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Team 

Il team è composto da: 

Sergio Occhipinti, PhD in Immunologia molecolare, con più di 10 anni di esperienza in ricerca 
preclinica, CEO e responsabile dell’attività di marketing e comunicazione 

Mirella Giovarelli, Professore di Immunologia, con più di 35 anni di esperienza in ricerca 
immunologica, Responsabile dell’attività di R&D e del comitato scientifico 

 

Prodotto/servizio offerto 

I fondatori di NIB biotec hanno individuato un pannello di molecole differentemente espresse nelle 
urine di soggetti sani e pazienti con tumore alla prostata alla prima diagnosi. La valutazione 
contemporanea di queste molecole permette di discriminare tra soggetti sani e malati in maniera 
più efficiente rispetto alle procedure standard. NIB biotec propone un biosensore lateral-flow in 
grado di quantificare queste molecole per lo screening del tumore alla prostata. 

L’innovazione del progetto sta nel fatto che: 

• considera una combinazione di molecole 

• utilizza un metodo coperto da brevetto 

• propone un metodo di misurazione rapido e a basso costo 

 

Mercato e applicazioni 

Il prodotto appartiene agli strumenti di diagnostica in vitro ed è indirizzato a strutture ospedaliere, 
cliniche private, studi medici privati e a farmacie. Con il suo utilizzo sarebbe possibile ridurre 
potenzialmente del 30% le biopsie prostatiche a soggetti sani e quindi la spesa sanitaria. Inoltre il 
nostro approccio potrebbe fornire un importante ausilio nella personalizzazione di un percorso 
terapeutico adeguato per il singolo paziente. 

Per l’utilizzatore il vantaggio si traduce in un tempo ridotto per l’ottenimento del risultato e la 
possibilità di evitare un inutile intervento invasivo che può dare complicanze emorragiche, infettive 
ed allergiche. 

Nel 2017 il mercato globale per diagnosi e screening del tumore prostatico è stato di circa i 17 
miliardi di dollari con un CAGR del 7,5%. 
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NIB  biotec  s.r.l.  
INDIRIZZO 

Sede legale: via G. Quarello 15/A, Torino 

Sede operativa:  via G. Quarello 15/A, Torino 

 

 

REFERENTE  
Sergio Occhipinti 

ANNO COSTITUZIONE 
2017 

EMAIL 
occhipinti@nibbiotec.com 

SETTORE DI APPARTENENZA 
Salute e benessere 

TELEFONO 

3478657543 

NOTE 
NIB biotec è una start-up innovativa e spin-off 
accademico dell’Università degli Studi di Torino 

NIB biotec è stata selezionata per il BioInItaly 
Investment Forum 2016, è stata finalista alla 
START CUP Piemonte Valle d'Aosta 2016 e al 
Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI) 2016 
nel settore della Salute, ha vinto il premio come 
“Best pitch for Health Spin-off” alla Borsa della 
Ricerca 2017 di Salerno, è stata selezionata 
all’evento Cosmofarma 2018 per l’Adoption 
Program dalla società PoolPharma. 

WEB 

www.nibbiotec.com 

 


