
 
 

Presentazione 
 

Le scienze della vita rappresentano il settore 
scientifico e tecnologico più vivace in questo 
periodo storico, considerando l’elevato tasso di 
innovazione, l’articolazione delle applicazioni in 
numerosi comparti produttivi, le grandi 
potenzialità nel campo della cura della salute. Si 
tratta di tecnologie che presentano rilevanti 
aspetti di delicatezza dal punto di vista etico e 
metodologico, da cui derivano difficoltà sul 
piano normativo e della brevettabilità delle 
invenzioni. Questa complessità si riflette sul 
piano della protezione e dello sfruttamento 
della proprietà intellettuale.  
Fast, quale membro della rete Enterprise 
Europe Network, in collaborazione con la 
Fondazione IRCCS “Ca’ Granda-Ospedale 
Maggiore Policlinico” di Milano, organizza un 
seminario  di aggiornamento su aspetti critici 
della proprietà intellettuale emergenti nel 
settore della scienze della vita, con riferimento 
anche alle implicazioni del nuovo brevetto 
unitario. 

Gli esperti dello studio di consulenza 
brevettuale tedesco Hoffmann · Eitle trattano i 
problemi più complessi della questione 
brevettuale nelle scienze della vita, quali ad 
esempio: anticorpi, cellule staminali, metodi/usi 
terapeutici. 

Le presentazioni della giornata sono in 
lingua inglese. 

Il corso è gratuito e accreditato con il sistema 
Regionale ECM-CPD. La richiesta va 
formalizzata all’atto dell’iscrizione barrando 
l’apposito campo. 
 
 
 
 

 
 

Programma 
 
 

9,45 Registration  
 

10.00 Welcome  
Alberto Pieri, Fast 
Pier Mannuccio Mannucci, Fondazione IRCCS 
"Ca' Granda-Ospedale Maggiore Policlinico” 
 

10,20 
 

 

Enterprise Europe Network and IP services  
Angela Pulvirenti, Fast 

10,30 Advices on Antibody inventions 
 J. Renken, Hoffmann · Eitle 
 

11,10 Therapeutic use vs non Therapeutic use  
M. Benedetto, Hoffmann · Eitle 
 

11.50 Embryonic Stem Cells 
 J. Renken, Hoffmann · Eitle 
 

12.30 Discussion/Questions 

13.00 Buffet lunch 

14.00 Evolving Biotech Case Law - Better Late 
than Never  
T.Bausch and J. Renken, Hoffmann · Eitle 
 

14.45 The Europen Patent Package: an update 
T. Bausch, Hoffmann · Eitle 
 

15.30 Conclusion 
Laura Spinardi, Fondazione IRCCS "Ca' 
Granda-Ospedale Maggiore Policlinico” 
 

15.45 Meetings one-to-one 

 
Al termine della giornata per i partecipanti vi sarà la 
possibilità di incontri riservati one-to-one con gli 
esperti per sottoporre quesiti di specifico interesse, 
da prenotare entro il 30 aprile 2014  tramite apposito 
modulo allegato. 
 

 
 
 

 
 

Scheda di registrazione 
 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: 
INNOVATION IN THE LIFE SCIENCE 

 

da restituire via e-mail muriel.geroli@fast.mi.it  
o via fax al n. 02 782485 

 
Nome: ……………………………….……………… 

Cognome: ……………………………………..……. 

Società: …………………………….………….…... 

Settore di attività: ……………………………….… 

Indirizzo: ………………….………………….…….. 

Città: …………………....………………………….. 

CAP: …………………..… Prov.: …………..….. 

Tel.: ……………………………..…………...……. 

Cell. …………………………………….…………… 

E-mail: ………………………..….…………..…..…. 

! barrare la casella per richiedere accreditamento  

C.F. (obbligatorio per accreditamento) 

………………………..….…………..…..…………. 

Professione  (obbligatorio per accreditamento) 

…………..….…………..…..…………. 

Firma: …………….……………..……….………….  
 
Data: ………………………………………………. 
 
I dati forniti sono trattati nel rispetto della normativa sulla 
privacy (D.Lgs 196/2003) e consentono di essere informati 
sulle iniziative della Fast. Se desidera essere cancellato 
dall’indirizzario barri la casella  ! 



 

Sede 

FAST 

Centro Congressi Fast, P.le R. Morandi 2 (adiacenze 
P.za Cavour), 20121 Milano. 
 

 

Mezzi pubblici 

La Fast promuove la mobilità intelligente per 
facilitare gli spostamenti riducendo l’inquinamento 
da traffico. Invita pertanto ad utilizzare i mezzi 
pubblici per raggiungere la sede dell’incontro: MM3 
gialla fermata Turati o Montenapoleone; MM1 rossa 
fermata Palestro; Bus 94 e 61 fermata Cavour; Tram 1 
fermata Cavour. 
Per quanti utilizzano l’auto: la sede FAST è nell’area 
C; per informazioni: www.areac.it 
 
 
 
Modalità di partecipazione  
 
La partecipazione all’incontro è gratuita. Per motivi 
organizzativi si chiede di formalizzare l’iscrizione 
tramite la scheda allegata entro il 30 aprile 2014. Chi 
desiderasse prenotare un incontro individuale con 
l’esperto è pregato di inoltrare la richiesta, inviando 
l’apposito modulo, alla segreteria organizzativa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Per informazioni 
Segreteria organizzativa 
P.le R. Morandi, 2 - 20121 Milano 
Tel. 02 77790.314, Fax 02 782485 
muriel.geroli@fast.mi.it 
www.fast.mi.it 
 
 
 
 

 

Enterprise Europe Network 

 
È la più importante rete europea, cofinanziata dalla 
CE-DG  Impresa, a supporto delle  PMI. Con più di 
600 organizzazioni presenti in 54 paesi, la rete aiuta 
le aziende medio-piccole  a promuovere nuovi 
prodotti e ad accedere a nuovi mercati, 
informandole circa le attività e le opportunità 
offerte dall’UE. La rete è presente in Lombardia e in 
Emilia Romagna attraverso il consorzio SIMPLER di 
cui, oltre a FAST, fanno parte: Finlombarda, CCIAA 
di Milano, ASTER, CCIAA di Ravenna, e Unioncamere 
Emilia Romagna.  
SIMPLER è cofinanziato da Regione Lombardia. 
Per maggiori informazioni:  
http://www.enterprise-europe-network-italia.eu/ 
http://een.ec.europa.eu/ 

 
 

Fondazione IRCSS  “Ca’ Granda-Ospedale 
Maggiore Policlinico” 

 
La Fondazione IRCCS "Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico" di Milano è un ospedale di natura 
pubblica, fondato nel 1456 dal Duca Francesco 
Sforza, e persegue la finalità di trasferire le nuove 
conoscenze scientifiche nella pratica medica per 
innovare la cura personalizzata del malato. Si colloca 
ai primi posti in Italia e in Europa per la qualità delle 
ricerche e della cura nei diversi campi della 
medicina: dalla neurologia alla cardiologia, dai 
trapianti all'ematologia, dalla ginecologia alla 
neonatologia, dalla geriatria alle malattie rare (per le 
quali è centro di riferimento regionale) 
Per maggiori informazioni:  
www.policlinico.mi.it 
www.policlinico.mi.it -> Ricerca e università -> Ufficio 
Trasferimento Tecnologico  
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