
Uno dei problemi legati all’osteoporosi è la scarsa informazione: nonostante i
limiti delle terapie attuali, si può fare prevenzione e diagnosi precoce,
limitando le conseguenze di una condizione sfavorevole. “L’individuazione
tempestiva dei fattori di rischio può iniziare già dai 30 anni“,
secondo Alessandra Nicolosi, amministratore delegato di M2TEST. Ognuno
di noi può fare la sua parte nella lotta all’osteoporosi, svolgendo attività fisica
regolare e facendo attenzione all’alimentazione. Inoltre, esistono
diverse terapie farmacologiche la cui efficacia su ciascun paziente può essere
monitorata, proprio grazie al test”.

Durante il mese di ottobre numerose iniziative di sensibilizzazione affrontano il
tema della prevenzione e della misurazione del rischio osteoporosi. Tra le
iniziative citiamo il ‘Meet in Italy for Life Sciences’ a Trieste (dal 16 al 18
ottobre), con un workshop dal titolo ‘Bes test: la prossima generazione per la
diagnosi di osteoporosi’ in collaborazione con Gianantonio Saviola,
di Fondazione Salvatore Maugeri, che presenterà i risultati ottenuti sui pazienti
grazie al test di cui parliamo. M2TEST sarà anche al XIX Congresso Nazionale
SIOMMMS, a Bologna dal 24 al 26 ottobre, con un poster di discussione dal
titolo “Associazione di metodi classici e innovativi per la valutazione del rischio di
frattura da fragilità”.
https://www.quotidiano.net/tech/osteoporosi-test-1.4836272

Meet in Italy for Life Sciences, un
‘antipasto’ di ESOF2020 a ottobre
Di Zeno Saracino - 17 Luglio 2019

17.07.2019 – 12.33 – “Meet in Italy for Life Sciences” ha scelto Trieste quale sede per la
sesta edizione del mega convegno sulle scienze “della vita”, programmato per il prossimo
autunno, dal 16 al 18 ottobre, presso il Magazzino Molo IV. Una prestigiosa conquista per
Trieste, che si riconferma, again, città della scienza. Il settore in questione, tra i maggiori in
crescita nel 2019, comprende l’industria farmaceutica, biotecnologica e quella responsabile
della produzione di dispositivi medici. Una fetta del mercato fondamentale, in Italia, perché
include il 10% del Pil nazionale, oltre a sostenere lavori di alto livello, tanto nel campo
progettuale, quanto pratico e/o industriale. Negli ultimi tempi le cure stanno diventando
sempre più personalizzate, sempre più a misura, grazie alle ultime innovazioni scientifiche.
Specificatamente questo progresso è stato possibile anche grazie all’introduzione di nuove
tecnologie di sequenziamento massivo del DNA, note come “Next Generation Sequencing”,
che consentono di indagare l’intero genoma umano per identificare le basi genetiche o
molecolari di diverse patologie o la diversa risposta ai farmaci di un individuo. Nuove scoperte
riguardano anche l’Epigenetica, cioè lo studio delle modificazioni ereditabili che variano
l’espressione e l’attività dei geni, pur non alterando la sequenza del DNA, e che risultano
coinvolte in diversi tipi di patologie. Senza poi dimenticare le interazioni fra alimenti e salute
responsabili di molte patologie.
Saranno proprio gli ultimi progressi nel campo della medicina gli argomenti “caldi” di
questo Meet in Italy for Life Sciences 2019; l’iniziativa vede infatti come promotore il Cluster
Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI e viene organizzata quest’anno dalla
Regione Friuli Venezia Giulia, con il supporto del Comune di Trieste, di CBM-Cluster Smart
Health FVG e di AREA Science Park. L’iniziativa è collegata all’Enterprise Europe Network,
istituito dalla Commissione Europea nel 2008 per sostenere i processi di crescita, innovazione
e internazionalizzazione delle imprese, presente in oltre 60 paesi europei ed extraeuropei.
In continuità con le precedenti edizioni di Firenze, Milano, Roma, Torino e Bologna, il Meet In
Italy for Life Sciences 2019 è organizzato secondo uno schema consolidato che ha visto negli
anni crescere sempre di più le presenze – all’ultima edizione di Bologna hanno partecipato
420 organizzazioni in rappresentanza di 37 Paesi.
La manifestazione si aprirà il 16 ottobre con la conferenza internazionale dove i relatori
provenienti dal mondo della ricerca, delle istituzioni e dell’industria si confronteranno sui temi
centrali delle life science in questo momento nel Mondo. L’incontro, dal titolo “Dalla genomica
all’epigenomica: il futuro della medicina”, sarà aperto da un key note speech da parte del
Direttore scientifico del Berlin Institute for Medical Systems Biology, Nikolaus Rajewsky.
Seguiranno due tavole rotonde, una dedicata al mondo della ricerca scientifica “Alla scoperta

delle potenzialità della genomica per la ricerca di base”, l’altra rivolta alle imprese del settore
“Potenzialità della ricerca applicata per la personalizzazione delle cure: dalla genomica alla
medicina rigenerativa”.
Le giornate triestine saranno organizzate secondo 3 percorsi paralleli: un Brokerage event,
dedicato agli incontri bilaterali tra i partecipanti e organizzato in collaborazione con Enterprise
European Network; l’Italian Healthcare Venture Forum Bootcamp 2019, dedicato alle start
up, e Workshop tematici di approfondimento.
“Il Meet in Italy for Life Sciences, che quest’anno sarà a Trieste, è giunto alla sua sesta
edizione – afferma Diana Bracco, Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze
della Vita ALISEI –. Questo appuntamento in pochi anni è diventato il principale momento di
incontro e networking tra tutti i soggetti interessati alle tematiche delle scienze della vita e ha
proiettato il settore in un contesto europeo. Il Cluster ALISEI, grazie al definitivo
riconoscimento come cabina di regia nazionale nell’ambito delle scienze della vita, intende far
crescere questa manifestazione aprendola sempre di più all’Europa e coinvolgendo non
solamente gli istituti di ricerca, le università e le imprese ma anche le istituzioni, in quanto
elemento centrale per accompagnare questo settore nelle politiche di sviluppo del Paese.”
“Trieste rappresenta il contesto ideale per realizzare la sesta edizione di Meet in Italy for Life
Sciences – afferma il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga –
e l’iniziativa costituisce un’anticipazione degli eventi che si svolgeranno in occasione di ESOF
2020, quando Trieste verrà insignita dello status di capitale europea della scienza. La vivace
comunità scientifica, la presenza di istituzioni scientifiche di rilievo nazionale e internazionale,
le iniziative a sostegno della ricerca e innovazione nell’area delle scienze della vita e gli
investimenti infrastrutturali nei settori della genomica ed epigenomica sono ulteriori azioni che
il nostro territorio, insieme all’Amministrazione regionale, sta mettendo in campo con forza per
diventare punto di attrazione di imprese e per la creazione di start up. L’evento sarà quindi
l’occasione per lanciarle e renderle ampiamente visibili in un contesto internazionale”.
https://www.triesteallnews.it/2019/07/17/meet-in-italy-for-life-sciences-un-antipasto-di-esof2020-aottobre/

A Trieste gli stati generali delle scienze
della vita
Dal 16 al 18 ottobre, la sesta edizione di Meet in Italy for Life
Sciences

16 luglio 2019

La sesta edizione di Meet in Italy for Life Sciences si terrà quest’anno a Trieste, presso il
Magazzino Molo IV, dal 16 al 18 ottobre prossimi. Un momento di incontro e riflessione rivolto agli
operatori del settore, ricercatori, aziende, istituzioni e investitori di una filiera che in Italia riveste un
ruolo strategico per la crescita e la competitività del Paese, il cui valore aggiunto corrisponde a
oltre il 10% del PIL nazionale.
Il settore delle life science – che comprende l’industria farmaceutica, quella biotecnologica e della
produzione di dispositivi medici – è in rapida evoluzione. Grazie alle continue acquisizioni
scientifiche e allo sviluppo di nuove tecniche e metodi di analisi stanno mutando il rapporto
medico-paziente e le cure che sono sempre di più “personalizzate”. Questo progresso è stato
possibile anche grazie all’introduzione di nuove tecnologie di sequenziamento massivo del DNA,

note come “Next Generation Sequencing”, che consentono di indagare l’intero genoma umano per
identificare le basi genetiche o molecolari di diverse patologie o la diversa risposta ai farmaci di un
individuo. Nuove scoperte riguardano anche l’Epigenetica, cioè lo studio delle modificazioni
ereditabili che variano l’espressione e l’attività dei geni, pur non alterando la sequenza del DNA, e
che risultano coinvolte in diversi tipi di patologie. Senza poi dimenticare le interazioni fra alimenti e
salute responsabili di molte patologie.

Di tutto questo e di molto altro si parlerà al Meet in Italy for Life Sciences 2019, l’iniziativa che vede
come promotore il Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI, e organizzata
quest’anno dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il supporto del Comune di Trieste, di
CBM-Cluster Smart Health FVG e di AREA Science Park. L’iniziativa è collegata all’Enterprise
Europe Network, istituito dalla Commissione Europea nel 2008 per sostenere i processi di crescita,
innovazione e internazionalizzazione delle imprese, presente in oltre 60 paesi europei ed
extraeuropei.
In continuità con le precedenti edizioni di Firenze, Milano, Roma, Torino e Bologna, il Meet In Italy
for Life Sciences 2019 è organizzato secondo uno schema consolidato che ha visto negli anni
crescere sempre di più le presenze – all’ultima edizione di Bologna hanno partecipato 420
organizzazioni in rappresentanza di 37 Paesi.
La manifestazione si aprirà il 16 ottobre con la conferenza internazionale dove i relatori provenienti
dal mondo della ricerca, delle istituzioni e dell’industria si confronteranno sui temi centrali delle life
science in questo momento nel Mondo. L’incontro, dal titolo “Dalla genomica all’epigenomica: il
futuro della medicina”, sarà aperto da un key note speach da parte del Direttore scientifico del
Berlin Institute for Medical Systems Biology, Nikolaus Rajewsky. Seguiranno due tavole rotonde,
una dedicata al mondo della ricerca scientifica “Alla scoperta delle potenzialità della genomica per
la ricerca di base”, l’altra rivolta alle imprese del settore “Potenzialità della ricerca applicata per la
personalizzazione delle cure: dalla genomica alla medicina rigenerativa”.
Le giornate triestine saranno organizzate secondo 3 percorsi paralleli: un Brokerage event,
dedicato agli incontri bilaterali tra i partecipanti e organizzato in collaborazione con Enterprise
European Network; l’Italian Healthcare Venture Forum Bootcamp 2019, dedicato alle start up, e
Workshop tematici di approfondimento.
“Il Meet in Italy for Life Sciences, che quest’anno sarà a Trieste, è giunto alla sua sesta edizione –
afferma Diana Bracco, Presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI –.
Questo appuntamento in pochi anni è diventato il principale momento di incontro e networking tra
tutti i soggetti interessati alle tematiche delle scienze della vita e ha proiettato il settore in un
contesto europeo. Il Cluster ALISEI, grazie al definitivo riconoscimento come cabina di regia
nazionale nell’ambito delle scienze della vita, intende far crescere questa manifestazione
aprendola sempre di più all’Europa e coinvolgendo non solamente gli istituti di ricerca, le università
e le imprese ma anche le istituzioni, in quanto elemento centrale per accompagnare questo settore
nelle politiche di sviluppo del Paese.”
“Trieste rappresenta il contesto ideale per realizzare la sesta edizione di Meet in Italy for Life
Sciences – afferma il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga – e
l’iniziativa costituisce un’anticipazione degli eventi che si svolgeranno in occasione di ESOF 2020,
quando Trieste verrà insignita dello status di capitale europea della scienza. La vivace comunità
scientifica, la presenza di istituzioni scientifiche di rilievo nazionale e internazionale, le iniziative a

sostegno della ricerca e innovazione nell’area delle scienze della vita e gli investimenti
infrastrutturali nei settori della genomica ed epigenomica sono ulteriori azioni che il nostro territorio,
insieme all’Amministrazione regionale, sta mettendo in campo con forza per diventare punto di
attrazione di imprese e per la creazione di start up. L’evento sarà quindi l’occasione per lanciarle e
renderle ampiamente visibili in un contesto internazionale”.
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