
RELAZIONE 

ATTIVITÀ 2021
CLUSTER LOMBARDO SCIENZE DELLA VITA



— DOTT. EMANUELE MONTI – PRESIDENTE della III Commissione permanente – Sanità e 
politiche sociali

Inserimento del Cluster nella legge del Consiglio Regionale N.96.
Le modifiche all’art 3 della l.r. 33/2009 riportano che “la Regione promuove e sostiene
la creazione di una rete regionale della ricerca, della ricerca biomedica e 
dell’innovazione nelle scienze della vita avvalendosi anche delle competenze del 
cluster tecnologico regionale dedicato. Tale rete, coordinata dagli IRCCS di diritto pubblico coinvolgendo gli 
IRCCS di diritto privato, gli enti di ricerca e le università, nonché le organizzazioni dei pazienti, favorisce iniziative 
per sviluppare il trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese.”

— DOTT. FABRIZIO SALA – ASSESSORE per l'istruzione, università, ricerca,                     
innovazione e semplificazione

▪ Interlocuzione su PNRR 

▪ Programmazione regionale in materia di R&I

INTERLOCUZIONE CON REGIONE LOMBARDIA



— DOTT. ALAN CHRISTIAN RIZZI – Sottosegretario con delega ai Rapporti                                 
con le Delegazioni Internazionali

▪ Collaborazione con Cuba

▪ Strutturazione di collaborazioni in ambito universitario 

▪ Internazionalizzazione sanità

— DOTT. ALESSANDRO AMOROSI - Dirigente della Struttura Reti clinico assistenziali e 
organizzative e Ricerca all’interno dell’Unità Organizzativa Polo Ospedaliero, DG WELFARE 

▪ Tema biobanche

▪ Visibilità della filiera socio-sanitaria lombarda a livello nazionale e internazionale

INTERLOCUZIONE CON REGIONE LOMBARDIA



MIT4LS2021 Genova, 29 sett-1°ott

B2B

Start-up

RICERCA E OPEN INNOVATION

Conferenza internazionale 
e workshop



Progetto presentato il 22 febbraio 2022

MADE Scarl
DIH Lombardia
Associazione Fabbrica Intelligente 
Lombardia
CONFAPI
Confartigianato Lombardia

Lombardia Aerospace Cluster
Associazione Cluster lombardo della 
mobilità
Cluster lombardo scienze della vita
Intesa Sanpaolo Spa
Finlombarda

EIT manufacturing South Srl
EDI.IT Srl
Unioncamere Lombardia
EIT Digital

EU DIH – preparazione proposta

⎯ TEST BEFORE INVEST
⎯ SKILLS AND TRAINING
⎯ ACCESS TO FUNDS
⎯ INNOVATION NETWORK ECOSYSTEM

MISSION: to lead and implement digital-sustainable twin transition of Lombardy manufacturing industry

Validazione BOWI map per identificare 
le tecnologie su cui agire in relazione a 
quelle indicate nella S3 regionale

RICERCA E OPEN INNOVATION



RICERCA E OPEN INNOVATION

PROGETTO TT ALISEI

Proposta di un progetto condiviso per la 
definizione di una rete di coordinamento a 
livello nazionale per il TT nelle scienze della 
vita, con la creazione di 3 potenziali nodi: 
nord, centro e sud a trazione regionale

Progetto presentato al MinSal e quindi 
inserito nella programmazione 

complementare al PNRR

SIG CEBR

Partecipazione a Special Interest Group 
avviati da CEBR

⎯ Internazionalizzazione

⎯ Europa

⎯ Digital health



Connessione tra impresa e centro 
sperimentale per lo sviluppo di un progetto 
dedicato alla nutrizione artificiale a distanza 
per pazienti con necessità peculiari.
Sinergia fra tecnologia industriale della gestione 
e controllo di fluidi e tecnologia 
clinico/applicativa in settori con forti esigenze di 
monitoraggio del paziente in terapia e in 
nutrizione artificiale.

PROGETTO TT

Organizzata anche call con ENEA-TECH 
per l’identificazione di potenziali 

investitori

GdL BIOBANCHE

EXPERIENCE SHARING&COMMUNITY

Avvio interlocuzione con Regione Lombardia sul 
tema grazie al documento redatto dal GdL e 
grazie al supporto di FRRB

Confronto con Regione sull’attivazione di un 
gruppo di lavoro dedicato al tema in cui saranno 
coinvolti i principali esponenti lombardi (inclusa  
BBMRI)



WEBINAR PROGETTI RETI CHIRURGICHE

Avviato un tavolo di confronto per l’eventuale 
implementazione di un progetto dedicato allo 
sviluppo di reti chirurgiche innovative, grazie 
all’unione e condivisione di diverse competenze dei 
Soci del Cluster.

EXPERIENCE SHARING&COMMUNITY

Presentazione avanzamento progetto
DIGITAL SMART FLUIDICS



INTERNAZIONALIZZAZIONE

Progetto per un centro  Italo-cinese dedicato alle 
malattie coniche

GdL DIGITAL HEALTH

Attivazione di un GdL dedicato e condivisione dei temi 
di comune interesse.

Identificazione 4 ambiti d’zione:

⎯ Raccolta informazioni per portfolio

⎯ Interesse verso HORIZON EUROPE (ricerca partner)

⎯ Seminari in ambito legale

⎯ Sensibilizzazione e formazione medici

⎯ PNRR

MALATTIE RARE

EXPERIENCE SHARING&COMMUNITY

Collaborazione con FRRB per coinvolgere i Soci del 
Cluster nella segnalazione di tematiche da inserire 
nei bandi del programma EJP RD



AREA DI RICERCA SEGMENTI DI RICERCA

DISPOSITIVI E 
DIAGNOSTICA AVANZATA

▪ sistemi avanzati di diagnostica remota (es. telemedicina)
▪ dispositivi miniaturizzati per la diagnostica rapida portatile, integrata con sistemi di intelligenza artificiale
▪ produzione di dispositivi con approcci e metodologie basate su processi produttivi innovativi (ad esempio lab-on-

chips, protesi personalizzate, ortesi, ecc.) e sostenibili (link con economia circolare)
▪ sistemi avanzati di diagnostica e companion diagnostic basati su tecnologie omiche grazie allo sviluppo di tecnologie

predittive e piattaforme big data, machine learning, basati su AI
▪ Cybersecurity dei dispositivi medici tecnologicamente avanzati (impiantabili e non impiantabili)
▪ dispositivi medici innovativi per rispondere a patologie ad alto impatto sul SSR e emergenze sanitarie

APPROCCI TERAPEUTICI 
AVANZATI

▪ approcci innovativi quali high throughput e high content screening per lo studio e lo sviluppo di nuovi metodi
terapeutici

▪ farmaci innovativi di origine biologica o derivati da approcci biomolecolari, terapie innovative e avanzate in ambito:
antibiotici, immunoterapia, terapie cellulari avanzate, terapie geniche, adroterapia, radioterapie con particelle,
radioterapie personalizzate, deep brain, dolore cronico, medicina rigenerativa

▪ nuovi modelli e tecnologie innovative nell’ambito dei trial clinici (es. in silico trial, sistemi innovativi per la gestione
dei dati)

▪ approcci combinati tra terapie e dispositivi medici per rispondere a specifici bisogni di salute
▪ tecnologie per la riabilitazione: robotica, meccatronica e neuromodulazione per la riabilitazione motoria e cognitiva

DIGITALIZZAZIONE, BIG 
DATA, IoT

▪ piattaforme, sistemi e device per l’applicazione della digital health (telemedicina, teleassistenza, televisita, …) in
ambito ospedaliero, territoriale, domiciliare e di vita (smart living)

▪ soluzioni per la raccolta integrata di dati e informazioni in sanità
▪ soluzioni AI in ambito diagnostico e terapeutico
▪ robotica avanzata e smart devices integrati con sistemi IoT, Cloud Computing, AI, realtà aumentata

REGIONE LOMBARDIA S3 

DELIBERA N° XI / 4155 Seduta del 30/12/2020

EXPERIENCE SHARING&COMMUNITY



REGIONE LOMBARDIA S3 E PST 

Accorpamento e categorizzazione delle tecnologie in linea con le macrotematiche individuate in 
Horizon Europe
Garantire sempre il raggiungimento di due sfide trasversali: transizione digitale e aumento della 
resilienza del sistema lombardo.

EXPERIENCE SHARING&COMMUNITY

MT01 Rimanere in buona salute in una società in rapido cambiamento

MT02 Affrontare le malattie e ridurre il carico delle malattie

MT03 Garantire l'accesso a un'assistenza sanitaria innovativa, sostenibile e di alta qualità

MT04 Liberare il pieno potenziale di nuovi strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per una società          
sana

MT05 Mantenere un'industria della Salute innovativa, sostenibile e competitiva a livello globale

MT10 Incrementare la sicurezza cibernetica



COMUNICAZIONE SOCIAL

Attività con Dolci Adv – nuova agenzia di comunicazione

VISIBILITÀ

1. Ideazione creativa, copywriting e art direction per la creazione della nuova immagine 
istituzionale che rappresenta il nuovo posizionamento di marca.

2. Nuova Brochure e schede dedicate
3. Nuovo template di newsletter allineato alla nuova identità visiva definita per il Cluster
4. Un nuovo visual e payoff per comunicare in modo diretto e chiaro l’impegno del Cluster. 





COMUNICAZIONE SOCIAL

Attività con Dolci Adv – nuova agenzia di comunicazione

Canali social: LINKEDIN e TWITTER

NEWS E CONDIVISIONI

— Bandi

— Ricerche

— Articoli

— Condivisione 
aggiornamenti/news Soci 
del Cluster

About PROMOZIONALI

# Governance

# Infografica Cluster

# iNostriSoci

# Lo sapevi che

EVENTI

— Post CALENDARIO

— Chiusura progetti/traguardi 
Cluster

— Ricorrenze

— Eventi Cluster

VISIBILITÀ



EVENTI

Evento sulla Cina organizzato grazie a 
Confindustria Lombardia EEN

VISIBILITÀ

Agenda:

16:00 – 16:15 Opening remarks
Representative of China-Italy Chamber of Commerce / EU SME 
Centre / Confindustria Lombardia, Life Sciences Cluster

16:15 – 16:45 Overview of China’s biopharma ecosystem
Valtero Canepa, General Manager, Shanghai Bracco Sine 
Pharmaceutical Corp. Ltd

16:45 – 17:15 Key issues for IP rights protection in China’s
biopharma sector
XU Jian, China IPR SME Helpdesk expert; Head of IP practice at
the China office of Gowling WLG

17:15 – 17:30 Case Studies

17:30 – 17:45 Q&A



EVENTI

Patrocinio a numerose iniziative di Soci e non solo

Richiesta di supporto da parte di numerosi Soci nella divulgazione di 
informazioni e/o eventi

VISIBILITÀ



Versione inglese

Versione italiana

VIDEO ISTITUZIONALE

VISIBILITÀ






