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beenext S.r.l. è uno Spin Off (PI 11040090018 Registro Imprese Torino) dell’ Università di
Torino (UniTO) fondato nel 2013 da figure professionali provenienti dal mondo accademico
(Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco - DSTF) ed incubato presso il 2i3t,
l’ incubatore d’impresa dell'Università di Torino.
A partire dalla sua fondazione alla fine degli anni ottanta, DSTF è diventato un centro di grande
esperienza in tutti gli aspetti dello sviluppo di sostanze biologicamente attive (Drug Design).
Chimica Farmaceutica e Organica, Tecnologia Farmaceutica nonché Farmacologia e Biochimica
sono tutti campi ben rappresentati presso DSTF. beenext s.r.l. è nata con lo scopo di spostare
questa esperienza accademica nel Drug Dsiscovery fino al mercato.

beenext s.r.l. è attivo in tre campi specifici:

Fine active molecules design
-

Educational Support
Soluzioni avanzate a supporto della
Didattica sperimentale in ambito
chimico/scientifico.
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Immunosoppressione
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Malaria
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Innovative scientific glassware
-

arachno™ technology
Smart glassware project
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Educational support
Soluzioni avanzate a supporto della Didattica
sperimentale in ambito chimico/scientifico.

Sviluppo di pacchetti didattici a livello docente per il supporto alla didattica sperimentale
scientifica. Gli EducationalKits proposti da beenext si propongono l’obiettivo di fornire un
supporto didattico ad alto livello. Il Kit si avvale di didattica frontale al corpo docente, sia
teorica che pratica, e di materiale didattico multimediale (slide/video). Il Kit inoltre contiene
una consulenza teorico/pratica per i dodici mesi successivi l’acquisto.
• Didattica frontale
• Esecuzione pratica dell’esperimento presso la sede della Scuola in presenza del corpo docente.
• Materiale didattico fornito:
• Slide utilizzate per l’addestramento.
• Video della conduzione degli esperimenti
(slide ppt commentate).
• Assistenza illimitata (mail/telefono) per 12 mesi dall’ acquisto del pacchetto.
• Upgrade dedicati gratuiti

Educational support
Soluzioni avanzate a supporto della Didattica
sperimentale in ambito chimico/scientifico.

Step#1: primo incontro
•

Visita presso la sede della scuola e sopralluogo per verificare lo stato dei
laboratori ed il materiale strumentare disponibile. In base alla verifica, il pacchetto
verrà successivamente personalizzato.
• Didattica frontale: lezioni teoriche di contestualizzazione della tematica e
introduzione all’attività sperimentale
• Esecuzione pratica dell’esperimento in presenza e con il corpo docente.
• In remoto:
• Fornitura del materiale didattico utilizzato (Slide)
• Video della conduzione degli esperimenti

Educational support
Soluzioni avanzate a supporto della Didattica
sperimentale in ambito chimico/scientifico.

Step#2: mantenimento ed upgrades
In remoto (Telefono/Video conferenza):
• Assistenza illimitata (mail/telefono) per 12 mesi dall’ acquisto del pacchetto.
• Preparazione di materiale dedicato alla singola scuola
• Upgrade del Kit gratuiti (nuove applicazioni, miglioramenti, risoluzione problemi, …)

Applicazioni della tecnologia arachno™
in ambito didattico
arachno™ è una tecnologia rivoluzionaria
sviluppata da beenext che permette la
conduzione di fino a sei esperimenti
contemporaneamente, risparmiando così
t e m p o e s p a z i o i n l a b o r a t o r i o. L a
sperimentazione parallela, rilegata da costi
proibitivi al mondo della Ricerca, ora, con i
bassi costi di arachno™, può finalmente
essere applicata anche ad ambiti didattici.
Quando possibile abbiamo quindi usato
arachno™ per arricchire i nostri Educational
kits. Un valore aggiunto che porta l’esperienza
didattica a respirare atmosfere proprie della
Ricerca avanzata.

Esempio: Analoghi dell’Aspirina
Educational kit: BNXEK#3 (Advanced)

Argomenti trattati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Considerazioni storiche
Target terapeutico
Analisi del meccanismo di reazione
Aspirina in Farmacopea Ufficiale
Considerazioni di sicurezza
Valutazione purezza e purificazione dei grezzi (cristallizzazione)
Saggi di Identificazione (complessazione col Ferro(III))
Considerazioni teoriche ed introduzione al concetto di Sintesi parallela
Introduzione alla sintesi parallela.
Utilizzo della tecnologia arachnoTM per la sintesi di sei analoghi
ammidici dell’Aspirina
Scelta e montaggio dell’apparecchiatura.
Conduzione e monitoraggio della reazione (TLC)
Workup parallelo delle miscele di reazione
(introduzione all’uso di resine Scaveger)
Profilo chimicofisico dei composti sintetizzati
(mp, Rf (TLC, HPLC,) logP, pKa...)
Caratterizzazione strutturale dei composti sintetizzati
(1H-NMR, 13C-NMR, MS, UV, IR)
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