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Descrizione Le tecnologie proteomiche consentono lo studio delle proteine e delle loro 
variazioni dovute a processi fisiologici e fisiopatologici. I nuovi approcci 
proteomici hanno la potenzialità di identificare nuovi biomarkers 
(peptidi/proteine/modificazioni post-traduzionali) utili allo sviluppo di 
prodotti: per la diagnosi precoce di malattie; per monitorare la risposta 
alla terapia; per interventi di immunoprofilassi; per lo studio di proteine 
terapeutiche. L’area di ricerca industriale è altamente multidisciplinare e 
richiede l’integrazione di metodologie biochimiche, bioanalitiche e 
bioinformatiche. In Sardegna esiste oggi un numero crescente di imprese 
del settore biotech, con concrete possibilità di sviluppo, orientate verso 
l’industrializzazione di prodotti e servizi in settori (diagnostico, 
terapeutico ed immunoprofilattico) che trovano vantaggio da progetti di 
integrazione ricerca-impresa nel campo delle tecnologie proteomiche. 

Obiettivi L'obiettivo principale è quello di creare un network di imprese che, attraverso la 
piattaforma di proteomica a Tramariglio, e sostenute a loro volta dal contesto 
scientifico locale (Università, CNR, Agris, IZS, etc.), operino per l'attivazione e 
sviluppo di biotecnologie abilitanti nel campo della ricerca industriale con 
particolare riguardo ai settori biomedicale umano e veterinario. 
L'azione comprende attività di focus group, di formazione finalizzata, di ricerca e 

sperimentazione. 

 

Risultati attesi Con l’azione, Porto Conte Ricerche intende promuovere lo sviluppo di 
metodologie e conoscenze a favore delle imprese operanti nel settore biotech, 
allo scopo di ridurre il gap tecnologico con le realtà esterne alla Sardegna 
attraverso l’analisi delle principali difficoltà incontrate nello sviluppo di 
applicazioni proteomiche per l’ottenimento di prodotti innovativi diagnostici e/o 
terapeutici 
A seguito di questa fase di analisi contesto si prevede, in prima ipotesi, di 
svolgere attività di sperimentazione necessaria per lo sviluppo: 

di tecnologie abilitanti per lo studio del proteoma di diversi organismi (animali, vegetali e microbici) 
di metodologie utili a risolvere problemi comuni (es. studio complessi 
enzimatici, proteine di membrana, analisi post-traduzionali, matrici ad 
elevata complessità) e per la generazione di profili proteomici da matrici 
correlate a patologie di interesse sociale ed economico in Sardegna, utili 
alle imprese come database per l’analisi differenziale negli stati patologici 
e la identificazione di target diagnostici innovativi 
il supporto di metodologie di bioinformatiche per la gestione e l’analisi dei 
dati 

Tempi di Il progetto di ricerca avrà una durata di 12 mesi. 
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