
DOMANI CHULABHORN MAHIDOL SARA' AL POLO SCIENTIFICO DI SESTO

La aprincipessa della Thailandi
in visita al laboratori del Cerm

UA ALTEZZA Reale Chulabhorn Mahidol,
Principessa della Thailandia, sarà domani al Po-
lo scientifico di Sesto Fiorentino per visitare i la-

boratori del Cerm e per incontrare il professor Ivano
Bertini e il suo staff. La principessa è la figlia più giova-
ne di Bhumibol Adulyadej re di Thailandia, ha studia-
to chimica, laureandosi nel 1979 alla Facoltà di Scien-
ze della Kasetsart University, in Thailandia; ha prose-
guito i suoi studi alla Madidol University dove ha otte-
nuto il dottorato nel 1985. Si è specializzata in 'tossico-
logia' ma le sue ricerche variano dalla chimica dei
prodotti naturali alla biomedicina. E' oggi presi-
dente dell'istituto di ricerca da lei fondato.

E' FORTEMENTE impegnata nella
promozione della ricerca scientifica
tanto che è stata insignita della `Ein-
stein medal' dell'Unesco; è stato il
primo scienziato asiatico chiamato
a far parte, come socio onorario,
della Società Chimia Reale ingle-
se. Sua Altezza Reale è a Firenze
dove presenta una relazione alla
X International Conference on
Environmental Mutagens.
«Siamo onorati che la principessa
abbia chiesto di visitare il Cerm -
commenta Ivano Bertini, direttore
del centro - la doppia veste di Princi-
pessa reale di Thailandia e di ricerca-
trice dà una prospettiva speciale alla

visita anche in vista di possibili nuove collaborazioni
internazinali».
Sua Altezza Reale è interessata agli studi di biomedici-
na del CERM, agli studi di metabolomica e alla realiz-
zazione della da Vinci European Biobank.
Fra i molti studenti stranieri al CERM c'è stato anche
il dottor Pornthep Sompornpisut, ora assistant profes-
sor alla Chulalongkorn University di Bangkok.
I legami del professor Bertini con la Thailandia risalgo-

no al 1988 quando co-organizzò il primo di una se-
rie di congressi chiamati Eurasia Conference on
Chemistry con il vicerettore della Chulalon-

gkorn University di Bangkok. Inaugurò il
convegno Sua Altezza Reala la sorella

maggiore, Maha Chakri Sirindhorn.

IL PROFESSOR Bertini spera an-
che di discutere con la Principessa il
ruolo della ricerca scientifica nella
crescita culturale ed economica
dei vari paesi e del ruolo della colla-
borazione scientifica internaziona-
le per una migliore qualità della vi-
ta dell'uomo.

Chulabhorn Mahidol
è la figlia più giovane
del re di Thailandia


	page 1

