Calendario Webinar
bioPmed 2021

Il Polo di Innovazione bioPmed, nato dall’impulso della Regione Piemonte nell’ambito
del programma POR-FESR 2007-2013, associa imprese, centri di ricerca, università,
fondazioni, ASL, ospedali e associazioni attivi nei campi della salute umana e delle
scienze della vita, per promuovere l’interazione tra ricerca e industria, stimolare
l’innovazione e accompagnare processi di internazionalizzazione.
Coordinato da Bioindustry Park Silvano Fumero, il Polo mette a disposizione
finanziamenti dedicati per progetti di ricerca e studi di fattibilità, servizi specialistici ad
alto valore aggiunto e network professionali internazionali, a sostegno della
competitività delle aziende e in favore di una convergenza degli investimenti pubblici e
privati su traiettorie di sviluppo comuni.
Tra le attività che il polo propone, di rilevante importanza, sono i momenti formativi e
informativi sulle diverse tematiche legate al settore della salute, proposte, considerando
l’attuale emergenza pandemica, in modalità virtuale. Aperti a tutte le aziende del settore
biosciences regionali, ma non solo, i webinar bioPmed sono innanzitutto occasioni di
approfondimento ed incontro che sostengono e favoriscono il network, stimolando
collaborazioni e partnership tra i vari attori del settore.

TERAPIE
DIGITALI
17
FEB

03
MAR

15
APR

Introduzione e
inquadramento

24

La ricerca non si fa
da soli: dove e perché
il paziente e il caregiver
esperti EUPATI sono
portatori di valori.

08

3D Bioprinting
nel settore della salute

13

FEB

APR

MAG

Un’ opportunità per
il settore della salute

Tecnologie di stampa 3D
per applicazioni mediche:
aspetti regolatori,
esperienze ospedaliere,
soluzione aziendali, ed
opportunità di mercato.
Le nuove sfide
dell'assistenza all'anziano:
opportunità e soluzioni
per la presa in carico
da remoto

MEDICINA
PERSONALIZZATA
11
GIU

25
GIU

09
LUG

14
OTT

02
DIC

Applicazioni
in oncologia

18

Cura delle
malattie rare

02

GIU

LUG

Dall'Accademia
all'impresa

Modelli d'organo
sperimentali

Certificazione, aspetti
regolatori nei trial clinici e
riduzioni dei costi in sanità

Governo e gestione
dell'innovazione all'interno
del Sistema Sanitario
Pubblico e Privato:
esperienze e buone
pratiche

04
NOV

Sostenibilità in healthcare:
cosa vuol dire green deal
nel settore della salute.
Teoria e pratica

Cyber security
nel settore
della salute

La partecipazione ai webinar è gratuita
previa iscrizione entro le ore 12:00 del giorno dell'evento.
Per maggiori informazioni: boux@bioindustrypark.it
Scopri di più su www.biopmed.eu
Seguici anche su �

