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Il territorio bolognese è 
ricco di esperienze di alta 

formazione e ricerca che rag-
giungono livelli di eccellen-
za. In seno all’Università di 
Bologna opera, tra gli altri, il 
Centro Interdipartimentale 
di Ricerca Industriale Scien-
ze della Vita e Tecnologie per 
la Salute (Ciri-Sdv), che fa 
parte della Rete ad Alta Tec-
nologia della Regione Emilia 
Romagna. La Rete, finan-
ziata con fondi strutturali 
dell’Unione Europea, ha lo 
scopo di creare un’interfac-
cia operativa tra i laboratori 
e il mondo industriale, per 
facilitare ricerca e innova-
zione anche nelle piccole e 
medie imprese. Il Ciri-Sdv 
è organizzato in tre unità 
operative: Medicina Trasla-
zionale, Medicina Genomica 
e Mitocondriale, Tecnologie 
per la Salute e la Qualità del-
la Vita, e conta 77 ricercatori: 
34 strutturati e 43 a tempo 
determinato. Il Ciri-Sdv, co-
me indica il direttore Laura 
Calzà, è ben dislocato sul 
territorio. La sua sede prin-
cipale è presso i laboratori 
della Fondazione Iret: “Que-
sto consente di svolgere le 

attività in un contesto logi-
stico d’avanguardia”. Presso il 
Ciri-Sdv sono installate stru-
mentazioni accessibili anche 
alle imprese, da utilizzarsi in 
autonomia o con personale 
specializzato a disposizione.
Le attività si svolgono tutte 
in contesti altamente com-

petitivi, nei settori farma-
ceutico, biomedicale, bio-
tecnologico, Ict. Due gli assi 
lungo cui si muove il Ciri-
Sdv, come spiega il direttore: 
“L’offerta di servizi e ricerca 
per le imprese, cui si coniuga 
un’ottima capacità di problem 
solving nei confronti delle 
stesse, e la creazione di idee 
progettuali e prodotti che 
possano essere interessanti 
per il mercato, e che giun-
gano sino alla realizzazione 
del prototipo”. Il Ciri-Sdv 
partecipa anche a progetti fi-
nanziati sul Piano Nazionale 
di Ricerca e progetti europei, 
e ha in essere numerosi con-
tratti con le aziende nei set-
tori ricordati. 
I professionisti del Ciri-Sdv 
provengono da ben dieci di-
partimenti: si tratta dunque 
di un’aggregazione di compe-
tenze diverse, che operano in 
sinergia sugli stessi problemi 
e progetti. “Alcune attività 

sono molto specialistiche, 
mentre alcuni progetti sono 
seguiti in modo trasversale, 
partendo dallo studio del 
problema per giungere al 
dispositivo tecnologico che 
ne rappresenta la soluzione”. 
Dopo tre anni di attività, 
il Ciri-Sdv può già vantare 
la creazione di uno spin-off 
e una start-up. “Si tratta di 
aziende nate per sviluppare 
prodotti e servizi derivati 
dall’attività di ricerca”. 
Se questi sono i presuppo-
sti di metodo, quali sono gli 
obiettivi di studio perseguiti 
in questo contesto? “Il Ciri-
Sdv - spiega il direttore - ha 
come mission la salute e il 
benessere del paziente-citta-
dino, in tutta la filiera, ossia 
dallo studio di meccanismi 
delle malattie sino alle solu-
zioni che assistono i pazienti 
a domicilio, dopo la riabili-
tazione o in età avanzata”. Il 
Ciri-Sdv, inoltre, svolge at-

tività legate alle nuove fron-
tiere della medicina, quale la 
medicina rigenerativa. Nel 
settore farmaceutico, co-
me spiega il direttore Calzà: 
“Lavoriamo allo studio di 
nuovi bersagli terapeutici e 
allo sviluppo di molecole, ma 
collaboriamo anche con gli 
enti regolatori per una nuova 
visione del percorso valutati-
vo di sicurezza ed efficacia di 
nuovi prodotti, per coniuga-
re l’insopprimibile esigenza 
di sicurezza con la necessi-
tà di garantire un percorso 

Medicina Genomica e Mitocondriale
BioInfoLab, NanoLab e GenomeLab. All’attivo 
anche piattaforme di screening per la prevenzione

Tecnologie per la qualità della vita
Due laboratori, 17 tra ricercatori e docenti, 9 
ricercatori esterni, forte connotato tecnologico

Presso l’unità operativa di 
Medicina Traslazionale, 

guidata da Luciana Giardino, 
vengono progettate, testate, e 
sviluppate terapie con farmaci 
convenzionali, biologici, cellu-
lari anche a partire da cellule 
staminali e dispositivi di medi-
cina rigenerativa micro e nano-
strutturati, secondo il modello 
di lavoro della medicina trasla-
zionale. A questa Uo si affianca 
una delle due neonate aziende, 
la start-up TransMed Research, 
che gestisce i servizi certificati in 
accordo con le “buone pratiche 
di laboratorio” per studi precli-
nici e clinici. 
I settori di interesse sono le 
malattie neurologiche acute 
e croniche, le cardiovascola-

ri e alcune forme di tumore. 
Vengono utilizzate tecniche di 
screening “ad alta resa” di mo-
lecole proattive, anche usando 
cellule staminali (mesenchi-
mali, neurali, embrionali) e 
sistemi 3D, coniugati, quando 
previsto dalla legge, al testing 
su modelli animali di malat-
tia. Vengono utilizzate tecni-
che multiparametriche per il 
dosaggio di biomarcatori su 
fluidi biologici in trial clinici. 
Vengono studiati nuovi mate-
riali per la medicina rigenera-
tiva, coniugati e non a cellule, 
da impiegarsi in lesioni cardia-
che e neurologiche. Un punto 
di forza di questo gruppo di 
lavoro è operare in accordo 
con il sistema di qualità richie-

L’unità operativa di Medi-
cina Genomica e Mito-

condriale, guidata da Marco 
Seri, si compone di tre labo-
ratori, BioInfoLab, NanoLab 
e GenomeLab, che si occu-
pano di attività sia integrate 
che distinte. Il BioInfoLab ha 
predisposto una piattaforma 
per l’analisi di dati genetici e 
biologici; sviluppa software 
per l’analisi di dati genetici, 
con applicazioni in ambito 
biomedico e agroalimentare. 
Il Nanolab si occupa di na-
nobiotecnologie e biosensori. Sviluppa microdispositivi per le 
scienze biologiche e mediche basati su biosensori e inoltre nano-
strutture autoassemblate basate su acidi nucleici. Il loro ambito 
di applicazione? La rilevazione, dentro la cellula e in vitro, di 
analiti per usi medici, farmaceutici, alimentari. 
Il laboratorio GenomeLab si occupa, invece, di sviluppare e ap-
plicare strumenti genetici per la salute e la prevenzione delle 
malattie, anche oncologiche. Ha in fase di realizzazione una 
piattaforma di screening per la valutazione delle funzionalità 
della tiroide e mitocondriale. Nel primo caso, la piattaforma 
identifica le attività farmacologiche di alcuni composti sulla 
funzionalità tiroidea. Nel secondo, mette a fuoco marcatori che 
possono essere usati per la valutazione della prognosi di alcune 
malattie oncologiche. 

Tra le tre unità operative, quella di Tecnologie per la salute e 
la qualità della vita è la più legata all’ambito tecnologico. Al 

suo interno lavorano 17 tra ricercatori e docenti universitari, cui 
si aggiungono 9 persone reclutate per la ricerca. Le loro competen-
ze spaziano dall’ingegneria biomedica, all’ingegneria meccanica, 
alla biochimica.
L’unità, guidata da Stefano Severi, svolge attività rivolte all’appli-
cazione di metodi ingegneristici per risolvere i problemi legati alla 
salute e alla qualità della vita. Si compone di due laboratori, Bio-
EngLab e Eng4Health&Wellbeing, che hanno sviluppato soluzio-
ni innovative per personalizzazione della terapia dialitica, quan-
tificazione della funzione articolare, riabilitazione di funzioni 
cognitive e motorie, bioreattori per cellule staminali, e-health, 
sistemi protesici e sensori indossabili. Nell’ambito di questa Uo sta 
nascendo uno spin-off innovativo incentrato sull’applicazione di 
sistemi mobili (come gli smartphone) o indossabili in ambito “he-
alth”, in particolare per la valutazione della funzionalità motoria.
L’unità operativa si caratterizza per la forte predisposizione alla 
collaborazione con aziende, in particolare del settore biomedicale.
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Medicina e ingegneria per la salute
Accanto all’attività di ricerca, lo sviluppo di prodotti e servizi che abbiano mercato

Immagine tridimensionale di cellule nervose in crescita 
su uno scaffold prodotto con elettrofilatura

Medicina Traslazionale
Si occupa delle malattie neurologiche acute 
e croniche, cardiovascolari e tumorali

sto dagli enti regolatori (Aifa, 
Ema, Fda) per la registrazione 
e l’immissione nel mercato di 

nuovi prodotti farmaceutici, 
fin dalla progettazione degli 
studi preclinici.
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Biosensore intracellulare 
fluorescente utilizzato per 
lo studio della funzionalità 
tiroidea

Sistema di valutazione motoria e monitoraggio continuo 
basato su smartphone

certo per gli ingenti investi-
menti necessari nel settore 
della salute umana”. La parte 
ingegneristica del Ciri-Sdv si 
occupa invece di progettare, 
prototipare e validare dispo-
sitivi e servizi per i settori 
della protesica, della dialisi, 
dell’assistenza agli impianti 
in sede chirurgica, sensori 
indossabili per la prevenzio-
ne della caduta, dispositivi 
Ict per riabilitazione motoria 
e cognitiva. Per informazioni, 
consultare su internet: www.
tecnologie-salute.unibo.it/.


