
Il Tecnopolo TPM Mario Veronesi di Mirandola offre servizi di alto livello per la ricerca applicata, lo sviluppo 

industriale e la convalida di prodotti, consulenza per la formazione continua di tecnici e ricercatori, 

consulenza e assistenza alla partecipazione a bandi di finanziamento di progetti di ricerca per grandi, medie 

e piccole imprese appartenenti ai settori biomedicale, cosmetologico e agro-alimentare. Opera in 

connessione con la Sanità, l’Università di Modena e Reggio Emilia e la Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-

Romagna: rappresenta un sistema unico in Emilia-Romagna, tra i pochi in Italia, organizzato su un modello 

integrato fatto di ricerca, formazione, incubazione e servizi avanzati.  

https://tpm.bio/  

I LABORATORI DEL TPM 

 

LABORATORIO MAB - MICROSCOPIA APPLICATA E BIOLOGIA CELLULARE 

Il laboratorio opera nello sviluppo di nuovi protocolli e nuovi modelli cellulari per valutare il grado di 

biocompatibilità e di tossicità di composti. In ambito medicina rigenerativa è inoltre specializzato nelle 

tecniche per l’identificazione della combinazione cellule-biomateriali, che consente il differenziamento verso 

un tessuto target. Il laboratorio è inoltre dotato di una sezione di microscopia avanzata e si rivolge ai settori 

biomedicale, farmaceutico, odontoiatrico, cosmetico, agro-alimentare e veterinario. 

https://tpm.bio/labs/mab/  

 

LABORATORIO TOP – TOSSICOLOGIA E PROTEOMICA 

Laboratorio certificato GLP che offre all’azienda un percorso completo per la registrazione di dispositivi 

medici secondo MDR 2017/745 e ISO 10993-1: 2018 e caratterizzato da una continua interazione tra la 

committenza e i test e la consulenza forniti da TPM. Il Laboratorio TOP affianca le imprese dai test di 

caratterizzazione chimica, al TRA - Toxicological risk assessment, fino a Biological evaluation plan, Biological 

evaluation report e hazard situation list (BEP, BER HSL) e Clinical evaluation Plan e Clinical evaluation report 

(CEP). 

https://tpm.bio/labs/top/  

 

LABORATORIO MS2 - MATERIALI, SISTEMI E SENSORI 

Di supporto alle imprese per tutte le problematiche industriali di tipo “tecnologico”, il laboratorio raccoglie 

al suo interno molteplici competenze che spaziano dall’ICT, alla meccanica, elettronica, chimica fino alla 

fisica. Il Laboratorio MS2 non solo è in grado di validare sistemi già sviluppati, ma anche di fornire supporto 

dalle prime fasi di progettazione grazie a competenze specifiche in merito a problematiche quali 

biocompatibilità, leachables and extractables, usability e con un approccio orientato alla certificazione sia CE 

che FDA.  

https://tpm.bio/labs/ms2/  

 

 

 

LABORATORIO PoS - POLYMER SCIENCE LAB 

https://tpm.bio/
https://tpm.bio/labs/mab/
https://tpm.bio/labs/top/
https://tpm.bio/labs/ms2/


Il laboratorio effettua analisi chimico-fisiche con l’obiettivo di coniugare la ricerca scientifica nel campo dei 

nuovi materiali con lo studio di nuove applicazioni per materiali “tradizionali”. Grazie alla collaborazione con 

il Centro Grandi Strumenti (CIGS) e i l’Università di Modena e Reggio Emilia, il laboratorio offre competenze 

per studi morfologici tramite microscopia elettronica (SEM), analisi di superficie e caratterizzazione chimica 

di materiali polimerici. 

https://tpm.bio/labs/pos/  

 

INCUBATORE TPM CUBE 

Un nuovo spazio al servizio delle imprese del Distretto Biomedicale di Mirandola e del territorio dove si 

integrano i servizi di incubazione per le startup, gli spazi laboratorio per l’industria e la scuola di tecnologia 

ITS Biomedicale per la formazione di giovani diplomati. 

https://tpm.bio/   
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https://tpm.bio/

