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UN ECOSISTEMA SOSTENIBILE, RESILIENTE E 
DUREVOLE PER TUTTI GLI ABITANTI DEL 
PIANETA TERRA

UN SISTEMA CIRCOLARE E INTEGRATO



OMS: sei prescrizioni per la ripresa ‘sana e verde’ 
post-Covid-19

1. salvaguardare la 
natura

2. garan0re 
l’accesso all’acqua 

pulita

3. garantire una 
transizione 

energetica rapida e 
sana

4. promuovere 
sistemi alimentari 
sani e sostenibili

5. costruire città 
sane e vivibili

6. azzerare gli 
incentivi per i 

combustibili fossili

Linee guida per supportare la lotta contro malattie infettive emergenti secondo l’approccio ONE-HEALTH 



Covid-19
La transizione 
ecologica è
fondamentale per costruire la 
resilienza ai futuri focolai e 
offrire opportunità di 
investimento, salvaguardando 
l’ambiente che ci circonda

ürelief
ürecovery
üreform



ONE-HEALTH : una nuova visione ed un 
nuovo paradigma della salute

PREVENZIONE
PROTEZIONE
PROMOZIONE
SERVIZI SANITARI
CURA
RIABILITAZIONE

Salute umana 

Salute 
animale

Salute 
ambientale

Interdisciplinarietà

Big Data & Intelligenza 
artificiale

Una salute circolare



Transizione ecologica & transizione digitale





Personalized MEDICINE 
Personalized nutri5on

Medicina di precisione + nutrizione di precisione 



ApreciseKUre 
Ecosistema digitale integrato per un approccio di medicina di precisione per 

l’alkaptonuria e sua evoluzione mediante AI

Centro Regionale di Medicina di Precisione



Medicina di Precisione
Dati clinici

Un approccio multidisciplinare

Dati sperimentali

Dati genetici Pazienti
Dati demografici

La ricerca preclinica
Una rete internazionale

Ricerca e sviluppo di nuovi farmaci
Ricerca e sviluppo di nuovi diagnostici

Registro dei pazienti

Big Data & AI analysis
Big Data

PDTA
Terapie



1902 - Sir Archibald Garrod
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• La prima malattia genetica scoperta
• Prototipo di tutte le malattie genetiche
• Ultra-rara (malattia orfana)

Alcaptonuria



 

5TH$INTERNATIONAL 
WORKSHOP$ON$AKU 

 FINDING A CURE 

FOR ALKAPTONURIA 

Hosted$by$the$AKU$Society 

LIVERPOOL$MEDICAL 
INSTITUTION,$UK 

FRIDAY$18$D$SATURDAY$19 
NOVEMBER$2011 

Science&Day&�&Friday&18&November: 
5&Building&clinical&trials&for&AKU&using&a 
& & & disease&severity&score&index 
5&Nitisinone,&from&weed&killer&to&wonder&drug 
5&Metabolomic&investigation&in&AKU&and&OA 
5&Enzyme&replacement&therapy&for&AKU 
5&Gene&therapy&for&AKU 
5&Novel&biomarkers&of&cartilage&and&bone&for&AKU 
5&And&more! 

PRICES: 

1&day&of&the&Workshop&5&£60 

2&days&of&the&Workshop&5&£100 

If#you#will#require#accommodation, 
please#ask#us#for#a#list#of#local#hotels. 

Patient&Information&Day&�&Saturday&19&November: 
5&The&AKU&online&community,&developed&with&the&European&Organisation&for&Rare&Diseases. 
5&Stories&from&AKU&patients&about&living&with&the&disease 
5&A&demonstration&of&new&physiotherapy&techniques&for&AKU 
5&Genetic&counselling&for&AKU 
5&Lay&explanations&of&the&latest&progress&in&AKU&research 

    Sponsored by the AKU Society 
with funding from the Big Lottery Fund 

TO$BOOK,$PLEASE$CONTACT: 
BOOKING@AKUSOCIETY.ORG$BY$31$OCTOBER$2011 

Event

Date+Time

Type

Location

Order Info

Payment Status

Do you organise events?
Start selling in minutes with Eventbrite.

www.eventbrite.co.uk

9th International Workshop on AKU

Thursday, 15 October 2015
from 09:00 to 17:30 (CEST)

Hotel Phoenix Copenhagen
37 Bredgade

1260 København K
Denmark

Conference + Dinner

Order no. 448600780. Ordered by Annalisa Santucci on 20 August 2015 17:11

Free Order

Ì448600780567108927001ÇÎ

Ì
448600780567108927001ÇÎ

448600780567108927001

448600780567108927001

Clinical Development of Ni0sinone for Alkaptonuria

Coorte internazionale di 
pazienti AKU

Dati clinici
Dati sperimentali
Dati demografici



Coorte di pazienti AKU italiani
Dati clinici
Dati sperimentali
Dati demografici

PDTA



▪ Get additional insights on molecular mechanisms
▪ Define novel biomarkers

▪ Develop tools for patients stratification

PM approach to Alkaptonuria (AKU)

Collection

Integra-on

Analysis

Data streams
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ApreciseKUre digital ecosystem

- Spiga O, et al., Santucci A, Machine learning application for patient
stratification and phenotype/genotype investigation in a rare disease, Bref
Bioinformatics, 2021

- Spiga O, et al., Santucci A, Towards a Precision Medicine Approach Based
on Machine Learning for Tailoring Medical Treatment in Alkaptonuria, I J
Mol Sci, 2021

- Spiga O, et al., Santucci A, Machine learning application for development
of a data-driven predictive model able to investigate quality of life scores
in a rare disease, Orph J Rare Dis, 2020

- Spiga O, Cicaloni V et al., Santucci A, Interactive alkaptonuria database:
investigating clinical data to improve patient care in a rare disease, FASEB
J, 2019

- Spiga O, et al., Santucci A, A new integrated and interactive tool
applicable to inborn errors of metabolism: Application to alkaptonuria.
Computers in Biology and Medicine, 2018.

- Spiga O, et al., Santucci A, ApreciseKUre: an approach of Precision
Medicine in a Rare Disease. BMC Medical Informatics and Decision
Making, 2017.



AprecisekurE-LIke ONE-HEALTH approach

• GAIA - Sistema di Ges+one e condivisione della conoscenza clinica e sperimentale per un
Approccio Integrato all’AKU (con Dedalus, SAIHub, Regione Toscana)

• SHASI - Realizzazione di un vaccino mul+valente contro le infezioni +foidi, para+foidi e non +foidi
da Salmonella (con AchilleS Vaccines, SAIHub, SienabioACTIVE)

• MISE LAB 4.0 – Lab 4.0 per la produzione di biofarmaci (con AchilleS Vaccines, Imola Informa+ca,
SAIHub, Regione Emilia Romagna, Regione Toscana)

• MISE MISS THAI - Molecular Interac+on Studies Through AI (con AchilleS Vaccines, Imola
Informa+ca, SAIHub, Regione Toscana)

• CANNABIS 4.0 - Standardiza+on of therapeu+c applica+on of medical cannabis and crea+on of a
pa+ents digital ecosystem (con Regione Toscana, Farmacie Ospedaliere)

• PNRR THE Tuscany Health Ecosystem - A precision medicine ecosystem for Alkaptonuria: new
regional and na+onal reference center through Clinical and Experimental Knowledge
management and sharing system for an integrated approach

• PNRR II UNISI SAILS - Siena infrastructure for Ar+ficial Intelligence and Life Science
• PNRR PE6 Medicina Precisione



Attività in programmazione e sviluppo

Piattaforma prototipale multiprodotto 
eco-disegnata in ottica ONE-HEALTH





Chi siamo
Spin Off dell’Università di Siena
Benefit company di bioeconomia

Start Up innovativa 

Azienda R&D scienze della vita

Azienda a leadership femminile

Questo materiale è di proprietà di SienabioACTIVE ed è strettamente riservato e confidenziale. Viene fornito al solo scopo di valutazione interna, la riproduzione o divulgazione a terzi del materiale e/o informazioni qui contenuti è vietata senza il consenso di SienabioACTIVE.



La nostra visione

Questo materiale è di proprietà di SienabioACTIVE ed è strettamente riservato e confidenziale. Viene fornito al solo scopo di valutazione interna, la riproduzione o divulgazione a terzi del materiale e/o informazioni qui contenuti è vietata senza il consenso di SienabioACTIVE.



La nostra missione

Trasformare scarti in risorse

Scarti biologici? No, biofabbriche naturali
Questo materiale è di proprietà di SienabioACTIVE ed è strettamente riservato e confidenziale. Viene fornito al solo scopo di valutazione interna, la riproduzione o divulgazione a terzi del materiale e/o informazioni qui contenuti è vietata senza il consenso di SienabioACTIVE.



Bioeconomia
Il cuore biologico dell’economia circolare

ü Reuse
ü Reduce
ü Recycle

Scarto o rifiuto
biologico

Biomassa 
residua 

Estrazione 
sostanze 
bioattive

Ecodesign

Prodotti 
secondari e 
terziariNuovi 

(bio)materiali

Scarto o rifiuto
finale

ü Nutraceutici
ü Integratori di terapia
ü Nuovi farmaci
ü Biocosmetici
ü Functional foods
ü Biofitostimolanti

La nostra proposta

Prodotti bio-based

Questo materiale è di proprietà di SienabioACTIVE ed è strettamente riservato e confidenziale. Viene fornito al solo scopo di valutazione interna, la riproduzione o divulgazione a terzi del materiale e/o informazioni qui contenuti è vietata senza il consenso di SienabioACTIVE.

LCA, LCC

ü Biopackaging
ü Bioedilizia



Le nostre biofabbriche

Questo materiale è di proprietà di SienabioACTIVE ed è strettamente riservato e confidenziale. Viene fornito al solo scopo di valutazione interna, la riproduzione o divulgazione a terzi del materiale e/o informazioni qui contenuti è vietata senza il consenso di SienabioACTIVE.



Questo materiale è di proprietà di SienabioACTIVE ed è strettamente riservato e confidenziale. Viene fornito al solo scopo di valutazione interna, la riproduzione o divulgazione a terzi del materiale e/o informazioni qui contenuti è vietata senza il consenso di SienabioACTIVE.



Questo materiale è di proprietà di SienabioACTIVE ed è strettamente riservato e confidenziale. Viene fornito al solo scopo di valutazione interna, la riproduzione o divulgazione a terzi del materiale e/o informazioni qui contenuti è vietata senza il consenso di SienabioACTIVE.



Gender-less
Age-less
Packaging ecosostenibile

Biocosmeceutici dermofunzionali

100% Made in Tuscany

Certificazione bio

Hair-care 100% vegana

Prodotti a partire da un estratto green con potente potere antiossidante, ottenuto da uno scarto 
iconico, il riccio di castagna

Questo materiale è di proprietà di SienabioACTIVE ed è strettamente riservato e confidenziale. Viene fornito al solo scopo di valutazione interna, la riproduzione o divulgazione a terzi del materiale e/o informazioni qui contenuti è vietata senza il consenso di SienabioACTIVE.



Bio-cosmeceutici  
dermofunzionali
ecosostenibili

La nuova vita del riccio di castagna

Estrazione green
Dimostrazione bioattività estratto

Dimostrazione bioattività cosmetico

La trasformazione  di uno
scarto  in risorsa

Da riccio di castagna a
biocosmetico

Legato al nostro territorio
Ecologico, sicuro, sostenibile

Da circolo vizioso 
in circolo virtuoso

Bio-packaging 
ecosostenibileLa ricerca si fa impresa

Questo materiale è di proprietà di SienabioACTIVE ed è strettamente riservato e confidenziale. Viene fornito al solo scopo di valutazione interna, la riproduzione o divulgazione a terzi del materiale e/o informazioni qui contenuti è vietata senza il consenso di SienabioACTIVE.
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La ricerca si fa impresa

Estratto di riccio di castagna per uso come antibatterico
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Senza uso di animali
Questo materiale è di proprietà di SienabioACTIVE ed è strettamente riservato e confidenziale. Viene fornito al solo scopo di valutazione interna, la riproduzione o divulgazione a terzi del materiale e/o informazioni qui contenuti è vietata senza il consenso di SienabioACTIVE.



AGRI-FOOD INNOVATION 2019

Finalisti 2019

Vincitori 2019

Finalisti 2019

Finalisti 2019 e 2020

Quando la ricerca 
si fa impresa

Vincitori 2020
Bando Progetti IMPATTI NO

Premi

Vincitori 2021



Sienabioactive-like ONE-HEALTH approach

• CHEBAPACK - CHESTNUT SHELL BIO BASED PACKAGING (Regione Toscana)

• OMNIALGAE - PRODOTTI BIOATTIVI DA ALGHE INFESTANTI (MAATM)

• POSIDONIA - Bioeconomia circolare di Posidonia oceanica depositata su spiagge (MITE)

• ERICA Ecosistema di trasferimento tecnologico per Risorse naturali Integrate con Circular Economy e Agricoltura (con CNR-IIA, Alce Nero, 

Amatrice Terra Viva, Agenzia per la Coesione Territoriale)

• SUSPAGRO - NEW STATISTICAL AND EXPERIMENTAL APPROCHES TO THE DESIGN AND PREPARATION OF SUSTAINABLE PAPERS FROM 

AGROFORESTAL WASTE MATERIALS (CRP)

• BONTA’ Buone pratiche per lo sviluppo della produttività, sostenibilità e redditività della filiera biologica La Cesenatica – Alce Nero 

(MIPAAF)

• Intercept – Motivating mobilizing supporting neets green career pathway (PUG, Malta, Lituania, Slovacchia, Lussemburgo)

• Life Skills for Employment in COVID-19 Era through VR Innovation (Erasmus +)

• ITS



 

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE, CHIMICA E FARMACIA
Dipartimento di Eccellenza 2018-2022

1

SUSTAINABLE BIOECONOMY OF CANNABIS BY-
PRODUCTS: A BIOCHEMICAL APPROACH
TOWARDS THE PRODUCTION OF A NOVEL BIO-
BASED ANTI-INFLAMMATORY MEDICAL DEVICE

FROM SAFFRON WASTE TO A NOVEL 
MULTIPURPOSE ANTI-MICROBIAL PROTOTYPE 
PRODUCT: AN EXPERIMENTAL AND 
COMPUTATIONAL STUDY



La 
bioeconomia 

è un 
connettore 
di valore 

e 
di valori
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