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ISTITUZIONE DI UN TTO (2007) 
 A) Modello di servizio, dà enfasi al servizio per i 

ricercatori  

 B)Modello centrato sui ricavi, dà enfasi alle entrate 
economiche derivate dal tech transfer 

 C) Modello centrato sullo sviluppo economico, dà 
enfasi allo sviluppo di spin off, di collaborazioni 
strutturate con aziende, ecc 

 IRCCS: CRO Aviano modello misto A + B, regolamento 
TT 



ALLINEARE RICERCA 
TRASLAZIONALE E TT 



1. NIENTE TEMPI DI ATTESA, SOLO DI RICERCA 

 





? 

 

 

 

 



ALCUNI CASE STUDIES… 
 



Case study critcità (1) 

Mancato spinoff / mancato deal: D4D 

• Da START-UP entrepreneurial competition 

 

• Onco-haematology Team (“D4D iSrl” ?) 

 

• Licenza intavolata con grosso gruppo Italiano (>€500 
mln revenues, >2000 employees) in espansione nel 
biotech 

 

• Ostacoli normativi!   

 

• Es: per kit CE/IVD necessario organigramma aziendale 
certificato! 

 



Case study criticità (4) 

Operatività, Governance Pharmadiagen srl 

• PHARMADIAGEN srl: kit predittivi di risposta a  
farmaci antitumorali basati sul profilo genetico 

 

• Spin-off italiano specificamente dedicato  a 
farmacogenetica e cancro  

 

• High-tech company partecipata da un ente pubblico 
sanitario  

 

• Partner industriali veri, grant POR FESR con 
progetto da 1 mln € 

• Incertezza  su come proseguire... 



1. BIOMEDICALE DIAGNOSTICA IN VIVO E VITRO  
• Biosensoristica e nanotecnologie, dispositivi diagnostici POC 
 
2. INFORMATICA MEDICA E BIOINFORMATICA 
• Informatica per il laboratorio e la banca del sangue (NGS) 
• Informatica Ospedaliera / Informatica socio-sanitaria (sviluppo Sistemi 

IT in campo medico-diagnostico)  
• Soluzioni per gestione e monitoraggio PDTA (oncologici) 
• m-Health Apps per la popolazione e i professionisti 
 
3. TERAPIA INNOVATIVA 
• Small molecules, biomateriali, biofarmaci, utilizzo di modelli murini 

derivati da pazienti (PDX) 
• Ottimizzazione e validazione di nuove molecole con attività anti-

neoplastica 
 

 

 

Progettualità pubblico-privato 

IRCCS CRO + ditte FVG 



COSA NON ABBIAMO: LE NORME 
 Legge analoga al Decreto Legislativo 27 luglio 1997, 

n.297 

 Ulteriori opportunità di finanziamento, derivate ad 
esempio dal decreto ministeriale MIUR 8 agosto 2000   



 Barriere? 

Proposte! 



INOLTRE NON ABBIAMO… 
 Un chiaro riconoscimento e delle prospettive di  

sviluppo per i ricercatori che dedicano parte dei loro 
progetti al TT 

 Un progetto comune, possibilmente nazionale,  per la 
formazione  di professionisti competenti in TT 

 Lo sviluppo di modelli di integrazione, anche 
precompetitiva,  tra ricerca pubblica e  partners privati 
(a tutela dell’interesse pubblico, ma anche dello 
sviluppo della conoscenza scientifica ed economico) 



RAPPORTO CON PARCHI 
TECNOLOGICI/INCUBATORI 

 In FVG, in Italia, ci sono alcuni Parchi 
Scientifici/Tecnologici nati per iniziative universitarie 
e/o supportati da politiche regionali 

 IRCCS non coinvolti generalmente, salvo casi di 
collaborazione instaurata su basi di conoscenza 
individuale 



UNA TERZA MISSIONE ANCHE PER 
IRCCS? 
 La terza missione nelle Università e negli enti di ricerca italiani  (su 

indicazioni Anvur) 
 Per terza missione, si deve intendere l’insieme delle attività con le quali le 

università entrano in interazione diretta con la società, fornendo un contributo 
che accompagna le missioni tradizionali di ricerca (nella quale si interagisce 
prevalentemente con le comunità scientifiche) e di insegnamento (nel quale si 
realizza una interazione con una frazione particolare della società, gli studenti). 

 Attualmente, si distinguono due forme possibili: 
 a) terza missione di valorizzazione economica della conoscenza; 
 b) terza missione culturale e sociale. 
 Nel primo caso, la terza missione ha l’obiettivo di favorire la crescita 

economica, attraverso la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca 
in conoscenza utile ai fini produttivi. Rientrano in quest’ambito la ricerca conto 
terzi, i rapporti ricerca-mondo delle imprese, e la gestione di strutture di 
intermediazione e di supporto, su varie scale, etc. 

 Nel secondo caso, vengono prodotti beni pubblici che aumentano il benessere 
della società. 
 



COSA FARE? ALCUNE PROPOSTE 
 

   Normativa per gli IRCCS pubblici analoga o simile alla 
normativa per le Università, fatte salve le differenze 
esistenti; la normativa deve essere compatibile anche 
con le necessità degli eventuali partners privati 

 Inquadramento del personale di ricerca e del TTO (in 
progress) 

 Formazione sul TT per i ricercatori e condivisione di 
best practices 

 Creazione di nuove figure, ad esempio innovation 
manager o broker della ricerca 



INNOVATION MANAGER e PhD 
STUDENTS 
 Risponde all’esigenza di avere un ruolo dedicato alla 

promozione e alla gestione dell’innovazione in una 
accezione più ampia. 

 Deve  avere conoscenza dell’ambito di sviluppo del 
trasferimento tecnologico (pe ricerca biomedica) = 
research push 

 Deve possedere   conoscenza delle potenzialità del 
mercato, cioè capire se il prodotto in sviluppo è coerente 
con le esigenze delle aziende = market pull 

 Deve  sviluppare nel tempo una buona rete di relazioni con  
i possibili partners extraistituzionali 

 PhD students pubblico/privato 



IL CRO: LA RICERCA  
CURA 


