TECNOPOLI E HUB DI INNOVAZIONE:
Strategie per rilanciare imprese e
opportunità per il territorio
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COS’E’ IL TECNOPOLO?
E’ un luogo, una modalità di lavoro che
contribuisce a realizzare un pezzo di futuro
per questo territorio, per questa Città
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Fondazione Democenter
La Fondazione Democenter-Sipe riunisce istituzioni,
associazioni di categoria, fondazioni bancarie e imprese del
territorio:
 CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA
 PROVINCIA DI MODENA
 UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA
 COMUNE DI MODENA
 FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA
 FINDAZIONE DI CARPI
 FONDAZIONE DI VIGNOLA
 FONDAZIONE DI MIRANDOLA
 UNICREDIT
 BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
 54 IMPRESE
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Che cosa facciamo?
Promuoviamo e gestiamo progetti di R&S

Offriamo servizi di incubazione e
accelerazione d’impresa per startup hi-tech

Favoriamo la creazione di network internazionali
per progetti di R&S
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Aree di interesse

Meccanica avanzata
Robotica
Elettronica
Automation
Motoristica
Nuovi Materiali
Design
Sensoristica

Biomed & Biotech
Medical Devices
Drug discovery
Sensoristica
I-Health
Nanotecnologie
Nuovi Materiali

ICT
Info-security
Visione artificiale
I-Health
Database
Big data

Ageing
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Il Tecnopolo: un nuovo
modello di integrazione
tra università e territorio

Struttura reticolare che collega aree
della conoscenza (campus unversitario)
o di futura realizzazione e terminali di
trasferimento tecnologico posizionati e
focalizzati
sulle
specializzazioni
produttive distrettuali

6

Tecnopolo
Modena

Knowbel
Spilamberto

TPM
Mirandola
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OBIETTIVI
o Far lavorare assieme e far crescere Università e Imprese
o Valorizzare idee, startup e spin-off
o Valorizzare le Risorse Umane

Formazione

Ricerca

Incubazione

Servizi
avanzati
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I laboratori del Tecnopolo di
Modena

Sede di Mirandola:
-ToP - Tossicologia e Proteomica

-MaB - Microscopia Applicata e Biologia Cellulare
- MS2 - Materiali, Sensori e Sistemi
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ToP - Tossicologia e Proteomica
Responsabile scientifico, Prof. Aldo Tomasi

Ricerca applicata ToP:
Biocompatibilità e tossicologia,
edattivazione metabolica con
metodologie avanzate e in aggiunta
alle norme di settore
Preparazione e presentazione di
lavori scientifici di posizionamento e
di confronto tra materiali e
dispositivi già esistenti sul mercato o
di nuova introduzione.
Partecipazione a progetti finanziati
di ricerca applicata e sviluppo del
prodotto.
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ToP - Tossicologia e Proteomica
Responsabile scientifico, Prof. Aldo Tomasi
Servizi tecnico-scientifici:
Analisi quanti-qualitative su campioni, anche in sistemi
di simulazione di utilizzo (ISO 10993- 12, -15, -16)
Studi di biocompatibilità (ISO 10993-1, -4, -20)
Tecniche microanalitiche di base ed avanzate, con
utilizzo di UPLC-GC-Spettometria di massa (ISO 109937, -16, -17)

Identificazione e quantificazione di proteine in diverse
matrici biologiche (ISO 10993-4)
Valutazioni tossicologiche e metaboliche (ISO 1099311, -3 ; ASTM D 5712 e ASTM D6499)
Valutazioni su invecchiamento accelerato (ASTM F
1980)
Verifiche di qualità
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MaB - Microscopia Applicata e Biologia Cellulare
Responsabile scientifico, Prof. Massimo Dominici
Ricerca applicata MaB:
 Utilizzo di cellule staminali quali innovativi sensori di
biocompatibilità, anche tessuto specifica
 Supporto allo sviluppo di dispositivi biomedici per la
medicina rigenerativa

 Supporto allo sviluppo di dispositivi biomedici “point-of-care”.
 Valutazione di biocompatibilità tra biomateriali e matrici
biologiche
 Valutazione dell’efficacia dei dispositivi medici mediante
l’utilizzo di metodologie basate sul contatto diretto tra cellule
e tessuti biologici in vitro ed in vivo
 Introduzione e messa a punto di test di tossicità predittiva in
vitro di principi farmaceutici in fase di sviluppo
 Esecuzione di protocolli, raccolta e analisi dati per rapporti
interni o pubblicazioni riguardanti lo sviluppo di prodotti e
processi, la conferma di sicurezza dei dispositivi, indicazioni
d’uso e risultati terapeutici attesi.
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MaB - Microscopia Applicata e Biologia Cellulare
Responsabile scientifico, Prof. Massimo Dominici
Servizi tecnico-scientifici:













Colture cellulari in condizioni bi-dimensionali (ISO 10993-5)
Colture cellulari su matrici 3D (ISO 10993-5)
Isolamento, espansione e differenziamento di cellule staminali
dell’adulto (ISO 10993-5)
Isolamento, espansione e differenziamento di cellule staminali
pluripotenti indotte (iPSC) (ISO 10993-5)
Microscopia ottica applicata a materiali e campioni biologici (ISO
10993-19 , -20)
Analisi morfologica dei materiali (ISO 10993-19 , -20)
Biologia molecolare e quantificazione di sostanze rilasciate
durante il contatto cellula-biomateriale (ISO 10993-3)
Amplificazione acidi nucleici, analisi di espressione di mRNA,
saggi ELISA, AlphaLisa e label free (ISO 10993-3)
Analisi in citofluorimetria e di “cell sorting” (ISO 10993-3, -4, -5, 6)
Modelli pre-clinici in vivo mediante bio-imaging (ISO 10993-2, 10, -11)
Consulenza per ottimizzazioni di matrici biocompatibili per
approcci di medicina rigenerativa
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MS2 - Materiali, Sensori e Sistemi
Responsabile scientifico Prof. Luigi Rovati

Ricerca Applicata:
Studi di fattibilità su misure di natura ottica, elettronica,
chimica, catene di misura, condizionamento e integrazione di
sistemi
Redazione di specifiche ad hoc
Ingegnerizzazione di sensori e microsistemi
Definizione e verifica di target di disponibilità, affidabilità e
manutenibilità.
Ricerca e sviluppo di sensori su specifica per applicazione,
prototipazione e serie pilota
Definizione architetturale di sistemi “mission critical” e “life
critical”, gestione della sicurezza e della “dependabilty” dei
sistemi.
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MS2 - Materiali, Sensori e Sistemi
Responsabile scientifico Prof. Luigi Rovati

Servizi tecnico-scientifici:
Sviluppo di hardware e software su commessa (IEC
60601-1)
Esecuzione di prove di convalida di materiali, sensori e
sistemi
Esecuzione di misure e convalida di processi
Definizione e realizzazione di materiali innovativi,
biocompatibili e funzionalizzati (ISO 10993-13, -18 ;
ASTM F 2150-13)
Progettazione di micro e nano sistemi
Realizzazione di microsistemi fluidici

15

