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Attività

ScreenNeuroPharm srl opera nel settore Bio/MedTech.
Società costituita nel 2021 ed iscritta nella sezione
speciale delle Startup innovative. Ottiene il
riconoscimento come SpinOff nello stesso anno
Il know how del team nasce all’interno del
Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica
e Ingegneria dei Sistemi dell’Università degli Studi di
Genova, con il quale il nostro team collabora.
Il team, che conta 3 membri, ha esperienza nella
bioingegeria
ma
con
diversi
campi
di
specializzazione.
ScreenNeuroPharm è stata vincitrice assoluta e della
categoria Life Science di SMARTCup Liguria 2020,
premiata al Premio Nazionale per l’Innovazione 2020
(PNI), vincitrice del programma di pre-accelerazione
Reactor di fondazione Golinelli e vincitrice del premio
Futura di GiovedìScienza21.
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La missione di ScreenNeuroPharm è quella di offrire
modelli fisioligicamente rilevanti in vitro per migliorare
gli standard di affidabilità ed efficienza dei test di
laboratorio e di quelli farmaceutici.
ScreenNeuroPharm, in tutto il suo percorso di
impresa, è promotrice di una sperimentazione
eticamente corretta che segua i principi del cruelty
free e delle 3R (refine, reduce, replace).

I nostri servizi

I prodotti

ScreenNeuroPharm, nella propria idea di business,
offre diversi tipi di servizi:
•

•

•

•

Affiancamento al cliente per
prodotti ScreenNeuroPharm
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per
conto
ScreenNeuroPharm

terzi

l’utilizzo
dei

dei

ScreenNeuroPharm
commercializza:
•

prodotti

Ricerca e sviluppo di prodotti sempre al passo
con le nuove necessità dei laboratori di ricerca o
delle case farmaceutiche
Collaborazioni con enti di ricerca ed imprese

•

progetta,

realizza,
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dispositivi per l’ingegnerizzazione di colture cellulari
in vitro in grado di emulara la fisiologia in vivo. Ad
oggi, offre delle strutture fisiche differenti per
l’ingegnerizzazione
di
colture
cellulari
tridimensionali, modulari ed eterogenee.
tool di analisi user-friendly per semplificare le
procedure di analisi, ad oggi particolarmente timee cost-consuming, dipendenti dall’operatore e
difficilmente automatizzabili.

Tutti i prodotti, ove necessario, sono sviluppati in
collaborazione con i clienti, per poter rendere
l’esperienza con ScreenNeuroPharm il più costum
possibile.

Contatti:
ScreenNeuroPharm srl
Via Francia 8, Sanremo
Tel.: 338 7866053
Mail: info@screenneuropharm.com
Partita IVA 01743530089

www.screenneuropharm.com

