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STUDI IN ANTARTIDE , C'E' ANCHE L'UNIPG
C'È ANCHE l'Unipg nel team di ricerca italiano che in
Antartide ha studiato le brine in cui prosperano
microorganismi. Lo studio è stato condotto in un lago
perennemente ghiacciato di Tarn Flat, Terra Vittoria.

Le imprese farmaceutiche si alleano
«A caccia di molecole curative»
Sinergia con Regione e Università per la ricerca scientifica
di CHIARA SANTILLI
- PERUGIA -

LA SFIDA è ambiziosa: avviare
una ricerca mirata per scoprire e
sviluppare nuove molecole farmacologicamente attive, in grado di aprire nuovi orizzonti terapeutici per il trattamento di malattie oncologiche o metaboliche. Per centrare l'obiettivo è nata una rete di imprese, la prima
del settore nel `Cuore verde', che
unisce quattro realtà considerate di eccellenza nel campo farmaceutico, tre delle quali umbre.
SI TRATTA di Sterling, TES
Pharma e Molecular Horizon,
guidate dalla capofila Dompè
Farmaceutici. Una vera alleanza
tra pubblico e privato, considerato che il progetto di ricerca è finanziato dalla Regione e coinvolge l'Università degli Studi di Perugia. «E' un'iniziativa basata
sull'innovazione che vedrà impegnati molti giovani ricercatori»,
spiega Roberto Pellicciari, al vertice di TES Pharma, durante la
presentazione del cluster nella
sede di Confindustria a Perugia.

Sarà realizzata una nuova piattaforma di ricerca e sviluppo, basata sulla condivisione delle competenze dei singoli partner, con
l'intento comune di sviluppare
nuove molecole capaci di rispondere alle necessità mediche. Difficile fare previsioni sui tempi
della ricerca. Per sviluppare un
farmaco servono almeno dieci
anni, prima pero «ci sono tante
tappe e ognuna comporta pro-

gressi economici e di conoscenza importanti», precisa Pellicciari. Un primo risultato è comunque rappresentato dalla Molecular Horizon, start up innovativa,
fondata per completare la rete di
imprese e che adesso ha assunto
dieci giovani ricercatori, il 70%
donne. A sottolineare il valore
anche occupazionale del progetto è Simone Ferlin, presidente
di Sterling, il quale ricorda che
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OPPORTUNITA' Saranno impiegati molti giovani ricercatori

tutte le aziende prevedono un
certo numero di assunzioni.
PRESENTI al lancio dell'iniziativa la governatrice Catiuscia
Marini e il presidente degli industriali umbri, Antonio Alunni.
«In Umbria ha preso consistenza un vero e proprio cluster farmaceutico - afferma Alunni che si propone come esperienza
di frontiera e che concorre a ridefinire il profilo dell'industria locale, accentuandone il carattere
di innovazione e integrazione
con la scienza»». Un modello virtuoso di lavoro congiunto, che
punta a far diventare l'industria
farmaceutica umbra un ulteriore asse del tessuto economico regionale. In particolare questo tipo di ricerca rappresenta una
delle sfide più complesse nel panorama scientifico, ma anche la
più promettente nello sviluppo
di nuovi farmaci in grado di garantire una migliore qualità della vita e una base per la comprensione di patologie non ancora efficacemente trattabili.
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