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ECOLGENE
Dipartimento Biologia

Prof.Claudio Ciofi

Complesso Incubatore
Polo Scientifico e Tecnologi-
co di Sesto Fiorentino

Ecolgene o�re servizi di analisi 
microbiologiche per la diagnosi di 
contaminazioni batteriche e 
fungine negli alimenti, la traccia-
bilità delle carni in prodotti 
alimentari, la diagnostica geno-
mica in animali da allevamento 
per suscettibilità a patogeni e 
malattie genetiche ereditarie e 
per la selezione dei riproduttori 
su caratteri di primario interesse. 
Inoltre fornisce servizi di geneti-
ca forense applicata al commer-
cio di specie protette e genera-
zione di ceppi batterici per il 
miglioramento della crescita 
delle piante.

Prestazioni specifiche del laboratorio:
• Analisi genomica di individui riproduttori per determinare la qualità della 
progenie in razze da allevamento bovino, ovino, caprino e suino;
• Diagnostica genomica per suscettibilità a patogeni e malattie genetiche 
ereditarie;
• Diagnosi di parentela e ricostruzione pedigree in razze da allevamento;
• Tracciabilità delle carni in prodotti alimentari e di materie prime in prodotti 
agroalimentari processati;
• Genetica forense per l’identificazione di prodotti di origine animale utilizza-
ti nel campo della moda e alimentare.
• Diagnosi di microrganismi in matrici alimentari (es. contaminazione batteriche);
• Diagnosi di microrganismi in piante (fitoplasmosi, batteriosi o virosi);
• Diagnosi della biodiversità microbica per la stima della fertilità del suolo; 
• Tracciabilità microbica nei processi produttivi (es. fermentazione vinicola); 
• Tracciabilità microbica nei processi di depurazione delle acque ed industriali.
• Generazione di ceppi batterici per il miglioramento della crescita delle 
piante

LABORATORIO 
DIGITALE DI 
VIDEOCONFE-
RENZA
Dipartimento di Ingegneria 
dell'Informazione e CsaVRI

Ing. Roberto Caldelli

Complesso Incubatore
Polo Scientifico e Tecnologi-
co di Sesto Fiorentino

Il Laboratorio Digitale di Videoconferenza è dotato di una struttura di videoconferenza, basata su sistemi 
CISCO, in grado di garantire collegamenti multimediali ad elevata qualità.

Tale piattaforma può essere utilizzata per erogare servizi di comunicazione multimediale per tutti quei sogget-
ti (amministrazioni pubbliche, imprese, spin-off) che svolgono attività che richiedono collegamenti a distanza 
per promuovere e gestire i loro prodotti in campo nazionale ed internazionale.

scheda 1.
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daVEB -Lab 
Fondazione 
Farmacogenomica 
FiorGen onlus

Prof.ssa Paola Turano

Edificio RISE A
Polo Scientifico e Tecnologi-
co di Sesto Fiorentino

DaVEB-Lab o�re servizi di crioconservazione, distribuzione, trattamento e analisi molecolare di campioni biologi-
ci e dati associati

Prestazioni specifiche del laboratorio:
• Stoccaggio conto terzi e distribuzione di campioni biologici (fluidi, tessuti, cellule, DNA, ecc) e dati associati
• Amplificazione di plasmidi per l'espressione di proteine ricombinanti
• Trattamento e analisi di campioni biologici ed estrazione e analisi di molecole da essi derivate.

Sito web: www.davincieuropeanbiobank.org 

MEPROLAB
Dipartimento di Chimica

Prof.ssa Maria Rosa 
Moncelli

Edificio RISE A
Polo Scientifico e Tecnologi-
co di Sesto Fiorentino

Metrolab dispone di una notevole esperienza nella formazione, nella caratterizzazione e nell’uso di films lipidici 
autoassemblati su elettrodi metallici, che vengono impiegati come modelli di membrane biologiche (membra-
ne biomimetiche).

Prestazioni specifiche del laboratorio:
• Servizi di analisi e produzione sulle proteine di membrana;  
• Studio dell’interazione di molecole di interesse farmacologico con proteine di membrana;
• Studio dell’interazione di molecole di interesse farmacologico con canali ionici e trasportatori.

scheda 2.
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DIVAL
Dipartimento di Medicina 
sperimentale e clinica

Prof.ssa Annarosa 
Arcangeli

Edificio RISE B - Polo 
Scientifico e Tecnologico di 
Sesto Fiorentino

DIVAL o�re servizi certificati di 
sviluppo preclinico per la valida-
zione di composti a potenziale 
attività farmacologica, nonché la 
valutazione dell’impatto sulla 
salute umana di sostanze chimi-
che e nanomateriali.

Prestazioni specifiche del laboratorio:
• Test di cardiac safety in vitro (hERG test)
• Servizi di high-throughput ion channel screening
• Test di citotossicità ed efficacia in vitro e/o ex-vivo
• Test di tossicità su cellule staminali mesenchimali
• Test di mutagenesi su microrganismi
• Test per la valutazione della safety di sostanze chimiche e nanomateriali
• Studi di permeabilità di composti attraverso barriere epiteliali
• Produzione di anticorpi 
• Attività di consulenza nella definizione dei protocolli sperimentali e 
valutazione dei risultati
• Attività di training a personale esterno per l’esecuzione di test di drug 
safety su canali ionici cardiaci, incluso hERG

scheda 3.

ICON
Laboratorio Europeo per la 
Spetroscopia Non Lineare 
(LENS)

Prof. Francesco Saverio 
Pavone
Edificio RISE B - Polo 
Scientifico e Tecnologico di 
Sesto Fiorentino

ICON sviluppa e/o applica 
strumenti basati su intelligenze 
artificiali per supportare una 
gestione ed un’analisi più effica-
ce ed efficiente di misure, 
processi e flussi di lavoro, 
nell’ottica di fornire strumenti e 
servizi di smart analytics in vari 
domini applicativi.

Nell’ambito di anatomia e pato-
logia, o�re sistemi di analisi 

MODELS
 
Dipartimento Chimica

Prof.ssa Anna Maria Papini

Edificio RISE B - Polo 
Scientifico e Tecnologico di 
Sesto Fiorentino

MOlecular Diagnoastics & Life 
Sciences è un centro di compe-
tenza di diagnostica molecolare 
basato su tecnologie di analisi 
innovative con approccio multidi-
sciplinare che partendo dalla 
chimica e dalla fisica vada verso 
la biologia e l’ingegneria con 
applicazioni nelle scienze della 
vita (settore biomedico), del 
benessere (alimenti, cosmetici e 
sicurezza), ma anche utile nel 
settore dei beni culturali.

Prestazioni specifiche del laboratorio:
• Servizi di messa a punto e validazione di metodologie diagnostiche e di 
misura di parametri chimici, fisici e biologici, rispondendo anche ai parametri 
del REACH (Registration, Evalutation, Autorisation of Chemicals);
• Servizio di analisi di profili diagnostici in matrici complesse;
• Servizio analisi cromatografiche;
• Servizio analisi ambientali;
• Servizio analisi amminoacidi;
• Servizio analisi alimenti e cosmetici;
• Servizio analisi anti-doping;
• Servizio sintesi di peptidi e piccole molecole (preparazione sonde immuno-
logiche, standard analitici, ecc.);
• Attività di formazione nei settori di competenza.

automatica per supportare la diagnosi o la ricerca di specifici target.

Prestazioni specifiche del laboratorio:
• Servizi di digitalizzazione di campioni citologici, istologici, microbiologici su 
vetrino;
• Corsi per il supporto alla didattica per la patologia digitale;
• Caratterizzazione di campioni (biologici e non) mediante micro-spettrosco-
pia Raman;
• Servizi e strumenti ad-hoc per la gestione dei processi di trasferimento 
tecnologico. 


