Human Technopole
il nuovo istituto di ricerca sulle scienze della vita
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Fondazione Human Technopole
Istituto di ricerca interdisciplinare che studierà la biologia umana in relazione alla medicina, integrando diversi
tipi di dati provenienti da analisi genomiche e strutturali, funzionali allo sviluppo di nuove terapie
per curare il cancro e le malattie neurodegenerative
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Migliorare la vita delle persone mediante un approccio interdisciplinare a salute e invecchiamento
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Contesto
MIND Milano Innovation District _ l’area di un milione di metri quadrati che ha ospitato Expo Milano 2015


Ecosistema dell’innovazione: un catalizzatore di opportunità per
la crescita socio‐economica sostenibile
 Un nuovo quartiere della città di Milano: una nuova comunità
sostenibile, inclusiva, vivace e sicura capace di attrarre talenti
da tutto il mondo
 Un’area ricca di vantaggi per imprese innovative, università e
istituti di ricerca di livello mondiale
 Human Technopole è al cuore di questo progetto, assieme al
campus delle facoltà scientifiche dell’Università Statale di
Milano e al nuovo IRCCS Galeazzi.
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Il progetto del campus

3 edifici esistenti
1 nuovo edificio
7 centri di ricerca
4 infrastrutture di ricerca
1500 dipendenti
15% amministrazione
~ 100 gruppi di ricerca
30.000 m2
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I primi centri di ricerca

Primo focus: la genomica applicata alle neuroscienze
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Medicina personalizzata
Lo sviluppo e l’integrazione di diverse
tipologie di dati consentirà di svelare i
meccanismi alla base delle malattie, e di
sviluppare cure mediche innovative e
personalizzate per contrastare il cancro e
le malattie neurodegenerative
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Lo sviluppo di nuovi metodi statistici per
l’analisi e l’integrazione di dati del sistema
sanitario consentirà di misurare i costi della
medicina personalizzata e la sua
sostenibilità
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Hub per ricerca e industria
Human Technopole vuole diventare un Hub di
riferimento a livello nazionale ed internazionale
per la ricerca ‐ facendo network con Università, Istituti di Ricerca
e Ospedali condividendo tecnologie, metodi e dati al fine di
accelerare il trasferimento delle conoscenze e garantire ai
pazienti un rapido accesso a diagnosi e terapie innovative
per l’industria ‐ promuovendo il trasferimento tecnologico per lo
sviluppo industriale nei settori delle tecnologie alimentari, dei
modelli e dei software, della diagnostica e delle terapie
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Iain Mattaj
2019 ‐ Direttore di HUMAN TECHNOPOLE
2005 – 1018 Direttore Generale, European Molecular Biology Laboratory (EMBL)
1999 – 2005 Direttore Scientifico EMBL
1990 – 2005 Coordinatore Programma, Gene Expression EMBL
1985 – 1990 Group Leader EMBL Heidelberg Germania
1982 – 1985 Postdoc al Biocenter, University of Basilea Svizzera
1979 – 1982 Postdoc al Friedrich‐Miescher‐Institute, Basilea, Svizzera
1978 – 1979 Postdoc all’Università di Leeds, Dipa. di Genetica, UK
1974 – 1978 PhD all’Università di Leeds, Dipa. di Genetica, UK
Iain Mattaj 1952 St. Andrews Scozia

1970 – 1974 Laurea con lode in Biochimica a Edimburgo, UK

Campo di ricerca: studia i meccanismi con cui l’RNA e le proteine sono trasportate dal nucleo della cellula al citoplasma
Nomine: Professore onorario della Facoltà di Scienze Biologiche Ruprecht‐Karls‐Universität Heidelberg;
Dottorato ad honorem presso le Università di Edimburgo e Dundee (UK) e di Umea (Svezia)
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Natalia Meani
Research Organization Office

BI0
•

•

Master Degree in Biology at UniMI

•

PhD in Prof. Alcalay‘s lab at IEO Milano

Sox2 and neural stem cells
Mechanisms of transformation in AMLs

•

@HumanTechnopole

PostDoc in Pellicci’s group IEO

•
•

Characterization of mouse lung cancer stem cells

•

Laboratory Manager at Molecular
Medicine Program, Director Pier Paolo
Di Fiore, IEO

•

Coordinator of research activities and facilities

•

Product Specialist, TwinHelix Milano

Products management, development of new business
opportunities, maximize revenues, training and support
to sales agency on the territory

•

Storyteller at Human Technopole
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•

Coordinator of HT website project
development
Development and management of
web content
Involved in all the activities aimed at
promoting Fondazione HT, providing
outreach contents and preparing
presentations or any promo materials
Cooperation with communication
offices of MIND partners in order to
start projects of common interest,
sharing ideas and resources
MIND‐education
External collaborators: Inera‐our web
site developer; SEC‐our institutional
communication agency

