Est modus in rebus…

C’è una misura per tu6e le cose

Monitor per Radioterapia Avanzata

Proge&o:
Monitor per Radioterapia Avanzata
•
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Gennaio 2008: proposta del proge&o “Monitor per Radioterapia Avanzata” ‐
Regione Piemonte e Provincia di Torino
Febbraio 2008: accoglienza presso l’Incubatore d’Impresa dell’Università degli
Studi di Torino – studio del Business Plan
Maggio 2008: selezionato tra le 60 migliori idee del 2008 su (150)
Giugno 2008: consegna del Business Plan a Regione Piemonte, Provincia di
Torino, Università degli Studi
O&obre 2008: 4° classiﬁcato al concorso Start‐Cup Torino Piemonte 2008 ‐
premio speciale per il miglior BP in ambito tecnologico
Novembre 2008: selezionato fra i 60 ﬁnalisW nazionali
Gennaio 2009: proposta cosWtuzione Spin‐oﬀ Universita di Torino
Febbraio 2009: approvazione del Consiglio DFS
Aprile 2009: validazione del BP dalla Provincia di Torino
Maggio 2009: approvazione della commissione spin‐oﬀ Unito

Proge&o:
Monitor per Radioterapia Avanzata
Non da un’ IDEA ma da un PRODOTTO:
DE.TEC.TOR. S.r.l.
Devices & Technologies Torino
sviluppare ed industrializzare il rivelatore di par0celle per uso medico
sviluppato in ambito universitario

Servizio/prodo6o oﬀerto:
Proge&azione e realizzazione di camere monitor a
pixel/strip per il controllo della dose data al paziente
durante un tra&amento di adroterapia.

ProtoWpo:
Camera monitor a pixel/strip
Alta dose di radiazione usata durante il trattamento e depositata sulla
massa tumorale
Vicinanza di organi critici che vanno salvaguardati
Uno dei punti di controllo di maggiore importanza è quello posto vicino
al paziente

ProtoWpo:
Camera monitor a pixel/strip

Business Plan:
punW di forza e obieavi
Competenze acquisite
costruiW e testaW con successo cinque diverse versioni
Collaborazioni aGve
ospedali, centri di ricerca e cura dei tumori che fanno uso di protoni e ioni
carbonio
PSI (Zurigo) ‐ CPO (Parigi) ‐ CATANA (Catania) ‐ CNAO (Pavia)
ObieGvo Incubazione d’Impresa
Azienda di almeno 6 persone:
tecnico di laboratorio, disegnatore/progeasta, sodware di test e controllo,
sviluppo ele&ronica, proge&azione e assemblaggio, amministrazione
CerWﬁcazione disposiWvo medico e marcatura CE
Deﬁnizione nuovi mercaW e campi d’applicazione
Rete commerciale e servizi post‐vendita

Business Plan:
analisi di mercato
Se6ore di riferimento
Mercato di nicchia, dall’ elevato contenuto tecnologico ed in forte
espansione.
Esistono circa 30 centri nel mondo tra ospedali e centri di ricerca.
Ogni centro ha Wpicamente 3 sale di tra&amento e per ognuna di esse
è necessario almeno un monitor + eventuali combinazioni di più
disposiWvi in serie e monitor di ricambio
Esistono cinque aziende che costruiscono e/o gesWscono centri di cura:
IBA, Hitachi, Mitsubishi, Varian, OpWvus

Business Plan:
analisi di mercato
ClienI business to business
ClienW pubblici:
ospedali, centri di ricerca, centri di tra&amento dedicaW
immediatamente raggiungibili:
PSI, CNAO, CATANIA, CPO
ClienW privaW:
aziende costru&rici di centri di terapia (il volume di aﬀari non gius0ﬁca
un loro coinvolgimento direBo ; interesse a collaborare da parte di IBA
e VARIAN)

Business Plan:
analisi di mercato
BreveG
Non è possibile breve&are il disposiWvo in quanto è stato ogge&o di
numerose pubblicazioni.
Non è semplice da replicare senza avere le competenze acquisite in 10 anni di
ricerca e il chip TERA 06

Proprietà intelle&uale del chip TERA 06 (cuore del sistema) è di INFN e
UNITO
Diria commerciali sono di IBA
Proposta di accordo di First and Last Refusal da parte di IBA sull’u0lizzo dei
chip

Business Plan:
analisi di mercato
ProdoG/servizi oﬀerI
Si oﬀre la possibilità di avere un disposiWvo proge&ato e costruito su
richiesta e secondo speciﬁche.
MONITOR DI FASCIO
Marcatura CE come disposi0vo medico in CLASSE I
+ SISTEMA DI CONTROLLO DEL MONITOR
Marcatura CE in CLASSE Iib

Business Plan:
sezione economico ﬁnanziaria
Previsioni/ObieGvi
Primo anno:
si prevede di avere due clienW ai quali vendere 3 rivelatori.
Secondo e terzo anno:
sWma prudenziale di 6 e 10 rivelatori.
InvesImenI e fabbisogno ﬁnanziario
Primo anno:
ﬁnanziamento a breve termine di circa 7.000 euro, rimborsato nel corso del
secondo esercizio.
Volontà di capitalizzare gli uWli dei primi tre anni
Analisi equilibrio economico ﬁnanziaria
Stru&ura snella, elevato valore aggiunto incluso nel prodo&o 
uWle raggiunto al termine del primo anno di aavità.
Valore aggiunto superiore al 45% del faBurato

DE.TEC.TOR.:
Situazione a&uale

Replica del monitor costruito da UNITO e INFN
Centre de Protonthérapie d‘Orsay (CPO) – Parigi

Manutenzione dei monitor della Fondazione TERA e sviluppo di nuovi disposiIvi
Proton Therapy @ Paul Scherrer InsWtut (PSI)– Zurigo
Manutenzione dei monitor UNITO/INFN e sviluppo di nuovi disposiIvi
CerIﬁcazione dei disposiIvi già esistenI
Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica CNAO – Pavia
Proposta di collaborazione da parte di IBA
Contra&o per l’uWlizzo del chip TERA06 sviluppato da INFN e IBA
Collaborazione per lo sviluppo di nuovi prodoa
Proposta di partecipazione a ADAM SA
Tra&aWva in corso per l’inserimento di ADAM, spin‐oﬀ del CERN, come partner
industriale
Manifestazione di interesse da parte di Varian Medical System

DE.TEC.TOR.:
richiesta a I.N.F.N.
Partecipazione di I.N.F.N. come socio di DE.TEC.TOR. S.r.l.
Quota simbolica: Università partecipa con il 5%
Licensa per lo sfru6amento delle tecnologie sviluppate dall’I.N.F.N.
Proge&azione dei rivelatori per protoni e ioni carbonio
disegni e schema di montaggio della camere MOPI ‐ BOX1 ‐ BOX2
Spazio presso il Laboratorio Tecnologico dell'INFN di Torino
Aavità di assemblaggio e test dei rivelatori
Supporto del personale INFN per piccole lavorazioni
accesso ai macchinari del Laboratorio Tecnologico e del
Laboratorio di Ele&ronica della Sezione di Torino

DE.TEC.TOR.:
richiesta a I.N.F.N.
Schema di montaggio della camera MOPI

Schema

DE.TEC.TOR.:
richiesta a I.N.F.N.
Piccole lavorazioni: lab. Tecnologico e di ele6ronica

Anode:
128 Strips
Pads for the connector
Top
(Strips)

Bottom

Anodes glued on fiberglass frames

DE.TEC.TOR.:
richiesta a I.N.F.N.
Assemblaggio e test dei rivelatori
Test dell’ele&ronica
Assemblaggio camera completa
Test con sorgente raggi X

DE.TEC.TOR.:
compagine societaria
DE.TEC.TOR. Srl
Devices & Technologies Torino
Capitale sociale: 20.000 – 50.000 euro

Giuseppe Pi6à
“promotore del progeBo”

Università degli Studi di Torino
IsItuto Nazionale di Fisica Nucleare
“partner tecnico/scienWﬁco”
ADAM SA
“partner industriale”

