
                                                                                  

 

    
Il progetto DIADI 2000

Il  Progetto  DIADI,  operante  nel  contesto 
delle   attività  realizzate  dalla  Regione 
Piemonte per favorire lo sviluppo tecnologico 
delle imprese,  ha tra i suoi obiettivi quello di 
supportare  il  processo  di  innovazione 
tecnologica all’interno delle PMI piemontesi.

Per  concretizzare  tale  obiettivo  DIADI 
favorisce  l’organizzazione  di  eventi  e 
seminari  di  presentazione  di  tecnologie 
avanzate  alle  imprese  al  fine  di  stimolare 
l’introduzione  di  queste  all’interno  dei 
prodotti e dei processi.

Bioindustry Park del Canavese, in particolare 
modo, si  rivolge ai settori  industriali  legati 
alle scienze della vita al fine di presentare 
tecnologie e metodologie innovative.

A tale fine organizza momenti di incontro tra 
le  imprese  ed i  centri  di  ricerca  in  cui  si 
possano  presentare  in  modo  innovativo 
concrete opportunità tecnologiche

                     

   

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

tel:         0125 561311

Fax:        0125 538350

e-mail:     bipca@bioindustrypark.it

Il  Workshop  si  terrà  presso  il 
Bioindustry  Park  del  Canavese,  Via 
Ribes  5,  10010,  Colleretto  Giacosa 
(To)

La partecipazione al convegno è 
gratuita

Si  prega di  comunicare l’adesione alla 
segreteria organizzativa

Come raggiungerci:

  

Bioindustry Park del Canavese (BiPCa SpA), 
Via Ribes 5, 10010, Colleretto Giacosa (TO)

Il ruolo della modellistica 
matematica e delle 

simulazioni numeriche 
nell'era della

Systems Biology

Ricerca scientifica e 
opportunità per il mondo 

industriale

 28 Febbraio 2006
Ore 9:30

Workshop

                     
              Politecnico di Torino

    Dipartimenti di Fisica e
Matematica
    

                                                                                                       



                                                                                  

 

    
Obiettivi

Il  workshop si  propone di presentare 
un'analisi  e  favorire  una  discussione 
sul  ruolo  sempre  più  rilevante  della 
modellistica  matematica  e  delle 
simulazioni  numeriche  nell'attività  di 
ricerca biomedica volta a comprendere 
il  funzionamento  integrato  e  le 
modalità  di  controllo  dei  sistemi 
biologici  (Systems Biology),  partendo 
dalle strutture e interazioni fra i  loro 
costituenti.

I modelli matematici costituiscono uno 
strumento  sempre  più  attuale  per  la 
sintesi e l'integrazione dei dati e delle 
conoscenze  ottenute  dalla  Biologia 
molecolare  e  cellulare  e  organizzati 
tramite la Bioinformatica, allo scopo di 
supportare  l'analisi  e  comprensione 
delle funzionalità  di  interi  biosistemi, 
alle  diverse  scale  (cellulare, 
multicellulare, di organismi).

Nel  workshop  verranno  presentate 
alcune  attività  di  Ricerca  di 
modellistica  e  simulazioni 

computazionali in ambito di Biologia e 
Terapia  del  cancro  ed  in  altri  settori, 
condotte presso i Dipartimenti di Fisica 
e Matematica del Politecnico di Torino.

Alcuni progetti internazionali verranno 
illustrati  per testimoniare la crescente 
importanza  degli  approcci  suddetti  a 
supporto  delle  ricerche  in  Systems 
Biology  e  del  ruolo  che  le  ICT  e  le 
tecnologie  dell'High  Performance 
Computing  hanno  nello  sviluppo  di 
strumenti  e  infrastrutture  per  tali 
attività multidisciplinari  integrate,  con 
conseguenti ricadute e prospettive per 
il mondo delle imprese farmaceutiche,
biotecnologiche e ICT.

PROGRAMMA

9:30  Benvenuto da parte del chairman

9:35  Introduzione:  il  contesto  della 
Systems  Biology,  nuovi  scenari  per  le 
Scienze biomediche e le Biotecnologie
Dott.  M.  Griffa,  Dip.  di  Fisica,  Politecnico  di 
Torino

9:50: Modelli matematici e simulazioni 
nell'era della Systems Biology:  esempi 
di  attività  di  Ricerca  presso  il 
Politecnico  di  Torino  in  ambito  di 
Biologia e Terapia del cancro
Prof.  N.  Bellomo,  Dip.  di  Matematica, 
Politecnico di Torino
Prof. P.P. Delsanto, Dott. M. Scalerandi, Dip. 
di Fisica, Politecnico di Torino
Prof.ssa  C.  Guiot,  Dip.  di  Neuroscienze, 
Università di Torino

11:20 Coffee break

11:30  La  dimensione  internazionale 
della  Ricerca:  esempi  di  Progetti  di 
Ricerca

12.00. Discussione e conclusioni 

12.30 Aperitivo

Chairman: Dott. F. Conicella

                                                                                                       



SCHEDA DI ISCRIZIONE

COGNOME………………………………………………………..

NOME………………………………………………………………

DIP.TO……………………………………………………………

ENTE/AZIENDA………………………………………………..

………………………………………………………………………

INDIRIZZO………………………………………………………

………………………………………………………………………

TEL…………………………………………………………………

FAX…………………………………………………………………

E-MAIL…………………………………………………………….

DATA……………………………………………………………….

FIRMA……………………………………………………………..

La partecipazione al Convegno è gratuita. Si prega di inviare il 
presente modulo al fax. 0125 / 538350

                                               

                                                                           
  

                                                      
                                          
                                          

In collaborazione con: 

www.aethia.com


