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Introduzione 
Le attività del trasferimento tecnologico riguardano le diverse modalità di trasferimento e valorizzazione dei 
risultati ottenuti dalla ricerca clinica e preclinica e delle innovazioni nella pratica medica.  
Per dare l’opportunità di approfondire questi argomenti, gli Uffici di Trasferimento Tecnologico dei 4 IRCCS pubblici 
lombardi organizzano quattro eventi formativi sulle modalità di protezione dei risultati, sulla loro gestione e sulle 
possibilità di valorizzazione. 
 Questo è il primo dei quattro incontri ed è dedicato alla presentazione del progetto TTO4IRCCS e dei Principi 
fondamentali su brevetti, marchi e tutela del knowhow. 
Seguiranno: 
- Gestione della proprietà intellettuale negli IRCCS pubblici 
il 13 ottobre 2022 presso la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta  

- Gestione della proprietà intellettuale in collaborazioni con soggetti terzi  

il 15 novembre 2022 presso  la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 

- Creazione di impresa  

il 13 dicembre 2022 presso la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 

Programma  

14.00   Apertura segreteria / attivazione videoconferenza e registrazione dei partecipanti 

14.30  Saluto delle Autorità 
  Apertura dei lavori e presentazione del TTO del San Matteo - M. Curti 

14.50  Il trasferimento tecnologico in ambito biomedico: un lavoro di squadra - L. Spinardi 

15.30  Tutela brevettuale nel settore life science - G. Bardoni 

16.00  Coffee break 

16.15  La tutela del Marchio e del Know-how - E. Pieroni 

16.45  Il percorso di un medico ricercatore verso la brevettazione - F. Meloni 

17.15  Discussione e valutazione ECM  

17.45  Chiusura lavori 

 

Faculty 
Giulia Bardoni - U.O.S. Grant Office, TTO e documentazione scientifica 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia 

Moreno Curti - U.O.S. Grant Office, TTO e documentazione scientifica 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia 

Federica Meloni - U.O.S. Transplant Center, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, 
Università degli Studi di Pavia 

Elisa Pieroni - U.O.S. Grant Office, TTO e documentazione scientifica 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia 

Laura Spinardi - UOS Technology Transfer / Direzione Scientifica  
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
 



Informazioni 

 

DATE E SEDE 
Lunedì 12 settembre 2022, dalle ore 14.00 alle ore 17.30 
Aula Magna “C. Golgi” - Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
V.le Golgi 19, Pavia 
 

ISCRIZIONE 
La partecipazione all’evento è gratuita, è necessario iscriversi on line 
entro il 7 settembre 2022 tramite il portale SIGMAPAGHE  
come indicato in seguito. 
 
- Accedere al portale tramite il seguente link  
hiips://formazione.sigmapaghe.com   
oppure è possibile inquadrare il QR CODE. 
- Effettuare il Login  
- Per i dipendenti di Besta e San Matteo: effettuare il Login dall'area "Interni", inserendo le stesse credenziali 
dell'Angolo Dipendente (matricola e password)  
- Per i dipendenti di INT e Policlinico: effettuare il Login dall'area "Esterni", ed inserendo il proprio Codice Fiscale e 
la Password. Nel caso si acceda per la prima volta, occorre selezionare "Registrazione" e inserire tutti i dati 
richiesti per la creazione del proprio profilo personale 
- Scegliere l’azienda nel menu a sinistra oppure in basso (area arancione): Lombardia - IRCCS Carlo Besta 
- Consultare il “Catalogo Corsi / Iscrizioni” (in alto a sinistra)  
- Cercare il corso desiderato nell’elenco e cliccare su “Iscriviti”  
 
Sarà inviata una mail di conferma iscrizione, previa valutazione del comitato scientifico. 
L’iscrizione dà diritto a: partecipazione ai lavori scientifici, coffee break, attestato di partecipazione, attestato ECM. 
 

ISCRIZIONE WEBINAR 
E’ possibile seguire il congresso da remoto tramite la piattaforma CISCO WEBEX. 
L’iscrizione è obbligatoria e segue le stesse modalità indicate sopra, è necessario scegliere nell’elenco dei corsi 
quello “ONLINE”. 
Qualche giorno prima dell’evento sarà inviato via mail il link per partecipare. 
 

ACCREDITAMENTO E.C.M.  
Provider: FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA (ID 3259)  
Tel. 02-23942547 - Mail formazione@istituto-besta.it 
Partecipanti n. 200  
Professioni accreditate: Tutte le Professioni 
ID ECM: 175714.1; N. CREDITI: 2,1 
L’attestato ECM sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno seguito l’intero percorso 
formativo (presenza rilevata dalla piattaforma per i partecipanti ONLINE, tramite firma di entrata/uscita per i 
partecipanti IN PRESENZA) e, nei 3 gg. successivi all'evento che avranno compilato il Questionario di Apprendimento 
(soglia minima 80%) ed il Questionario di Customer Satisfaction (con elaborazione telematica dei dati in maniera 
del tutto anonima), accedendo al portale hiips://formazione.s igmapaghe.com (sezione "Le mie iscrizioni"). 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo  
U.O.S.D. Servizio Amministrativo Ricerca e Sviluppo 
Ufficio Organizzazione Congressi 
Tel. 0382 503490/3467 - Cell. 331 6408688 
E-mail: congressi@smatteo.pv.it 


