


VISION
Mettere a punto soluzioni innovative 

per la prevenzione, l’individuazione 

precoce e la cura delle malattie, 

per migliorare la qualità della vita

Vision e Mission

MISSION
Operare su scala internazionale 

grazie alla presenza diretta di collaboratori 

in tutto il mondo e a un know how

all’avanguardia

Innovare costantemente prodotti, servizi 

e professionalità dei collaboratori 

per offrire ai clienti un crescente 

valore aggiunto



DIAGNOSIS 

AND INTERVENTION

SERVIZI 
PER LA SALUTE

Gruppo integrato a capitale privato 
con 3.396 dipendenti e un fatturato 

consolidato di 1,28 miliardi di euro

di cui l’87% sui mercati esteri

Carta d’Identità 

Bracco opera nel campo delle scienze 

della vita e in particolare 

nelle seguenti aree:

> Diagnosis
and Intervention

> Servizi per la Salute



Bracco è una multinazionale italiana

con headquarter a Milano e 3 Business Unit:

Le 3 Business Unit

CDI – CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO
Struttura poliambulatoriale che opera nei settori della 
prevenzione, diagnosi e riabilitazione

BRACCO IMAGING
Leader internazionale nella diagnostica per immagini

ACIST MEDICAL SYSTEMS
Leader nei sistemi per la somministrazione di mezzi 
di contrasto e nei dispositivi medicali avanzati per la 
cardiologia



Il Gruppo Bracco opera in tutto il mondo 

direttamente o tramite joint-venture, accordi 

di partnership, di distribuzione e licenza

Presenza Globale

Vendite
in più 

di 100 Paesi 



7 CENTRI DI RICERCA 

& SVILUPPO

ITALIA

Colleretto Giacosa - Ivrea

SVIZZERA

Ginevra

Losanna

STATI UNITI

Freemont - Silicon Valley 

Princeton (New Jersey)

Minneapolis (Minnesota)

Maple Grove (Minnesota)

Bracco investe in R&I all’incirca il 9,2% del fatturato

di riferimento nell’imaging diagnostico e nei dispositivi 

medicali avanzati – vanta un patrimonio di oltre 

2000 brevetti e ha nel mondo 7 Centri di Ricerca

e Sviluppo

L’Impegno per Ricerca 
e Innovazione



Business Unit

Bracco Imaging



Bracco Imaging sviluppa, produce e commercializza 

soluzioni e agenti di diagnostica per immagini

Grazie a un esteso e innovativo portafoglio 

prodotti, frutto della ricerca interna, vanta 

una posizione di leadership a livello globale 

nelle principali modalità di diagnostica per immagini

L’offerta Bracco è completata da sistemi avanzati 

per la somministrazione di mezzi 

di contrasto in radiologia, 

e software di supporto  decisionale ai radiologi e 

di monitoraggio delle dosi di radiazione sul paziente 

Diagnostica per Immagini
Bracco Leader Globale



Prodotti e soluzioni per tutte le modalità diagnostiche:

Raggi X (Tomografia Computerizzata – TC, Radiologia Interventistica, 

Cateterizzazione Cardiaca), Risonanza Magnetica (RM), Ultrasuoni (US) 

e Medicina Nucleare (MN)

Diagnostica per Immagini  
Le Modalità

Raggi X

CT

Risonanza 

Magnetica

Ultrasuoni Medicina 

Nucleare



Chemistry
Pharmaceutics 
and Analytical 
Technologies

Biology and 
Biochemistry

Pharmacology 
and Test 
facility

Imaging Packaging
New 

Diagnostic 
Entities

Bracco: i laboratori di Ricerca



Il CRB presso BIPCA

Il Centro Ricerche Bracco è installato presso il Bioindustry Park ‘Silvano Fumero’ a
Colleretto Giacosa – Torino.



CT/MR/NM Laboratorio: 
Obiettivi

1. Comprensione di dettaglio dei principi dell’imaging a 

risonanza magnetica al fine di:

• Ottimizzare i parametri di acquisizione di sequenze

MRI;

• Sviluppare nuove sequenze MRI.

2. Comprensione teorica e modellizzazione di processi

fisici per interpretare i dati sperimentali.

3. Supporto “tecnico/tecnologico” 

4. Proposta e prototipazione di soluzioni dedicate ad 

esigenze di laboratorio particolari

5. Attività routinarie di laboratorio (caratterizzazione

rilassometrica, esperimenti MRI in vivo, etc.)
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Fisici al CRB per Tesi 
Magistrali e di Dottorato

Tesi di Laurea Magistrale: Caratterizzazione di un 

agente di contrasto MRI su phantom ed in vivo

Tesi di Dottorato: Dynamic nuclear polarization of 

heterogeneous system for enhanced MRI
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Sonia 

Colombo Serra

Alberto 
Fringuello 

Mingo

Tesi di Laurea Magistrale: Effetto dei mezzi di contrasto 

paramagnetici sul segnale MRS della colina

Tesi di Dottorato: Present and novel paramagnetic 

agents for Magnetic Resonance Imaging: a deep 

diving into the behavior and the mechanisms of 

relaxivity



Fisici al CRB per Tesi 
Magistrali

Tesi di Laurea Magistrale: Ruolo degli agenti di 

contrasto a base di Gadolinio nell’immagine a RM 

pesato in T1r
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Eleonora

Cavallari

Lorenzo  

Ariotti
Tesi di Laurea Magistrale: Implementazione di una 

piattaforma per applicazioni di chirurgia assistita in 

fluorescenza



Nuove Opportunità per Tesi 
Magistrali in Scienze Fisiche

Tesi di Laurea Magistrale:
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Xxxx

Xxxx Il dettaglio del progetto sperimentale, oggetto della tesi,
verrà definito nel dettaglio coinvolgendo direttamente il
candidato. A livello macroscopico l’attività di ricerca sarà
incentrata sulla caratterizzazione fisica e chimico-fisica
delle proprietà di mezzi di contrasto per diagnostica per
immagini, sia attraverso esperimenti in vitro che in vivo.


