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E’ in fase di completamento (entro Marzo 2023) il Centro  Regionale CNOS per la “Ricerca e 

l’Innovazione” nel campo dell’optoelettronica e della nano fotonica per la medicina di 

precisione ed applicazioni industriali con una dotazione finanziaria iniziale di circa 15 MEURO 

e una superficie complessiva di circa 3.000 mq. Dotato di attrezzature e strumentazioni di 

ultimissima generazione, si propone di supportare la traslazione dei prodotti della ricerca nel 

mondo medicale ed industriale. Il C-NOS  rappresenta un centro dall’elevato potenziale 

tecnologico e scientifico,  in grado di dialogare con le più qualificate strutture nazionali e 

internazionali di ricerca nel campo della nano fotonica e optoelettronica, al fine di produrre 

innovazione per lo sviluppo del territorio e  migliorare la competitività del nostro comparto 

industriale. CNOS è dotato di tecnologie avanzate quale strumento di conoscenza e motore di 

eccellenza, innovazione e progresso sia per quanto riguarda gli aspetti di sviluppo territoriale 

che di sostegno al nostro tessuto industriale. Le aree di intervento prioritarie del Centro C-NOS3 

sono rappresentate in figura 1. 

 
Fig.1: Obiettivi strategici del C-NOS3  

 

CNOS E' un'infrastruttura tecnologica di nano-bio-fotonica unica a livello nazionale e come 

poche al mondo (ad esempio Nanob2, Center for Biophotonic Sensors & System, Liebniz 

Institute of Photonic Technology, Center for Innovative Instrumentation Technology) dotata di 

strumentazioni di ultima generazione per favorire e supportare partnership con imprese e 

organizzazioni, aprire nuovi ambiti di mercato, identificare i punti di comune interesse e 

individuare le opportunità di finanziamento su progetti di ricerca e innovazione offerte dalle 

agenzie locali, nazionali e internazionali. I laboratori del centro di ricerca saranno suddivisi in 

base alle tematiche e alle necessità operative di ogni attività Tale suddivisione è importante per 

una gestione ottimale delle fasi di esecuzione di progetti di ricerca, per la pianificazione oculata 

e la corretta gestione delle risorse. La figura 2 mostra l'organigramma della suddivisione del 
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centro in aree di laboratorio e per ciascuna di esse viene riportata la stima di investimento 

richiesta. 

 

 
Fig.2: Organigramma della suddivisione dei laboratori del centro 

 

Uno dei primi obiettivi del Centro CNOS è la realizzazione dell’Ospedale nell’Ago, una nuova 

piattaforma di terapia e diagnostica integrate all’interno di un comune ago da siringa. 

Utilizzando un’originale integrazione tra fibre ottiche, aghi e cateteri, nano tecnologie, 

integrazione con materiali biologici è stata dimostrata la fattibilità l’ospedale nell’ago. 

L’Ospedale nell’ago (mostrato nella figura 3) è un dispositivo innovativo (Brevettato) di terapia 

e diagnostica integrata all’interno di un singolo ago o catetere standard. Basato su una nuova 

tecnologia sviluppata in Campania, mira all’integrazione di nanotecnologie, fotonica e fibre 

ottiche per realizzare simultaneamente con una sola puntura (tramite un ago comune) e 

contemporaneamente le seguenti operazioni: Rilevazione di markers tumorali, microRNA ed 

altri agenti patogeni; Rilascio di farmaci localizzati a dosaggio controllato con pilotaggio ottico 

(Brevettato); Riconoscimento locale on line con tecniche ottiche lineari e non lineari di tessuti 

malati; Ecografia localizzata ad alta risoluzione; Chirurgia selettiva localizzata via laser e/o via 

onde ultrasoniche (Brevettata); Controllo automatico del posizionamento dell’ago; Attivazione 

ottica di farmaci attivabili otticamente e inoculabili per via sistemica. Molte di questa azioni 

sono state completate o sono in via di completamento. 

 

 

Fig.3: Ospedale nell’ago 
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