
Ricerca e sviluppo con le biobanche
Le opportunità per il territorio

IN GERMANIA, a Fraunhofer,
una biobanca all'avanguardia ha fa-
vorito la nascita di una vera e pro-
pria cittadella scientifica con rica-
dute positive su tutta l'economia
della zona. I risultati raggiunti
dall'esperienza tedesca vengono
presentati oggi al Cerm di Sesto Fio-
rentino (inizio ore 9,
conclusione lavori
intorno alle 18) nel
corso del convegno
dal titolo «La bio-
banca strumento di
sviluppo economi-
co», al quale parteci-
perà tra gli altri

rio e per il progresso scientifico. La
biobanca di FiorGen, la cui sede di
Sesto è stata inaugurata a settem-
bre, è impegnata nel definire gli
standard operativi per il prelievo,
trasporto e conservazione del mate-
riale biologico. Al termine del con-
vegno i rappresentanti di numerose

aziende scientifico-
farmaceutiche arri-
vate da tutto il mon-
do (3B pharmaceuti-
cals, BioBlick, Bio-
Rep, Biostorage,
Bruker, Carelliance,
Miltenyi Biotec, No-
raybio, Oracle, Pro-

L'esempio tedesco
e la possibilità

di attrarre
investimenti

Kurt Zatloukal, responsabile euro-
peo del coordinamento delle bio-
banche.

TRA I PROTAGONISTI dell'ini-
ziativa c'è la biobanca del polo
scientifico di Sesto Fiorentino di
FiorGen, che si basa sulla sinergia
fra il Polo scientifico di Sesto Fio-
rentino e l'Azienda ospedaliera uni-
versitaria di Careggi e si conferma
una potenziale risorsa per il territo-

tEra, Qiagen, RiNA, Siena Biotech,
Targetex, Thermo Fisher Scienti-
fic, Twin Helix) parteciperanno a
un confronto per dar vita a servizi
nuovi in maniera sinergica.

«CON OGNI probabilità - sottoli-
neano gli organizzatori - il Polo
scientifico potrà intercettare richie-
ste ed esigenze fondamentali per
far nascere e progredire industrie
del settore». L'obiettivo, insomma,

è quello di seguire l'esempio tede-
sco di Fraunhofer. «Abbiamo pun-
tato da sempre sulla qualità assolu-
ta - spiega Ivano Bertini direttore
del Cerm, l'istituto che ospita la da
Vinci European Biobank - e i frut-
ti adesso si vedono: è evidente che
una struttura (la biobanca) come
quella che abbiamo inaugurato po-
chi mesi fa rappresenti un elemen-
to forte di attrazione».

«GRAZIE al progetto europeo Epi-
sode - prosegue Bertini - stiamo
facendo confluire su Firenze nume-
rose richieste di collaborazione da
parte di alcune tra le principali
aziende farmaceutiche. La ricerca
rappresenta un'occasione straordi-
naria per creare sviluppo e assicura-
re ricchezza al territorio. L'indu-
stria della salute - conclude il di-
rettore del Cerm - trova da noi un
referente di livello assoluto in gra-
do di fornire risposte di standard
mondiale. Il livello dei partecipanti
al nostro convegno conferma la
bontà delle nostre scelte».
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