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COMUNICATO STAMPA  

“StartCup Abruzzo 2021”: vince “FlowForLife Lab”, 

uno spin-off della “d’Annunzio”. 
  

 

Lo spin-off “FlowForLife Lab”, di prossima costituzione presso l'Università degli Studi 

"Gabriele d' Annunzio" di Chieti-Pescara, si è aggiudicato ieri, 17 novembre 2021, il premio 

come miglior spin-off abruzzese, nell'ambito della competizione "StartCup Abruzzo 2021". La 

mission dello spin-off, che opererà presso il CAST (Center for Advanced Studies and 

Technology) della d’Annunzio”, sarà quella di utilizzare una tecnica estremamente innovativa, 

chiamata citometria a flusso, per l'analisi dei residui antibiotici nei prodotti alimentari. 

“FlowForLife Lab” annovera, tra i Soci fondatori, tutti afferenti al CAST, la professoressa Paola 

Lanuti e il dottor Pasquale Simeone del gruppo coordinato dal professor Sebastiano Miscia 

(Dipartimento di Medicina e Scienze dell' Invecchiamento), le dottoresse Domitilla Mandatori 

e Pamela Di Tomo del Laboratorio, coordinato dalla Professoressa Assunta Pandolfi 

(Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche), il dottor Alessio Peca, 

Responsabile amministrativo del CAST, e il Dottor Maurizio Stefanachi, Responsabile del 

settore prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Ateneo. Il percorso dello spin-off è 

stato supportato dal professor Arcangelo Merla, Delegato del Rettore alle attività della Terza 

Missione, e dal professor Mario Luigi Rainone, Delegato del Rettore per le attività di Placement 

di Ateneo, con il sostegno del personale del servizio Placement, mediante azioni di orientamento 

alla creazione d'impresa e di "networking". 

“FlowForLife Lab” è stato inoltre selezionato per accedere alle fasi finali della competizione 

per l'assegnazione del "Premio Nazione per l’Innovazione 2021", organizzato dall’Associazione 

“PNICube”, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  Il Team 

dell'Università Gabriele d' Annunzio è risultato inoltre vincitore del "Naming Prize Innovalley 

4 StartCup Abruzzo 2021", per cui potrà avvalersi di un percorso di accelerazione per il 

prossimo anno in collaborazione con l'incubatore di impresa Innovalley Open Innovation Hub. 
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