
Innovative iPSC drug development systems 
for neurodegenerative diseases

PARTNER DEL PROGETTO

iPSLight è un progetto di ricerca che si propone di sviluppare cellule staminali 
umane riprogrammate iPSC (induced pluripotent stem cell) provenienti da pazienti 
con malattie neurodegenerative, per applicazioni di ricerca industriale 
farmaceutica in combinazione con metodi high-throughput e high-content 
screening (HTS, HCS).

Il progetto è finanziato da Regione Lombardia nella call “Accordi per la ricerca e 
l’innovazione”, nel Programma Operativo Regionale (POR – FESR 2014-2020), ed 
è sviluppato in collaborazione tra Università, Centri di Ricerca e Imprese.

Per maggiori informazioni

www.ips-light.com

ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO



1. Ricerca industriale
• generare nuovi modelli iPSC da pazienti 
   parkinsoniani per identificare le differenze 
   tra cellule sane e malate e i meccanismi 

comuni tra le diverse forme patologiche;
• originare saggi biologici che ricreino 
   in vitro i meccanismi patologici della malattia 
   utilizzando neuroni umani derivati da iPSC.

2. Sviluppo sperimentale
• sviluppare un sistema in vitro basato su
   su iPSC standardizzato e riproducibile;
• sviluppare e validare una piattaforma 
  innovativa di high-throughput e 
   high-content screening per applicazioni 
   in ambito di ricerca farmaceutica. 

Iniziativa realizzata nell’ambito
dell’Asse I “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione”.
Obiettivo “Investimenti in Favore della Crescita e 
dell’occupazione”.
Azione I.1.b.1.3 “Sostegno alle attività collaborative di 
R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di 
nuovi prodotti e servizi”.

Contatti:
Project Coordinator - Andrea Faedo, Ph.D. 

Axxam S.p.A.
Tel. +39 02 2105644

andrea.faedo.af@axxam.com

Per maggiori informazioni

www.ips-light.com

OBIETTIVI DEL PROGETTO
La malattia di Parkinson è la seconda patologia neurodegenerativa per diffusione, una minaccia 
globale per la quale ad oggi non esistono cure in grado di contrastarne esordio e progressione, 
ma solamente rimedi di carattere sintomatologico.
iPSLight si propone di individuare nuovi meccanismi coinvolti nell’insorgenza del Parkinson e  
creare delle piattaforme di HTS e HCS per l’identificazione di nuovi potenziali candidati 
farmaceutici.
Il progetto è strutturato in attività di Ricerca Industriale sulle iPSC e di Sviluppo Sperimentale 
delle piattaforme di screening. Gli obiettivi di tali attività sono:  


