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Le professioni del biotecnologo 
del farmaco... parliamone!



Programma dell’ incontro

Moderatori 
Prof.ssa Adriana Maggi, Presidente dei Corsi di Laurea in Biotecnologie 
Farmaceutiche e in Biotecnologie del Farmaco 
Prof. Gianenrico Rovati, Responsabile commissione rapporti con le 
industrie e Cosp  per il Corso di Laurea in Biotecnologie      

Ha lo scopo di avvicinare gli studenti dei corsi di laurea in 
biotecnologie farmaceutiche (triennale) e del Farmaco 
(Magistrale) alle professioni che potranno imboccare

Vuole rappresentare un inizio di dialogo tra i due corsi di 
laurea e il mondo, produttivo e professionale, dialogo che 
va ampliato per assicurare un aggiornamento continuo di 
insegnamenti sagomati sulla evoluzione non solo della 
conoscenza, ma anchge delle opportunità professionali 
che man mano si aprono ai biotecnologi del farmaco

Dagli anni 80’  l‘ evoluzione delle applicazioni della biotecnologia è 
stata continua e rapidissima. 
Queste nuove tecnologie hanno apportato una vera e propria rivolu-
zione nel settore biomedico con un radicale cambiamento nella ricer-
ca e sviluppo di farmaci e prodotti della diagnostica, nonchè con 
l’introduzione di molecole con l’ attività farmacologica innovativa e 
l’identi�cazione di nuove modalità terapeutiche (quali terapia genica 
o cellula mediata). 
Questa rivoluzione ha anche coinvolto il sistema regolatorio con 
l’istituzione di criteri innovativi per la de�nizione di sicurezza dei 
farmaci biotecnologici e sconvolto il mondo della brevettazione con 
prodotti quali cellule o interi organismi prodotti dalla ingegneria 
cellulare e animale.
Nel contempo, la complessità delle nuove tecnologie ha favorito la 
nascita di aziende dedicate alla produzione di reagenti e strumenta-
zione necessari alla ricerca biotech.
Questi cambiamenti necessitano di �gure professionali nuove e 
molto diverse tra loro ma accomunate da una comprensione profon-
da di queste nuove tecnologie.
L’incontro “le professione del biotecnologo del farmaco” 

 
                        

Ma nel contempo,
            

                                               

     14,00 – 14,15       Registrazione
                                            

     16,15 – 16,30       Discussione generale e chiusura della giornata
                                            

     14,30  – 14,45      Il biotecnologo nella Ricerca e sviluppo di farmaci 
                                        Dr. Gianfranco Caselli,  Rottapharm Biotech

     14,45 – 15,00       Ricerca innovativa nelle biotech
                                        Dr. Germano Carganico, Molmed

     15,00  – 15,15      Una professione nella difesa della proprietà 
                                          intellettuale
                                        Dr.ssa Silvia Merli, Bracco Imaging

     15,15 – 15,30       Studiare i nuovi farmaci in clinica
                                       Dr.ssa Simonetta Pignattelli, Amgen

     15,30 – 15,45       La gestione del farmaco biotecnologico dal 
                                         punto di vista regolatorio
                                       Dr.  Giorgio Corsico, Amgen

     15,45 – 16,00       Entrare nel mondo che supporta la ricerca Biotech
                                        Dr. Fabio Bolchi, Euroclone

     16,00  – 16,15      La comunicazione nel Biotech
                                       Dr. Emilio Conti, Emilio Conti

     14,15 – 14,30       La ricerca della persona “su Misura” per le aziende    
                                            farmaceutiche di oggi
                                       Dr. Antonella Fiocchi, Bayer


