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Il concetto di biologia si è arricchito in questi ultimi anni per la convergenza di più 
discipline, in primo luogo con competenze di tipo informatico (System Biology) e 
successivamente con altre competenze che hanno dato luogo alla cosiddetta Big Biology, 
fino all’attuale possibilità di realizzare una biologia sintetica risultante dall’integrazione fra 
biologia e ingegneria edile. 


 
Questo rapido sviluppo della biologia consente e consentirà ancor più in futuro un 


reale trasferimento delle nuove conoscenze scientifiche ed applicazioni utili per una 
migliore qualità di vita. A questo riguardo è di particolare importanza l’ interdipendenza tra 
biologia e medicina consentendo di affrontare in modo più incisivo le più gravi patologie 
che affliggono l’umanità. 


 
Numerose nuove metodiche sono state pertanto introdotte per ottenere nuovi 


farmaci tradizionali ma ancor più  farmaci biologici che rappresentano allo stato attuale più 
del 20 % dei medicinali disponibili sul mercato e il 50 % di quelli in sperimentazione . E’ 
stato affermato che almeno 250 milioni di malati sono curati con farmaci biotech, mentre 
oltre 300 medicinali e vaccini sono in fase di sviluppo per circa 200 diverse malattie. 


 
Questo imponente sviluppo della medicina in campo farmaceutico deve però 


garantire una corretta utilizzazione dei farmaci con un’adeguata  formazione dei medici e 
con decisioni normative in grado di poter effettuare scelte corrispondenti alle necessità 
della collettività. 


 
Le prospettive future potranno consentire una maggior personalizzazione dei 


farmaci aprendo possibilità a “Target Therapies” per  il trattamento di gravi forme 
patologiche con l’obiettivo di poter modificare il comportamento anomalo di cellule alterate. 
E’ però indispensabile proprio per questo un’accurata riflessione per stabilire reali 
possibilità d’uso e comportamenti responsabili. 
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Inizio di unInizio di un’’era di drammatici era di drammatici 
cambiamenticambiamenti


Significativa integrazione di sostenitori  diversi e Significativa integrazione di sostenitori  diversi e 
precedentemente largamente divisiprecedentemente largamente divisi
-- sistemi costruiti su scala scienza, medicina, ingegneria,  sistemi costruiti su scala scienza, medicina, ingegneria,  


telecomunicazioni, etica, legge, scienze sociali, economia, telecomunicazioni, etica, legge, scienze sociali, economia, 
legge e politica tecnica.legge e politica tecnica.


Crescente attenzione per soluzioni ispirate alla biologiaCrescente attenzione per soluzioni ispirate alla biologia
-- imitazione del disegno e processi biologiciimitazione del disegno e processi biologici
-- sistemi costruiti su scala naturalesistemi costruiti su scala naturale


Muovendosi dai concetti basati sulle scienze fisiche del 20Muovendosi dai concetti basati sulle scienze fisiche del 20°°
secolo ai nuovi approcci ispirati alla biologia del 21secolo ai nuovi approcci ispirati alla biologia del 21°°..


Dalla fiducia nelle risorse industriali  esauribili  al crescentDalla fiducia nelle risorse industriali  esauribili  al crescente  e  
accostamento ai sistemi rinnovabili e rigenerantiaccostamento ai sistemi rinnovabili e rigeneranti


La richiesta di soluzioni tecnologiche innovative.







Le promesse della GenomicaLe promesse della Genomica
Incremento del processo di scoperta dei farmaciIncremento del processo di scoperta dei farmaci
-- Nuovi target(recettori orfani)Nuovi target(recettori orfani)
-- Medicine con attivitMedicine con attivitàà pipiùù finalizzatafinalizzata
-- Disegno dei farmaci (tossicologia molecolare)Disegno dei farmaci (tossicologia molecolare)


Un piUn piùù veloce Processo di sviluppoveloce Processo di sviluppo
-- Selezione dei pazientiSelezione dei pazienti
-- Reazione dei pazienti alla terapiaReazione dei pazienti alla terapia


Gruppo piGruppo piùù consistente di pazienticonsistente di pazienti
Maggiore aspettativa di successoMaggiore aspettativa di successo
Riduzione del Riduzione del time to markettime to market
AttivitAttivitàà maggiormente finalizzata al mercato maggiormente finalizzata al mercato 







Le nuove frontiere
Nuovi farmaciNuovi farmaci
Genomica funzionaleGenomica funzionale
Riparazione proteine alterateRiparazione proteine alterate
NanotecnologieNanotecnologie
BioinformaticaBioinformatica
Radiologia interventisticaRadiologia interventistica
RoboticaRobotica
Cure personalizzateCure personalizzate
Conoscenza patrimonio geneticoConoscenza patrimonio genetico
Rapporto medicoRapporto medico--pazientepaziente
Ingegneria Genetica in laboratoriIngegneria Genetica in laboratori







Biotecnologie top 10Biotecnologie top 10


1. Tecnologie molecolari modificate per una diagnosi semplice ed 
accessibile delle malattie infettive 


2. Tecnologie ricombinanti per lo sviluppo di vaccini contro le malattie 
infettive


3. Tecnologie per una medicina più efficiente e per il sistema di 
distribuzione  dei vaccini


4. Tecnologie per un miglioramento ambientale (igiene ,acque pulite , 
biorimedi) 


5. Sequenze di genomi patogeni per comprendere la loro biologia e  
identificare nuovi anti microbici


6. Protezione femminile controllata contro le malattie a trasmissione 
sessuale, con e senza metodi contraccettivi


7. La bioinformatica identifica gli obiettivi dei medicinali per esaminare  le
interazioni ospite-patogeno


8. Culture geneticamente modificate con nutrienti aumentati per 
combattere specifiche carenze


9. Tecnologia ricombinante per produrre prodotti terapeutici più accessibi
(es. Insulina interferon) 


10. Chimica combinatoria per le scoperte in medicina.







biologiabiologia


17501750--19801980 biologia     chimica biologia     chimica 


19801980--20102010 genomica    computinggenomica    computing


Mappatura  baseMappatura  base
Il contenuto informativoIl contenuto informativo della variazione biologicadella variazione biologica


BiologicoBiologico


systems biologysystems biology


NarrativaNarrativa
DescrittivaDescrittiva


Tecnologia  empiricaTecnologia  empirica


Riduzionismo  Riduzionismo  
meccanicisticomeccanicistico


Medicina razionale  Medicina razionale  
e cure personalizzatee cure personalizzate


ANALISI E APPLICAZIONE DEI PRINCIPI PER ANALISI E APPLICAZIONE DEI PRINCIPI PER 
LO SVILUPPO BIOLOGICOLO SVILUPPO BIOLOGICO







Biologia e medicina del 21Biologia e medicina del 21°° secolosecolo
““Systems BiologySystems Biology””


I principi della definizione dellI principi della definizione dell’’ordine e della complessitordine e della complessitàà biologicabiologica
Mappatura del contenuto informativo dei percorsi e network Mappatura del contenuto informativo dei percorsi e network 


biologici biologici 


biotecnologia      biotecnologia      NuoveNuove
e systeme system CapacitaCapacita’’ di analisi di analisi 
biologybiology


Esteso scale computingEsteso scale computing


““BIG BIOLOGYBIG BIOLOGY””
InterdisciplinarietInterdisciplinarietàà, consistenti datasets,, consistenti datasets,


information basedinformation based
Infrastrutture, investimenti e formazioneInfrastrutture, investimenti e formazione







Dal riduzionismo ai sistemi di biologia integrataDal riduzionismo ai sistemi di biologia integrata


Comprensione del contenuto informativo codificato nei network Comprensione del contenuto informativo codificato nei network 
biologici.biologici.
Mappatura delle regole per una sempre maggiore complessitMappatura delle regole per una sempre maggiore complessitàà
delldell’’ordine biologicoordine biologico


Gene(i)Gene(i)


Percorsi, circuiti e networkPercorsi, circuiti e network


Assemblaggio progressivo: cellule di organi, cellule, tessuti e Assemblaggio progressivo: cellule di organi, cellule, tessuti e organiorgani


Integrazione omostatica di  Networks  interattivi, complessi e Integrazione omostatica di  Networks  interattivi, complessi e 
(Fisiologia)(Fisiologia)







Convergenza InterConvergenza Inter--Disciplinare in R&S Disciplinare in R&S 
BiomedicoBiomedico


Biologia Molecolare Biologia Molecolare Ingegneria diIngegneria di Mappatura e Mappatura e 
MiniaturizzazioneMiniaturizzazione Modulazione delleModulazione delle


funzioni cerebralifunzioni cerebrali


Medicina MolecolareMedicina Molecolare BiomaterialiBiomateriali
ImagingImaging
RoboticaRobotica


““Advanced Computing and Knowledge ManagementAdvanced Computing and Knowledge Management””
Potenti data basePotenti data base brainbrain--machinemachine onon--body/inbody/in--bodybody


interfaccia interfaccia tecnologie  sensoretecnologie  sensore


Estrazione DatiEstrazione Dati interfaccia neurale interfaccia neurale progetti progetti ““smartsmart””
ingegneriaingegneria







La nuova sfida La nuova sfida 


La La Biologia sinteticaBiologia sintetica


Disegnare e fabbricare componenti e sistemi biologici 
che non esistono già nel mondo naturale e ridisegnare e 
fabbricare sistemi biologici già esistenti


Utilizzo dei concetti di ingegneria classica pianificando  Utilizzo dei concetti di ingegneria classica pianificando  
dalldall’’inizio la base dei sistemi biologici.inizio la base dei sistemi biologici.


Rappresentazione di un  link tra due culture:Rappresentazione di un  link tra due culture:
la prima riguarda il  la prima riguarda il  ““sezionare la vitasezionare la vita””
la seconda con lo scopo di la seconda con lo scopo di ““costruire la vitacostruire la vita””







Biologia SinteticaBiologia Sintetica


PerchPerchéé usare una cellula intera? Purchusare una cellula intera? Purchéé non estrarre solo le non estrarre solo le 
parti necessarie?parti necessarie?


La biologia sintetica ha una vasta gamma di applicazioni: da La biologia sintetica ha una vasta gamma di applicazioni: da 
una migliore catalisi, ai cromosomi artificiali, alle cellule una migliore catalisi, ai cromosomi artificiali, alle cellule 
microbiche per le cellule di biocarburanti ecc.microbiche per le cellule di biocarburanti ecc.


Tuttavia queste nuove possibilitTuttavia queste nuove possibilitàà non rappresentano la reale non rappresentano la reale 
essenza e scopo della vita: la moltiplicazione e lessenza e scopo della vita: la moltiplicazione e l’’auto auto 
riproduzione.riproduzione.


““Saremo in grado di costruire sistemi biologici ma non gli Saremo in grado di costruire sistemi biologici ma non gli 
organismi viventi a la vita organismi viventi a la vita ”” (Victor De Lorenzo)(Victor De Lorenzo)







Funzione
del gene


Gene/
Ambiente


Genomica


Post-genomica


Organismo modello


Studi su popolazione


CancroCardiache Mentali


Nuove tecnologie
mediche


Fattori sociali e
politici


Dai Geni alla saluteDai Geni alla salute







Comprensione del contenuto informativo dei Comprensione del contenuto informativo dei 
Sistemi BiologiciSistemi Biologici


Medicina PredittivaMedicina Predittiva Medicina RazionaleMedicina Razionale


RICERCA INTERDISCIPLINARERICERCA INTERDISCIPLINARE
CONVERGENZA INDUSTRIALE INCROCIATACONVERGENZA INDUSTRIALE INCROCIATA











La biologia moderna nello sviluppo e La biologia moderna nello sviluppo e 
produzione dei farmaciproduzione dei farmaci


La scoperta dei farmaci e lo sviluppo La scoperta dei farmaci e lo sviluppo 
preclinico (include target di identificazione e preclinico (include target di identificazione e 
validazione , favorisce lo screening e lvalidazione , favorisce lo screening e l’’
ottimizzazione degli  studi preclinici)ottimizzazione degli  studi preclinici)


Trial clinici (fasi I, II, III)Trial clinici (fasi I, II, III)







Applicazioni biotecnologiche Applicazioni biotecnologiche 
emergenti in medicinaemergenti in medicina


Terapie cellulari di baseTerapie cellulari di base
Cellule staminali Cellule staminali 
Terapia Genetica Terapia Genetica 
Terapie su RNA Antisense e RNA  interference Terapie su RNA Antisense e RNA  interference 
(RNA i) (RNA i) 
Vaccini terapeutici Vaccini terapeutici 
FarmacogeneticaFarmacogenetica
NanomedicinaNanomedicina







Prodotti medicinali Biosimilari Prodotti medicinali Biosimilari 
Base per le linee guidaBase per le linee guida UEUE


CC’è’è un grande  processo  dalla valutazione della un grande  processo  dalla valutazione della 
comparabilitcomparabilitàà dei prodotti innovativi e  le loro dei prodotti innovativi e  le loro 
estensioniestensioni
I consigli scientifici sono stati dati ad un numero di I consigli scientifici sono stati dati ad un numero di 
compagnie sui biosimilari. compagnie sui biosimilari. 
Il potenziale impatto dei cambiamenti (differenze) Il potenziale impatto dei cambiamenti (differenze) 
sulla sicurezza ed efficacia nel processo di sulla sicurezza ed efficacia nel processo di 
fabbricazione sono ben conosciuti ed apprezzati.fabbricazione sono ben conosciuti ed apprezzati.
LL’’approccio nelle linee guida approccio nelle linee guida èè di cauto/ conservatoredi cauto/ conservatore







Conclusioni BioTechConclusioni BioTech


I cambiamenti nel processo di produzione dei I cambiamenti nel processo di produzione dei 
prodotti biotecnologici dovrebbe essere considerata prodotti biotecnologici dovrebbe essere considerata 
con grande attenzionecon grande attenzione
Devono essere valutati eseguendo un  esercizio di Devono essere valutati eseguendo un  esercizio di 
paragone che tenga conto di:paragone che tenga conto di:
-- ComplessitComplessitàà molecolaremolecolare
–– Tipo di cambiamentiTipo di cambiamenti
–– Impatto sulla qualitImpatto sulla qualitàà, sicurezza ed efficacia, sicurezza ed efficacia


I dati in esame dovrebbero essere utilizzati  per cui I dati in esame dovrebbero essere utilizzati  per cui 
tale approccio tale approccio èè strettamente limitato al paragone strettamente limitato al paragone 
con un singolo MAHcon un singolo MAH







Perché abbiamo bisogno di 
nuovi bersagli terapeutici?
PerchPerchéé abbiamo bisogno di abbiamo bisogno di 
nuovi bersagli terapeutici?nuovi bersagli terapeutici?


Nonostante i progressi ottenuti nel Nonostante i progressi ottenuti nel 
monitoraggio e nella terapia dei tumori, monitoraggio e nella terapia dei tumori, 
alcune forme di malattia tumorale alcune forme di malattia tumorale 
metastatica a tuttmetastatica a tutt’’oggi determinano una oggi determinano una 
scarsa aspettativa di vita per il paziente.scarsa aspettativa di vita per il paziente.
Le numerose scoperte ottenute dalla Le numerose scoperte ottenute dalla 
ricerca di base forniscono nuovi ricerca di base forniscono nuovi 
potenziali bersagli terapeutici e potenziali bersagli terapeutici e 
marcatori predittivi adatti al followmarcatori predittivi adatti al follow--up.up.







ChemioprevenzioneChemioprevenzioneChemioprevenzione


La chemioprevenzione prevede la La chemioprevenzione prevede la 
somministrazione cronica di specifiche somministrazione cronica di specifiche 
molecole per prevenire lmolecole per prevenire l’’insorgenza di forme insorgenza di forme 
tumorali o impedirne la recidivittumorali o impedirne la recidivitàà
Le caratteristiche del chemiopreventivo ideale Le caratteristiche del chemiopreventivo ideale 
sono:elevata tollerabilitsono:elevata tollerabilitàà, assenza di effetti , assenza di effetti 
collaterali o da accumulo, facilitcollaterali o da accumulo, facilitàà di di 
somministrazione, basso costo.somministrazione, basso costo.







I farmaci “intelligenti”I farmaci I farmaci ““intelligentiintelligenti””


I farmaci antitumorali di vecchia I farmaci antitumorali di vecchia 
generazione erano generazione erano ‘‘killerkiller’’ poco poco 
specializzati che specializzati che ‘‘sparavano nel sparavano nel 
mucchiomucchio’’; le nuove conoscenze ; le nuove conoscenze 
molecolari consistono di colpire con molecolari consistono di colpire con 
precisione un determinato bersaglio.precisione un determinato bersaglio.
Un esempio dei nostri giorni Un esempio dei nostri giorni èè il il 
GlivecGlivec--ImantinibImantinib







Approcci immunologici: antigeniApprocci immunologici: Approcci immunologici: antigeniantigeni


Vaccinazione con cellule dendriticheVaccinazione con cellule dendritiche: : 
applicata a varie tipologie tumorali (glioma, applicata a varie tipologie tumorali (glioma, 
melanoma, carc. prostatico). Cellule melanoma, carc. prostatico). Cellule 
dendritiche ottenute dal differenziamento di dendritiche ottenute dal differenziamento di 
monociti vengono esposte ad antigeni monociti vengono esposte ad antigeni 
purificati o a lisati di cellule tumorali e ripurificati o a lisati di cellule tumorali e ri--
inoculate nel pazienteinoculate nel paziente..







Immunoterapia con 
cellule dendritiche


Immunoterapia con Immunoterapia con 
cellule dendritichecellule dendritiche


Estrazione di cellule
dendritiche da paziente


c


c
cc


c
c c


c


c


c


c


c


Esposizione ad
antigeni tumorali


Reinocul
o nel 


paziente


La cellule dendritica attivata è in grado di generare 
una spiccata risposta immune dei linfociti contro le 


cellule che esprimono gli antigeni tumorali







Approcci immunologici: 
citochine e vaccini


Approcci immunologici: Approcci immunologici: 
citochine e vaccinicitochine e vaccini


ILIL--22: utilizzata come citochina ricombinante o : utilizzata come citochina ricombinante o 
trasferita con vettori per terapia genica; attiva il trasferita con vettori per terapia genica; attiva il 
sistema immune. Si usa per stimolare una risposta sistema immune. Si usa per stimolare una risposta 
contro tumori gicontro tumori giàà immunogeni (prostata, immunogeni (prostata, 
melanoma, mieloma multiplo)melanoma, mieloma multiplo)
IFNaIFNa: : èè stata la prima citochina ad essere stata la prima citochina ad essere 
prodotta in forma ricombinante: utilizzata contro prodotta in forma ricombinante: utilizzata contro 
melanoma, carcinoma renale e glioma nelle forme melanoma, carcinoma renale e glioma nelle forme 
pipiùù aggressive.aggressive.
IFNb: candidato ma utilizzato in nonIFNb: candidato ma utilizzato in non--oncologia oncologia 
(MS)(MS)
Vaccinazione antiVaccinazione anti-- HPV: tumore collo uteroHPV: tumore collo utero







MarcatoriMarcatoriMarcatori


Partecipano, in alcuni casi, ad individuare la Partecipano, in alcuni casi, ad individuare la 
tipologia o stadiazione del tumore.tipologia o stadiazione del tumore.
Marcatori prognostici dovrebbero dare Marcatori prognostici dovrebbero dare 
indicazioni sulla prognosi del pazienteindicazioni sulla prognosi del paziente
Marcatori predittivi dovrebbero dare Marcatori predittivi dovrebbero dare 
indicazioni sulla scelta di terapiaindicazioni sulla scelta di terapia
Permettono il followPermettono il follow--up del paziente durante up del paziente durante 
e dopo il trattamento terapeutico.e dopo il trattamento terapeutico.
La loro determinazione/quantificazione La loro determinazione/quantificazione 
dovrebbe avere elevata specificitdovrebbe avere elevata specificitàà e e 
precisione.precisione.







Le potenzialità della genomica funzionale 
per la ricerca traslazionale


Le potenzialità della genomica funzionale 
per la ricerca traslazionale


Identificazione di markers prognostici e Identificazione di markers prognostici e 
predittivi (fenotipo tumorale)predittivi (fenotipo tumorale)


Identificazione di 
pazienti che avranno 
un beneficio dalla 
terapia


Estensione di trattamenti 
innovativi a pazienti che 
non risponderanno ai 
trattamenti standard


Ricadute sulla ricerca di base:
•Identificazione di target per lo sviluppo di nuovi 
farmaci
•Identificazione di meccanismi patologici 


Terapie più mirate = più efficaci, più sicuri e meno costosi


Identificazione di 
sottopopolazioni di 
pazienti che 
rispondono a 
trattamenti innovativi







Conclusioni: genomica in 
oncologia


Conclusioni: genomica in Conclusioni: genomica in 
oncologiaoncologia


La conoscenza del genoma ci consente di:La conoscenza del genoma ci consente di:
-- Classificare le neoplasieClassificare le neoplasie
Identificare marker prognostici e predittiviIdentificare marker prognostici e predittivi
Identificare i target molecolari di una terapiaIdentificare i target molecolari di una terapia
Condurre una terapia mirata al singolo Condurre una terapia mirata al singolo 
pazientepaziente
Verificare la singola risposta al farmacoVerificare la singola risposta al farmaco







ConclusioniConclusioniConclusioni


Per quanto riguarda lPer quanto riguarda l’’oncologia il presente e oncologia il presente e 
futuro sono:futuro sono:
PrevenzionePrevenzione
Processi biologici: angiogenesi apoptosiProcessi biologici: angiogenesi apoptosi
Nuovi bersagli (es: tirosino cinasi)Nuovi bersagli (es: tirosino cinasi)
Nuove molecole (es: gleevec)Nuove molecole (es: gleevec)
Nuove strategie (es: terapia genica, cellulare)Nuove strategie (es: terapia genica, cellulare)
Nuovi markers Nuovi markers 
Diagnostica molecolareDiagnostica molecolare
Arrays Arrays -- farmacogenomica farmacogenomica -- ProteomicaProteomica







Risposte strategiche Risposte strategiche 
allall’’incremento delle venditeincremento delle vendite


Medicine personalizzate Medicine personalizzate offrono un alternativa al offrono un alternativa al 
tradizionale  modello blockbuster tradizionale  modello blockbuster 
–– Teranostica Teranostica -- Pharma rivoluzionando il suo approccio Pharma rivoluzionando il suo approccio 


alla diagnosi e trattamento alla diagnosi e trattamento 
»» I  Teranostici incrementano il costoI  Teranostici incrementano il costo--beneficio dei farmaci  di beneficio dei farmaci  di 


nicchianicchia
»» LL’’incertezza dellincertezza dell’’investitore resta il piinvestitore resta il piùù grande ostacolo alla grande ostacolo alla 


teranosticateranostica


Ciclo di andamento presente e futuro  dei trend Ciclo di andamento presente e futuro  dei trend 
managerialimanageriali
–– Pharma si allontana dagli indicatori di espansione Pharma si allontana dagli indicatori di espansione 


verso R&S che offrono una maggiore redditivitverso R&S che offrono una maggiore redditivitàà del del 
capitale investitocapitale investito


–– RxRx--OTC  cambiare o non cambiare?OTC  cambiare o non cambiare?
–– I rischi del cambiamento da I rischi del cambiamento da Rx a OTC Rx a OTC 







PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRIMINISTRI


Comitato NazionaleComitato Nazionale
Biosicurezza, le biotecnologie Biosicurezza, le biotecnologie 


e le Scienze della Vitae le Scienze della Vita
(D.P.C.M 19 Marzo 2007)(D.P.C.M 19 Marzo 2007)







ComposizioneComposizione
PresidentePresidente


Un rappresentante designato da:Un rappresentante designato da:


Ministero della SaluteMinistero della Salute
Ministero dellMinistero dell’’Ambiente e della Tutela del TerritorioAmbiente e della Tutela del Territorio
Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero delle AttivitMinistero delle Attivitàà ProduttiveProduttive
Ministero delle Politiche Agricole e ForestaliMinistero delle Politiche Agricole e Forestali
Ministero dellMinistero dell’’Istruzione dellIstruzione dell’’UniversitUniversitàà e della Ricerca e della Ricerca 
Ministero degli Affari EsteriMinistero degli Affari Esteri
Ministero per le Politiche ComunitarieMinistero per le Politiche Comunitarie
Ministero per lMinistero per l’’innovazione e le Tecnologieinnovazione e le Tecnologie
Ente Nazionale per le nuove tecnologie, lEnte Nazionale per le nuove tecnologie, l’’Energia e lEnergia e l’’Ambiente Ambiente 
(ENEA)(ENEA)
Consiglio Nazionale per le Ricerche (CNR)Consiglio Nazionale per le Ricerche (CNR)
AssobiotecAssobiotec
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli UtentiConsiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti







Presidenza del Consiglio dei Ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri 


Comitato Nazionale per la biosicurezza, le Comitato Nazionale per la biosicurezza, le 
biotecnologie e le Scienze della Vitabiotecnologie e le Scienze della Vita


Osservatorio Nazionale Osservatorio Nazionale 
Scienze della Vita e le  biotecnologieScienze della Vita e le  biotecnologie


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


Raccolta e 
analisi di dati


Ricerca 
pubblica e 
privata 


Strutture 
produttive 


Trasferimento 
tecnologico


Comunicazione


Percezione


Formazione Normativa e 
politica delle 
imprese 


Biosicurezza


Aspetti etici


Business plan







Obbiettivi dellObbiettivi dell’’OsservatorioOsservatorio


Monitoraggio del contesto industriale nel capo delle 
biotecnologie a livello nazionale ed internazionale
Identificazione e organizzazione delle informazioni 
concernenti le principali linee di ricerca
Pianificazione e implementazione di un  network di centri di 
eccellenza per il trasferimento tecnologico
Pianificazione di azioni sperimentali per coordinare la 
domanda  nel campo delle biotecnologie e l’organizzazione di 
piani esecutivi.







Progetti di Innovazione Progetti di Innovazione 
IndustrialeIndustriale


Aree tecnologiche a forte impatto sullo sviluppo Aree tecnologiche a forte impatto sullo sviluppo 
produttivo e forte ricaduta sul Sistemaproduttivo e forte ricaduta sul Sistema-- PaesePaese


Efficienza energeticaEfficienza energetica
MobilitMobilitàà sostenibilesostenibile
Nuove Tecnologie della VitaNuove Tecnologie della Vita
Tecnologie innovative per il made in ItalyTecnologie innovative per il made in Italy
Tecnologie innovative per beni e attivitTecnologie innovative per beni e attivitàà
culturali.culturali.







Elaborazione progettualeElaborazione progettuale
Il responsabile di progetto, in collaborazione Il responsabile di progetto, in collaborazione 
con strutture ed Enti specializzati definisce:con strutture ed Enti specializzati definisce:


ModalitModalitàà e criteri per individuare enti, imprese e criteri per individuare enti, imprese 
e associazioni da coinvolgere nel programmae associazioni da coinvolgere nel programma
Meccanismi di sostegno per la realizzazione Meccanismi di sostegno per la realizzazione 
del progettodel progetto
Misure di regolamentazione e di contesto utili Misure di regolamentazione e di contesto utili 
per attuare gli interventiper attuare gli interventi
Tempi di realizzazione.Tempi di realizzazione.







Attivazione del progetto.Attivazione del progetto.
Ministero Sviluppo Economico:Ministero Sviluppo Economico:


Adotta il ProgettoAdotta il Progetto
Qualifica le risorse con finanziamenti dello Qualifica le risorse con finanziamenti dello 
Stato, delle Regioni e di altri soggetti pubblici Stato, delle Regioni e di altri soggetti pubblici 
e privatie privati
Chiede al Parlamento delega per riordino Chiede al Parlamento delega per riordino 
norme di sostegno alle impresenorme di sostegno alle imprese
Provvede al monitoraggio e allProvvede al monitoraggio e all’’esecuzione dei esecuzione dei 
progettiprogetti
Assicura cooperazione tecnica tramite un Assicura cooperazione tecnica tramite un 
Comitato tra Stato e Regioni.Comitato tra Stato e Regioni.







Analisi dellAnalisi dell’’OffertaOfferta


Analisi dellAnalisi dell’’offerta scientifica da parte centri offerta scientifica da parte centri 
ricerca e universitricerca e universitàà
Analisi del mercatoAnalisi del mercato
Analisi del processo di incentivazione Analisi del processo di incentivazione 
tecnologica per il sistema produttivotecnologica per il sistema produttivo
Analisi di metodologie di coordinamento per Analisi di metodologie di coordinamento per 
facilitare  possibili azioni di partneriato facilitare  possibili azioni di partneriato 
pubblico (copubblico (co--finanziamenti, comodato dfinanziamenti, comodato d’’uso, uso, 
utilizzo beni immateriali e personali ecc.)utilizzo beni immateriali e personali ecc.)
Analisi  contesto infrastrutturale per facilitare Analisi  contesto infrastrutturale per facilitare 
lo sviluppo delle infrastrutturelo sviluppo delle infrastrutture







Agenzia per lAgenzia per l’’InnovazioneInnovazione


Valuta i progetti presentati con esperti anche Valuta i progetti presentati con esperti anche 
internazionali.internazionali.





