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Fondazione Toscana Life Sciences

 L'IMPEGNO CONTRO
IL COVID-19

VACCINOLOGIA, IMMUNOTERAPIA,
MEDICINA DI PRECISIONE, ANTIBIOTICO-
RESISTENZA, INFEZIONE DA SARS-COV-2.

PROFILO

PRINCIPALI AREE DI INTERESSE:

500
DIPENDENTI E
COLLABORATORI
Tra Fondazione,
gruppi di ricerca e
aziende
incubate/affiliate

623
PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE
Complessivamente
dal 2007 ad oggi

49
AZIENDE - GRUPPI
DI RICERCA
Le realtà
appartenenti al
bioincubatore TLS

Da marzo 2020 la Fondazione
è impegnata in un progetto di
ricerca per una cura contro
l’infezione da SARS-CoV-2,
basata su anticorpi
monoclonali umani.
Grazie all'expertise e alle
competenze del Monoclonal
Antibody Discovery (MAD)
Lab, coordinato dal Prof. Rino
Rappuoli, è stato possibile
mettere a punto una terapia
specifica, di seconda
generazione, somministrabile
con una iniezione
intramuscolo, attualmente in
fase II/III di sperimentazione
clinica.
Un progetto ambizioso volto a
curare oggi le persone con
COVID-19 e proteggere, in
futuro, le nostre comunità.

https://www.toscanalifesciences.org/it/
https://youtu.be/b14v1_Qwn_k
https://twitter.com/FondazioneTLS
https://www.linkedin.com/company/856147/admin/
https://www.facebook.com/ToscanaLifeSciences/


La Fondazione Toscana Life
Sciences (TLS) è un ente no-
profit che opera dal 2005 con
l’obiettivo di supportare le
attività di ricerca nel campo
delle scienze della vita,
sostenendo lo sviluppo di
progetti dalla ricerca di base
all’applicazione industriale. 
In particolare, la Fondazione
nasce per facilitare il
processo di start-up di
impresa nel settore delle
biotecnologie applicate alla
salute dell’uomo; supportare
la ricerca sulle malattie
orfane e gestire attività di
trasferimento tecnologico in
campo biomedico e di
valorizzazione della ricerca. 

Fondazione Toscana Life Sciences (TLS)

Fondatore ITS VITA

Rappresentante della
Toscana nel Cluster
Nazionale ALISEI

Coordinatore del
progetto "Toscana
Pharma & Devices Valley"

Incubatore d'impresa

Fondazione di ricerca

Trasferimento
tecnologico per la Regione
Toscana (UVaR)

Gestore del Distretto
Toscano Scienze della Vita 

Ruoli e attività della Fondazione

Attraverso il bioincubatore,
TLS mette a disposizione
spazi, tecnologie e servizi e
offre il proprio supporto in
ambito industriale, scientifico
e di business development.
Inoltre, la Fondazione è attiva
su importanti progetti di
ricerca e progetti CSA
(Coordination and Support
Action) a livello nazionale e
europeo. TLS si pone sempre
di più come un aggregatore e
facilitatore di sistema nelle
scienze della vita.

I soci fondatori di TLS sono la
Regione Toscana, la Fondazione
e la Banca Monte dei Paschi di
Siena; la Provincia di Siena; le
Università di Siena, Pisa e
Firenze; le Scuole di alta
formazione Sant'Anna e
Normale di Pisa ; l’Azienda
Ospedaliera Universitaria
Senese, il Comune di Siena e la
Camera di Commercio di
Arezzo-Siena.

TLS è impegnata su più fronti con ruoli e attività specifici per
ciascuno. Di seguito i principali:

UN ECOSISTEMA DELL'INNOVAZIONE




