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Il presidente di AREA Science Park,
Adriano De Maio, delinea gli obiettivi
del prossimo triennio del parco scientifico.

Leo Brattoli

Ritorno
al futuro

I

l parco scientifico di nuovo al centro, focalizzazione su alcune tecnologie di punta in grado di generare sviluppo, una capacità di attrazione di respiro internazionale, la realizzazione di “open lab” che incrocino e valorizzino al meglio idee e
competenze, servizi ad alto valore aggiunto per imprese e laboratori insediati.
È un’ AREA Science Park che torna alle origini guardando al futuro quella delineata dal
presidente Adriano De Maio, un sistema articolato di capacità scientifiche, imprenditoriali
e manageriali che specifica e rafforza la propria peculiare identità nel panorama degli Enti
nazionali di ricerca riconosciuti
dal MIUR. Un parco in grado
di essere elemento di modernizzazione territoriale e, nello
stesso tempo, punto di riferimento italiano ed europeo per
la qualità delle sue installazioni
di ricerca, dei risultati scientifici
prodotti e per la capacità di
tradurli in applicazioni che incidano positivamente su uno
sviluppo economico basato
sulla conoscenza.

Adriano De Maio
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Presidente De Maio, cosa
va considerato prioritario
nella mission di AREA oggi?
Obiettivo principale di AREA è

Back to the future
The president of AREA Science Park,
Adriano De Maio, outlines the Science
Park’s goals for the next three years.
Putting the Science Park squarely at the centre
of things once again, focusing on cutting-edge
technologies that can generate development, a
capacity to attract talent from abroad, running
“open labs” that can match ideas with skills
and optimize them, providing high-addedvalue services for the park’s firms and research
institutions: AREA Science Park goes back to
its roots while keeping its focus on the future.
This is the vision of its president Adriano De
Maio, who sees a complex system comprising
scientific, business, and managerial skills working
together to enhance and strengthen the Park’s
unique identity within the ensemble of Italian
research institutions recognized by the Ministry
of Education, Universities, and Research (MUIR).
The Park aims to promote modernization at the
regional level while becoming an Italian and
European reference facility thanks to the quality
of its research institutions and its scientific
results, and for its ability in translating them into
applications that can positively impact quality
of life and drive knowledge-based economic
development.

Primo Piano
Close Up

President De Maio, what are the priorities for
AREA today?
AREA’s main goal is to increase its territorial
competitiveness. It is thus crucial for both local and
national institutions to perceive us as a key driver of
development. In my opinion, it should be clear that
initiatives of a certain scope cannot be repeated
too often, otherwise we run the risk of making a
classic Italian mistake: dispersing resources and thus
significantly reducing efficacy. This may prove to be
one of the thorniest issues to deal with, since we are
not culturally ready for it due to local rivalries and
turf wars.
In what we expect to be a lengthy era of budget
cuts, the ability to concentrate energies and
resources will prove decisive. Which sectors are
worth investing in?
We need to limit our fields of interest, and make
choices regarding the scientific, technological, and
market sectors to which we should devote ourselves,
and which will make the Park visible and identifiable.
An initial hypothesis might be to steer our projects
mainly towards sectors such as energy and the
environment, biotechnology – both for health and
agriculture – ICT, electronics, telecommunications,
and new materials. To these we might add the
conservation and promotion of our cultural heritage,
thus combining humanities and technology.

aumentare la sua competitività territoriale. Per questo è fondamentale che gli enti locali,
ma anche le istituzioni nazionali, ci percepiscano come un fattore essenziale di sviluppo.
A mio avviso dovrebbe essere chiaro che un’iniziativa di una certa dimensione non si può
replicare in un numero elevato di casi, perché altrimenti ci si riduce al solito errore italiano:
la dispersione delle risorse e, quindi, un abbassamento notevole dell’efficacia. Questo sarà
forse uno dei punti più critici da affrontare, in quanto non siamo culturalmente pronti a
causa di localismi e campanilismi.
Ecco, in un periodo di ristrettezze che si annuncia lungo, la capacità di
concentrare energie e risorse si rivela decisiva. Su quali fronti vale la pena investire?
È necessario limitare i campi di interesse, operare una scelta delle aree scientifiche,
tecnologiche e di mercato a cui dedicarsi e che rendano il Parco visibile e identificabile.
Una prima ipotesi potrebbe essere indirizzare principalmente i nostri progetti in settori
quali energia e ambiente, biotecnologie - sia per la salute che per l’agricoltura - ICT,
elettronica, telecomunicazioni e nuovi materiali. A questi potrebbe essere aggiunta l’area
della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, generando un connubio
fra humanities e tecnologie.
Nel Parco trovano collocazione laboratori e aziende e questo facilita il dialogo
tra ricerca e impresa. Oggi se ne contano un’ottantina, ma altri auspicabilmente si
aggiungeranno prossimamente. Qual è a suo parere l’identikit del nuovo insediato e
cosa può spingerlo a scegliere AREA?
Finora si è operato fondamentalmente secondo un approccio di “attrattività locale”,
un’impostazione che mostra notevoli, intrinseci, limiti. Bisogna puntare su un modello
di ‘attrattività aperta’, non solo locale ma anche globale. Questo sarebbe innanzitutto un
AREA magazine 48 - gennaio 2013

The park houses both research labs and private
firms, and this encourages dialogue between
the scientific and business sectors. About eighty
institutions are currently based in the park, but
others will hopefully be added soon. What are the
ideal features for a new addition, and what would
encourage them to choose AREA?
So far, we have worked essentially according to the
“local attractiveness” principle, an approach with
significant, inherent limitations. We must invest in
an ‘open attractiveness’ model, at both the local and
global levels. This would first of all be advantageous
to the Trieste area, which could benefit from the
presence – even if only on a temporary basis – of
research groups from throughout the world and
new business initiatives. Institutions that establish
their headquarters in the park can benefit from the
presence of top-notch laboratories and equipment,
as well as highly qualified personnel. Additionally,
they would improve their chances for market
expansion, especially if they are active in sectors with
a high potential for development, such as energy,
food, health, clean technology, and the conservation
and promotion of cultural heritage.
You have touched upon the topic of internationalization, a key factor for success and one for
which Trieste has a natural predisposition. How
can we reap the fruits of this potential?
The city’s excellent geographic location, its culture,
its history of traditional ties with the entire Adriatic
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vantaggio per il territorio, che potrebbe beneficiare della presenza, anche temporanea, di
gruppi di ricerca provenienti da tutto il mondo e di nuove iniziative imprenditoriali. Per chi
si insedia c’è il beneficio di poter utilizzare strumentazioni e laboratori di altissimo livello,
con la disponibilità di personale altamente qualificato. Per le imprese che decidessero
di localizzarsi in AREA, inoltre, si aprirebbe una maggiore possibilità di espansione sui
mercati, in particolare per quelle operanti in campi dal notevole potenziale di sviluppo,
quali l’energia, il food, la salute, le tecnologie pulite, la conservazione e valorizzazione dei
beni culturali.
Lei ha toccato il tema dell’internazionalizzazione, un fattore chiave di successo al
quale geograficamente Trieste è naturalmente predisposta. Come mettere a frutto
questo potenziale?
L’ottima posizione geografica della città, la sua cultura, la sua storia fatta di legami
tradizionali con tutta l’area adriatica e centro orientale europea conferiscono a Trieste
un ruolo centrale nella politica estera nazionale verso gli Stati dell’Est e del Mediterraneo.
In questo bacino sarebbe possibile generare un maggiore scambio internazionale di
persone e di competenze, considerato il buon livello scientifico dei ricercatori dei Paesi
dell’Est, contribuendo così a invertire il fenomeno del “brain drain”. Reputo essenziale per
ottenere buoni risultati su questo versante il diretto coinvolgimento del Ministero degli
Affari Esteri, che potrebbe fornire un supporto attivo attraverso ambasciarte e consolati,
come già detto dal Ministero stesso.
Agire in sinergia con altre istituzioni è, dunque, di grande utilità…
Un aspetto importante è operare con il coinvolgimento di altre Amministrazioni
pubbliche, a partrire da quelle locali, fino ad arrivare a diversi ministeri: non solo il MIUR,
che rimane il nostro ministero di riferimento, ma anche il MAE, il Ministero dell’Ambiente,
il Ministero dello Sviluppo Economico. Analogamente il nostro impegno è stabilire e
rafforzare connessioni importanti con Enti e Agenzie di dimensioni nazionali, come il
CNR, e internazionali.
Tra i punti qualificanti del documento di programmazione strategica,
recentemente approvato dal consiglio di amministrazione di AREA, c’è l’avvio degli
“open lab”. Di cosa si tratta?
Quella del laboratorio aperto è un’esperienza attuata con successo in molti paesi, dove
si è dimostrata un formidabile ausilio per la ricerca e l’innovazione. Si tratta di strutture
all’interno delle quali convivono gruppi di ricercatori provenienti da esperienze, istituzioni,
paesi, campi applicativi diversi e dove si genera una fertilizzazione incrociata in grado
di favorire risultati di tutto rilievo. Questi laboratori, se gestiti con un’intelligente politica
tariffaria e un sistema contrattuale articolato, sono in grado di attrarre l’interesse di
centri di ricerca pubblici e di aziende private, realizzando degli utili da reinvestire
nell’aggiornamento di strumentazioni e di infrastrutture e nel reclutamento di ricercatori
e tecnici di alto livello.
Da quali settori si dovrebbe iniziare?
L’area scientifico-tecnologica che si pensa possa costituire la base di un primo open lab è
quella dei materiali e ciò per diverse ragioni. Si tratta di un settore ancora in larga misura
inesplorato, nonostante i notevoli sviluppi degli ultimi anni, i cui campi applicativi sono
molteplici. AREA Science Park ha forti competenze in questo settore, grazie in particolare
al laboratorio di luce di sincrotrone Elettra e alla presenza dell’Istituto per l’Officina dei
Materiali del CNR. Qui a Trieste abbiamo, inoltre, una scuola di notevole spessore, con
programmi mirati anche sulle nanotecnolgie.

•
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area and central and eastern Europe have given
Trieste a central role in Italy’s foreign policy
towards Eastern Europe and the Mediterranean.
Given the high scientific level of researchers from
Eastern Europe, it would be possible to encourage
increased international exchanges of personnel
and skills, and thus contribute to reversing the
“brain drain” phenomenon. In order to obtain
good results in this field, I believe that the direct
involvement of the Ministry of Foreign Affairs is
essential – it could provide direct support through
embassies and consulates, as already suggested
by the Ministry himself”.
Acting in synergy with other institutions is thus
highly useful…
An important aspect concerns operating with
the involvement of other public administrations,
beginning with local ones, and upwards through
various ministries: not only the MIUR, which remains
our reference ministry, but also the Ministry of Foreign
Affairs, the Ministry of Economic Development, and
the Ministry of the Environment. By the same token,
we are committed to establishing and strengthening
connections with national institutions and agencies,
such as the National Research Centre (CNR), and
international ones.
One of the key points of the strategic planning
document that was recently approved by AREA’s
board of directors concerns the launch of “open
labs”. What are they?
The open lab approach has been successfully
implemented in numerous countries, where it
has proven to be a formidable boost for research
and innovation. Open labs are structures drawing
together groups of researchers from different
countries, institutions, experiences, and sectors, and
which foster cross-pollination, leading to some very
noteworthy results. If managed with intelligent tariff
policies and a well-structured contracting system,
these labs can draw the interest of public research
centres and private firms, and to turn a profit that
can then be re-invested in upgrading equipment
and infrastructure and in recruiting highly qualified
researchers and technicians.
Which sectors should we begin with?
The scientific and technological sector that I feel
is most suitable for an initial open lab is that of
materials science, for several reasons. It is still a
largely unexplored sector, in spite of the major
progress achieved over the last few years, with
multiple fields of application. AREA Science Park
is highly competent in this sector, particularly
thanks to Elettra’s synchrotron light laboratory
and the presence of the CNR’s Institute of
Materials (IOM. Additionally, Trieste is home to a
prestigious university, with targeted programmes in
nanotechnology .

•
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Non solo staminali. La scoperta di
un gruppo di ricercatori dell’ICGEB,
pubblicata su Nature, dimostra che
molecole di microRNA sono in grado
di rigenerare il tessuto cardiaco.
Redazione

Micromolecole
ripara-cuore

R

iparare i cuori danneggiati da patologie cardiache o dall’età rappresenta
oggi uno degli obiettivi più importanti della ricerca medica. Condizioni come
l’infarto del miocardio e lo scompenso cardiaco stanno assumendo dimensioni epidemiche a livello planetario: una persona su tre muore a causa di
una patologia cardiovascolare; 15 milioni di nuovi casi di scompenso cardiaco vengono
diagnosticati ogni anno, di cui l’80% causati dall’ischemia dopo infarto. La terapia e l’ospedalizzazione dei pazienti costa il 2% del prodotto interno lordo dei Paesi industrializzati,
ma i farmaci disponibili sono
essenzialmente quelli sviluppati fino agli anni ’90. Il problema chiave delle patologie
cardiache è dovuto all’incapacità delle cellule del cuore, nel
corso della vita adulta, di proliferare e quindi di rigenerare
il tessuto contrattile quando
questo viene danneggiato,
tipicamente dopo un infarto.
Una possibile soluzione arriva
da una ricerca, realizzata da un
team dell’International Centre
for Genetic Engineering and
Biotechnology (ICGEB) di
Trieste, nell’AREA Science
Mauro Giacca
Park, e pubblicata su “Nature”,
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Micromolecules
to repair the heart
Not just stem cells: a study by
a group of researchers from ICGEB,
published in Nature, shows that
microRNA molecules are able
to regenerate cardiac tissue.
Repairing hearts damaged by cardiac disease or old
age is currently one of the most important goals of
medical research. Conditions such as myocardial
infraction and heart failure are becoming veritable
global epidemics: one person out of three dies due
to cardiovascular disease; 15 million new cases of
heart failure are diagnosed each year, 80% of which
are caused by ischemia after infraction. Treatment
and hospitalization of heart patients accounts for
2% of the GDP of industrialized countries, but the
drugs used to treat these conditions have remained
essentially unchanged since the 1990s. The key
problem underlying cardiac disease is the inability of
heart cells to proliferate during the course of adult life,
and thus to regenerate the heart’s contractile tissue
after damage, most typically caused by myocardial
infraction.
A possible solution comes from a study carried
out by a team from the International Centre for
Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB)
located in Trieste’s AREA Science Park. The study
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Cuore

che ha dedicato allo studio un ‘full article’ con un editoriale di accompagnamento. Lo
studio ha preso in esame una serie di piccole molecole di RNA scoprendo che sono in
grado di stimolare la riparazione cardiaca, rimettendo in moto le cellule del cuore.
“La maggior parte dei problemi legati al cuore dipende dal fatto che le cellule danneggiate
non possono ritornare alla situazione di partenza. Qualsiasi danno creato non viene
riparato attraverso la rigenerazione, bensì attraverso la formazione di una o più cicatrici”
spiega Mauro Giacca, direttore dell’ICGEB e team leader della ricerca. Quello che noi
abbiamo fatto è verificare quali fossero le sostanze in grado di stimolare la rigenerazione
cardiaca. Le abbiamo cercate all’interno dei microRNA, ossia in quelle piccole sequenze di
RNA, normalmente codificate dal nostro genoma e prodotte dentro le nostre cellule, la cui
caratteristica è quella di essere in grado di stimolare grandi processi biologici”.
Tramite uno screening robotizzato, il team dell’ICGEB ha così analizzato la funzione di tutti
i microRNA codificati dal genoma umano, scoprendo che 40 di questi sono in grado di
stimolare la proliferazione delle cellule adulte del cuore. Alcuni microRNA sono proprio
quelli normalmente attivi durante lo sviluppo embrionale, quando il cuore si forma e
le sue cellule sono ancora in grado di replicarsi. Tuttavia, la loro espressione si spegne
immediatamente dopo la nascita.
“Quando questi microRNA vengono somministrati, come si fa con un farmaco, a un
cuore che ha subito un infarto, sono in grado di rimettere in moto la replicazione dei
cardiomiociti e quindi stimolare la riparazione del danno, non attraverso la formazione di
una cicatrice - come avviene normalmente - ma promuovendo la formazione di nuove
cellule cardiache, senza necessitare di cellule staminali” conclude Giacca.
Di fatto, si tratta della stessa modalità con cui si ripara il cuore delle salamandre e
dei pesci, modalità persa dai mammiferi durante l’evoluzione. La scoperta di questi
microRNA potrebbe avere straordinarie valenze applicative: potrebbero essere sviluppati
per produrre veri e propri farmaci che, inoculati dal cardiologo nel cuore subito dopo
l’infarto o nei pazienti con scompenso cardiaco, andrebbero a stimolare la rigenerazione
di porzioni del cuore, riparando le parti danneggiate.
Il gruppo che ha realizzato la ricerca, coordinato da Mauro Giacca, è composto da Ana
Eulalio, Miguel Mano, Lorena Zentilin e Serena Zacchigna, dell’ICGEB, e da Matteo Dal Ferro
e Gianfranco Sinagra, del Centro Cardiovascolare dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
di Trieste. La ricerca è stata realizzata grazie al sostegno economico della Fondazione
CRTrieste e a un finanziamento dell’European Research Council (ERC).

•
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was published as a full article in Nature, which also
devoted an editorial to it. The research examined a
series of microRNA molecules, and discovered that
they are able to stimulate cardiac regeneration by reactivating the heart’s cells.
“Most heart problems are caused by the fact that
damaged cells are unable to restore themselves
to their initial condition. Damages are not repaired
through regeneration, but rather through the
formation of one or more scars – explains Mauro
Giacca, ICGEB’s director and the study’s team leader.
What we did was to verify which substances were
able to stimulate cardiac regeneration. We looked for
them within microRNAs, small RNA sequences that
are normally encoded in our genome and produced
within our cells, whose characteristic is the ability to
stimulate major geographical processes”.
Using robotic screening, the ICGEB team analyzed
the function of all microRNAs encoded in the
human genome, and discovered that 40 of them
are able to stimulate the proliferation of adult
heart cells. Some of these microRNAs are normally
active during embryonic development, when
the heart is formed and its cells are still able to
replicate themselves. However, their expression
ceases immediately after birth.
“When these microRNAs are administered, much
like a drug, to a heart patient who has suffered a
myocardial infraction, they are able to re-launch the
replication of cardiomyocytes and thus stimulate
the reparation of heart damage not through the
formation of a scar, as is normally the case, but
by promoting the formation of new cardiac cells,
without the need for stem cells” Giacca concludes.
In fact, this is the same modality through which fish
and salamanders repair their own hearts, which
ability was lost in mammals over the course of
evolution. The discovery of these microRNAs has the
potential for extraordinary applications: they may
be developed in order to produce pharmaceuticals
that could be injected into a patient’s heart by a
cardiologist immediately after myocardial infraction,
or in patients with heart failure, in order to stimulate
the regeneration of portions of the heart, thus
repairing the damaged areas.
The group that carried out the study was coordinated
by Mauro Giacca and included Ana Eulalio, Miguel
Mano, Lorena Zentilin, and Serena Zacchigna from
ICGEB, and Matteo Dal Ferro and Gianfranco Sinagra
from the Trieste University Hospital’s Cardiovascular
Centre. The research was made possible by funding
from the CRTrieste Foundation and the European
Research Council (ERC).

•
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L’ICGEB riceve un nuovo finanziamento
dalla Fondazione Gates per rafforzare ed
espandere le competenze nel campo della
biosicurezza nell’Africa subsahariana.

Redazione

Ogm e
sicurezza
in Africa

U

n finanziamento di oltre sei milioni di dollari per sviluppare un progetto che ha lo scopo di assistere i paesi dell’Africa subsahariana nella
regolamentazione dei prodotti biotecnologici agricoli. A donarlo è stata
la Fondazione Bill e Melinda Gates a vantaggio del Centro Internazionale per l’Ingegneria Genetica e le Biotecnologie (ICGEB). Il progetto sarà svolto
dal personale dell’unità di biosicurezza del centro, attualmente operante nelle sedi
di Trieste e Città del Capo (Sudafrica), e sarà incentrato sullo sviluppo di sistemi
di regolamentazione efficaci e sicuri degli organismi geneticamente modificati.
Un argomento molto attuale non solo nei paesi dell’Africa subsahariana.
“Grazie al fondo messo a disposizione dalla Fondazione Bill e Melinda Gates
– spiega Decio Ripandelli, direttore delle relazioni internazionali dell’ICGEB e
responsabile dell’unità di biosicurezza – saranno bandite oltre venti borse di studio
per la partecipazione a un Master biennale, studiato ad hoc per il progetto con la
collaborazione di prestigiose università internazionali. Verranno inoltre organizzati
periodi di stage per agevolare lo scambio di esperienze e competenze tra gli uffici
governativi dei paesi dove il quadro legislativo è più avanzato, come il Canada e
l’Australia, e quelli della regione subsahariana, dove invece il sistema normativo è
ancora allo stato embrionale. Saranno promossi anche corsi di formazione teorici
e pratici rivolti a scienziati e rappresentanti delle autorità nazionali competenti in
materia di Ogm”.
Questo nuovo finanziamento raddoppia il contributo che la Fondazione Gates aveva
stanziato nel 2008, a conferma della fiducia riposta da una prestigiosa istituzione
privata nell’approccio rigorosamente scientifico che l’ICGEB adotta nell’affrontare un
tema importante e delicato come quello della sicurezza nella regolamentazione dei
prodotti agricoli geneticamente modificati.
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GMOs and biosafety in Africa
ICGEB received a new grant from
the Gates Foundation to strengthen
and expand competences in biosafety
in Sub-Saharan Africa.
The International Centre for Genetic Engineering
and Biotechnology (ICGEB) has received a grant of
over USD 6 million from the Bill and Melinda Gates
Foundation to assist Sub-Saharan African countries in
regulating agricultural biotechnology. The project will
be implemented by staff from the centre’s biosafety
unit, who are currently operating in ICGEB’s Trieste
and Cape Town (South Africa) components, and it will
focus on developing an effective and safe regulatory
framework for genetically modified organisms, a very
current topic both in Sub-Saharan Africa and beyond.
“Thanks to the funds granted by the Bill and Melinda
Gates Foundation – explains Decio Ripandelli, ICGEB’s
director for international relations and head of the
biosafety unit – over twenty scholarships for a twoyear Master’s programme, designed especially
for the programme with the collaboration of
prestigious international universities, will be made
available. Additionally, internships will help facilitate
the exchange of skills and experiences between
government agencies from countries where the
legal framework in the biosafety sector is advanced
– such as Canada and Australia – and those from SubSaharan countries, where the normative framework is
still in its infancy. The project will also promote training
courses, focusing on both theory and practice, aimed
at scientists and national authorities in charge of GMOrelated issues”.
This new grant is for twice the amount contributed
by the Gates Foundation’s previous grant in 2008,
and testifies to the confidence this prestigious private
institution has in ICGEB’s rigorously scientific approach
to an important, thorny subject such as safety in
regulating genetically modified agricultural products.

•
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Cancro al seno: la proteina GTSE1
coinvolta nella regolazione
della migrazione e invasività.
Lo studio del LNCIB pubblicato
su Plos One.
Francesca Iannelli

Metastasi,
capirne
il perché

L

e cellule si muovono nell’organismo per diverse ragioni. Quelle tumorali per
disseminare metastasi in diversi organi e tessuti. Le metastasi sono considerate
oggi, di fatto, la principale causa di morte per cancro. Esse rappresentano l’ultimo
capitolo della vicenda tumorale. Una vicenda iniziata con la trasformazione, a
un certo punto della vita di un organismo, di una o qualche cellula. Da qui, però, il quadro
evolve: le cellule anomale si moltiplicano acquisendo via via tratti sempre più aberranti,
tra cui, in alcuni casi, la capacità di muoversi dalla sede primaria, migrare e andare a invadere e intaccare altri distretti corporei spesso anche lontani.
Quali siano i meccanismi e le proteine coinvolte nell’aumentata migrazione e invasività delle cellule tumorali è tuttora oggetto di diverse ricerche. Un passo verso una maggiore conoscenza di tali meccanismi arriva da uno studio condotto da un gruppo di
ricercatori del Laboratorio Nazionale CIB dell’AREA Science Park, coordinato da Claudio
Schneider, ordinario presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche dell’Università
di Udine e direttore di LNCIB.
La scoperta ha messo in luce come
la capacità migratria delle cellule dipendente dal citoscheletro dei microtubuli
richiede la funzione di una specifica proteina
chiamata GTSE1. Lo studio, pubblicato sulla
rivista Plos One, si è avvalso della collaborazione del gruppo di ricerca coordinato da
Anthony Hyman, Direttore del Max
Planck Institute for Molecular Cell
Biology and Gentics di Dresda.
La ricerca si è incentrata sul tumore al seno,
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Metastasis, understanding why
Breast cancer: the GTSE1 protein is
involved in the regulation of migration
and invasiveness, according to a study
by LNCIB published in Plos One.
Cells move about the body for various reasons.
Cancer cells do so in order to disseminate
metastases in different organs and tissues.
Metastases are currently considered the main
cause of cancer deaths. They are the final
chapter in the cancer process, which begins
with the transformation, at some point in the life
of an organism, of one or more cells. From that
moment on, the situation evolves: the anomalous
cells multiply and acquire increasingly abberrant
characteristics, including, in some cases, the ability to
move from their primary location, migrate, and invade
and attack other, often distant, parts of the body.
Numerous studies are currently looking at the
mechanisms and proteins involved in the increased
migratory activity and invasiveness of cancer cells.
A step forwards towards improved knowledge on
these mechanisms comes from a study carried out
by a group of researchers from the Area Science
Park’s CIB National Laboratory, coordinated by
Claudio Schneider, full professor in the Department
of Medical and Biological Sciences of the University
of Udine and Director of LNCIB. Their discovery

Scienza & Dintorni
Science & Surroundings

una delle neolpasie più frequenti nella popolazione femminile nonché la seconda causa di decesso dopo il carcinoma al polmone. L’aggressività e la formazione di metastasi nel carcinoma
al seno sono favorite dalla “deregolazione” di due processi chiave: la migrazione e l’adesione
cellulare, fenomeni biologici collegati tra loro e regolati dai microtubuli. Questi ultimi sono filamenti del citoscheletro cellulare, in pratica un sistema di strutture collocate all’interno del citoplasma di una cellula, che ne costituisce l’impalcatura. Finora non si conosceva quali fossero
le proteine associate ai microtubuli in grado di controllare la dinamica delle adesioni cellulari
focali, ovvero dei punti di contatto che tengono la cellula adesa a un tessuto e le impediscono
di staccarsi, migrare e invadere altri tessuti. La ricerca condotta a Trieste ha puntato l’attenzione
sulla proteina GTSE1, già scoperta e precedentemente studiata dal Laboratorio Nazionale CIB.
“L’attività di GTSE1 è risultata fondamentale per il disassemblamento delle adesioni focali mediato dai microtubuli - spiega Massimiliano Scolz, il ricercatore del LNCIB e borsista di AREA,
primo autore del lavoro. Analizzando l’espressione della proteina GTSE1 in campioni di tessuto
tumorale abbiamo trovato una correlazione positiva tra i livelli della proteina e la progressione
della malattia, l’invasività e la capacità di generare metastasi”. Regolando i livelli della proteina,
al Laboratorio Nazionale CIB sono riusciti a modulare la migrazione in linee cellulari normali e
tumorali, suggerendo così che la deregolazione di GTSE1 possa essere associata ad un potenziale aumento dell’invasività tumorale. La scoperta potrebbe quindi avere rilevanti implicazioni future dal punto di vista clinico, sia per la diagnosi che per la ricerca di nuovi farmaci
mirati all’interferenza più specifica della funzione dei microtubuli, più efficaci rispetto a
quelli attualmente utilizzati per la cura dei tumori al seno, quali i taxani.
Lo studio è stato realizzato grazie a finanziamenti A.I.R.C del progetto 5x1000 “Tripli negativi: nuovi strumenti per la diagnosi e la terapia nei carcinomi della mammella”, coordinato
da Giannino Del Sal, direttore del Dipartimento Scienza della vita dell’Università di Trieste
e capogruppo al LNCIB.
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highlighted how the migratory ability of cells - for
which the microtubule cytoskeleton is a necessity
– also requires the function of a specific protein
called GTSE1. The study, which was published in the
journal Plos One*, was carried out in collaboration
with the research group coordinated by Anthony
Hyman, Director of the Max Planck Institute for
Molecular Cell Biology and Genetics in Dresden.
The study focused on breast cancer, one of the
most frequent tumours in women and the second
leading cause of death after lung cancer. The
aggressiveness and formation of metastases in
breast cancer are favoured by the “deregulation”
of two key processes: cell migration and cell
adhesion, two related biological phenomena
that are regulated by microtubules. The latter are
filaments of the cell cytoskeleton, a system of
structures located within the cytoplasm and which
serves as its skeleton. Until know, we did not know
which proteins associated with microtubules were
able to control the dynamics of focal cell adhesion,
or the contact points that bind cells to a tissue
and prevent them from detaching, migrating, and
invading other tissues. The research carried out in
Trieste focused its attention on the GTSE1 protein,
which had previously been discovered and studied
by the CIB National Laboratory.
“The activity of GTSE1 turned out to be fundamental
for the microtubule-dependent disassembly of
focal adhesions - explains Massimiliano Scolz,
an LNCIB researcher and AREA fellow who is
the senior author of the study. By analyzing the
expression of the GTSE1 protein in cancer tissue
samples, we found a positive correlation between
the levels of this protein and the progression of
cancer, its invasiveness, and its ability to generate
metastases”. By regulating levels of this protein, the
LNCIB researchers were able to modulate migration
in normal and cancerous cell lines, suggesting that
the de-regulation of GTSE1 may be associated with
a potential increase in cancer invasiveness. This
discovery may thus have major future implications
from a clinical point of view, both for diagnosing
the disease and for developing new drugs that are
more efficient than those currently available for the
treatment of breast cancer, such as taxanes, that
can interfere more specifically with the function of
microtubules.
The study was made possible by A.I.R.C funding
for the 5x1000 project “Triple negatives: new tools
for the diagnosis and treatment of breast cancer”,
coordinated by Giannino Del Sal, Director of the
Department of Life Sciences of the University of
Trieste and head of the LNCIB group.
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La violenza di un’eruzione vulcanica è
legata alle modalità di espansione delle bolle
magmatiche nella roccia fusa. Lo studio,
pubblicato su Nature Communications,
ha coinvolto Elettra – Sincrotrone Trieste.
Laura Bibi Palatini

Occhio
alle bolle

S

otto il coordinamento del geochimico Don R. Baker, un’équipe internazionale
di ricercatori della McGill University di Montréal, di Elettra - Sincrotrone
Trieste, Università di Trieste, Swiss Light Source e University of Chicago ha
studiato le modalità di crescita delle bolle magmatiche, portando ad altissime
temperature una roccia basaltica idratata proveniente dallo Stromboli. I ricercatori
sono riusciti per la prima volta a seguire le trasformazioni della microstruttura
della roccia e a correlarle al destino più o meno “esplosivo” del sistema. Lo studio,
pubblicato su Nature Communications, dimostra che i primi dieci secondi di vita
delle bolle magmatiche hanno un’importanza decisiva nel determinare il carattere
dell’eruzione.
“Anche se non possiamo osservare un’eruzione in diretta all’interno di un vulcano –
spiega Baker – sappiamo che il fenomeno eruttivo dipende dalla formazione e dalla
rapida espansione di bolle di gas nella roccia fusa sottostante, con un meccanismo
simile a quello che si innesca agitando e poi stappando una bottiglia di bibita gassata.
L’equilibrio fra la crescita e l’espansione delle bolle da un lato e la perdita di gas
dall’altro determinerà la forza dell’eruzione, che si tratti del vulcano o della bottiglia di
bibita. Con questo lavoro volevamo capire meglio le modalità di crescita delle bolle e
il loro effetto sulle proprietà del magma”.
L’esperimento è stato condotto presso la stazione sperimentale TOMCAT della Swiss
Light Source, utilizzando la luce di sincrotrone. “Mentre portavamo la temperatura
della roccia fino a 1200 gradi centigradi, attraverso un sistema laser di riscaldamento
– spiega Lucia Mancini, ricercatrice a Elettra ed esperta in tecniche di imaging a raggi X –
abbiamo ottenuto una sequenza di immagini tridimensionali ad alta risoluzione
mediante la tecnica di microtomografia a raggi X, nel corso dei primi 18 secondi di
formazione e crescita delle bolle nel fuso magmatico e visualizzato quindi il variare
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Watch the bubbles
The violence of a volcanic
eruption depends on the growth
of gas bubbles in magma. This study,
published in Nature Communications,
saw the involvement of Elettra –
Sincrotrone Trieste.
An international team of researchers from McGill
University in Montreal, Elettra – Sincrotrone Trieste,
the University of Trieste, Swiss Light Source, and the
University of Chicago, coordinated by the geochemist
Don R. Baker, studied the growth of magmatic bubbles
by heating to extremely high temperatures hydratic
basaltic rock from Stromboli volcano. For the first time,
the researchers were able to follow the transformations
in the rock’s micro-structure and correlate it with the
potential destructiveness of the system. The study,
published in Nature Communications, demonstrates
that the first ten seconds of life of magmatic bubbles
play a decisive role in determining the final character
of the eruption.
“Although we cannot see inside a volcano during its
eruption – Baker explains – we know that eruptions
are driven by the formation of bubbles in molten rock
under the volcano and their rapid expansion, much
the same mechanism as can be observed by shaking
a bottle of a carbonated drink and then opening
the lid. Whether the volcano or the drink erupts
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del loro numero e della loro dimensione”.
“Analizzando la geometria delle connessioni fra le bolle – spiega Francesco Brun,
ingegnere esperto in tecniche d’analisi delle immagini all’Università di Trieste e
a Elettra – siamo riusciti a calcolare la velocità con cui il gas attraversava le vie di
fuga, uscendo dal campione, e a determinare la rapidità con cui la struttura a bolle
sotto pressione cedeva e si rompeva. Abbiamo scoperto che migliaia di bolle per
centimetro cubo si formavano, intrappolando il gas, per poi fondersi velocemente
in una schiuma di bolle più grandi. La resistenza di questa struttura diminuiva
rapidamente ma, nel contempo, aumentava il tasso di fuga del gas. Il tutto nei primi
dieci secondi di crescita della bolla”.
“Ora possiamo ipotizzare – spiega Don Baker – che anche se le rocce basaltiche fuse e
scarsamente idratate possono dar luogo a eruzioni devastanti di grande entità, nella
maggior parte dei casi, prima che il sistema collassi, il gas avrà già trovato le sue vie di
fuga, dando luogo a eruzioni più deboli e di carattere effusivo. Nel caso di eccezionali
tassi di crescita delle bolle o in condizioni in cui le bolle non possano fondersi fra loro,
il cedimento della struttura potrà tuttavia essere più veloce rispetto al tasso di uscita
del gas, spiegando fenomeni molto più violenti come l’improvvisa esplosione dello
Stromboli dell’aprile 2003.
Anche se oggi non siamo in grado di comprendere tutti i meccanismi, questo lavoro
dimostra che i primi dieci secondi di crescita delle bolle di gas hanno un ruolo
decisivo e indica che il monitoraggio dei vulcani deve basarsi sulla misura di rapidi
cambiamenti nel flusso e nella composizione del gas. Cercheremo ora di capire
cosa succeda nei primissimi secondi di sviluppo delle bolle e come queste siano
influenzate, nella loro crescita, dalla presenza di cristalli nel magma”.
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dramatically or slowly loses its gas depends upon
the interplay of bubble growth and gas loss. With
this work we would better understand the formation
and growth of bubbles and their effects on magma
properties”.
The experiment was carried out on the TOMCAT
beamline of the Swiss Light Source using synchrotron
radiation. “By increasing the temperature of a waterbearing molten rock up to 1200°C, through a heating
laser system – explains Lucia Mancini, a researcher
at Elettra and an expert in X-ray imaging techniques
– we obtained a sequence of high-resolution threedimensional images of the sample by using an
ultra-fast X-ray microtomography technique, during
the first 18 seconds of formation and growth of the
bubbles in the magmatic melt, and we visualized
them and variations of their number and size”.
“By analysing the geometry and connections between
bubbles” – adds Francesco Brun, an engineer and
image analysis expert at the University of Trieste and
Elettra – “we were able to measure the number and
size of bubbles and we could investigate the geometry
of the connections between bubbles, calculate how
quickly gas flowed out of the sample, and how rapidly
the foam strength dropped. We discovered that at the
beginning thousands of bubbles per cubic centimetre
were created trapping gas inside them, but that they
rapidly coalesced into a foam of larger bubbles whose
strength rapidly decreased while the rate of gas
loss rapidly increased. All these modifications were
observed in the first 10 seconds of bubble growth”.
“From these results – explains Don Baker – we could
infer that even molten rocks with small amounts
of water have the potential to create devastating,
large eruptions, but that in most cases the rate of
gas loss increases more rapidly than the strength
falls, resulting rapid gas loss and smaller eruptions.
However, under exceptional rates of bubble growth,
or conditions where the bubbles can not coalesce, the
strength may drop faster than the gas loss increases,
resulting in large eruptions, explaining more violent
phenomena as the abrupt explosion of Stromboli
volcano in April 2003. Even if today we cannot fully
understand the different mechanisms determining
the intensity of a volcanic eruption – concludes Don
Baker – this work shows that the difference between
a small or large eruption appears to depend upon
the first 10 seconds of bubble growth and indicates
that volcanic monitoring systems need to be able to
measure rapid changes in gas flux and composition
in order to provide information on impending
eruptions. Future work in this area will concentrate
on the first few seconds of bubble growth and the
effect of crystals on the bubble growth”.
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A Trieste con il supporto di Imprenderò apre
Northernstar project, una società di dotazioni
tecniche per ambienti rischiosi, come zone
di guerra o contesti che richiedono materiali
ed equipaggiamenti speciali.
Sara Tortelli

Professionisti
dell’estremo

E

ssere costantemente al fianco di coloro che per motivi professionali o
personali si trovano a confronto con ambienti estremi: questa è la base
dell’idea imprenditoriale di Elisa Godina, socio e amministratore della
neonata azienda Northernstar Project, che ha sede presso il BIC, l’incubatore d’impresa di Trieste. Elisa Godina è stata supportata nella concretizzazione
della propria idea di business attraverso uno specifico percorso formativo imprenditoriale organizzato da AREA Science Park, nell’ambito del progetto Imprenderò,
programma promosso e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Assessorato al
Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità. “Il nostro mercato di riferimento
– spiega Elisa Godina - è costituito dagli operatori impegnati in zone di guerra, o contesti che richiedono materiali ed equipaggiamenti speciali, come ambienti naturali
lontani dal turismo di massa, inospitali e pericolosi se affrontati con superficialità e
scarsa conoscenza delle problematiche correlate”.
Le attività di Northernstar Project si sviluppano su diversi livelli, ma il cuore
dell’impresa è la ricerca e lo sviluppo di nuovi equipaggiamenti e dispositivi, che
nascono dall’osservazione sul campo delle necessità di chi vive le sfide proposte
da ambienti ostili. Inoltre, attraverso un sito dedicato, www.extrematech.com, viene
offerto un servizio di e-commerce dove è possibile acquistare direttamente equipaggiamenti e attrezzature di marchi di comprovata qualità. Interessanti e degne di
nota le prestigiose partnership che Northernstar Project è riuscita a creare nei primi
mesi di attività, come ad esempio quella con la Panasonic per i PC rugged (computer
corazzati che resistono a cadute, pressioni, acqua e condizioni ambientali proibitive)
e l’ottenimento del codice NCAGE che identifica i fornitori e produttori di equipaggiamenti specializzati destinati ai Paesi della NATO. “Le attrezzature che propone
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Extreme professionals
With the support of Imprenderò,
Trieste will host Northernstar Project,
a company providing technical kit for
risky environments, such as war zones
or other contexts that require special
materials and equipment.
Providing constant support to those who find
themselves in extreme environments, whether
for professional or personal reasons: this is the
idea behind the business project spearheaded
by Elisa Godina, partner and CEO of the new
firm Northernstar Project, housed in the Trieste
Business Incubator (BIC). Elisa Godina was helped
in making her business idea a reality by a specific
business training course organized by AREA
Science Park, as part of the Imprenderò project,
a programme promoted and funded by the
Councillorship for Labour, Training, Commerce,
and Equal Opportunity of the Friuli Venezia Giulia
Region. “Our reference market – explains Elisa
Godina – comprises professionals working in
war zones or other contexts that require special
materials and equipment, such as wilderness
areas far from mass tourism destinations, which
can be inhospitable and dangerous without the
proper precautions and a solid grasp of potential
problems”.

Ricerca & Tecnologia
Research & Technology

Northernstar Project sono indispensabili per chi deve affrontare sentieri inesplorati
e zone inaccessibili nella massima sicurezza - commenta Elisa. Per raggiungere questo obiettivo selezioniamo attentamente materiali e fornitori che assicurino elevati
standard di qualità e testiamo direttamente i prodotti con l’ausilio di professionisti
nelle situazioni più stressanti”.
Infine, per garantire un’offerta al pubblico a trecentosessanta gradi, la Northernstar
Project attiverà entro breve specifici servizi di supporto per chi deve operare in zone
disagiate o effettuare operazioni che richiedono l’impiego di conoscenze, materiali e
attrezzature particolari, come ad esempio microdroni, protezioni balistiche ecc., oltre
che servizi di consulenza nell’ambito del recupero dati da supporti danneggiati. Elisa
Godina ha seguito con Imprenderò il corso di ottanta ore per la creazione e gestione
di nuova impresa. “Siamo estremamente soddisfatti di aver partecipato al programma Imprenderò – conclude. Siamo stati supportati in maniera eccellente e siamo
potuti entrare in contatto con professionisti molto preparati. Tuttora siamo ancora in
contatto con alcuni di loro, oltre che con la struttura e i servizi di AREA Science Park,
fondamentali per poter procedere con lo sviluppo dei nostri prodotti”.

•

Northernstar Project’s range of activities is
varied, but at the company’s heart is research
and development of new equipment and kit
borne out of first-hand knowledge of the needs
of those who take on the challenges provided by
hostile environments. Additionally, a dedicated
website (www.extrematech.com) provides an
e-commerce service where users can purchase
brand-name kit and equipment. Northernstar
Project has managed to establish prestigious
partnerships in its first few months of activity,
such as with Panasonic for rugged PCs (armoured
computers that are resistant to falls, pressure,
water, and prohibitive environmental conditions),
and obtained the NCAGE code that identifies
suppliers and producers of specialized equipment
destined for NATO countries. “The equipment
provided by Northernstar Project is indispensable
for anyone needing to travel to unexplored and
inaccessible areas in maximum safety- adds Elisa
Godina. In order to achieve this goal, we carefully
select materials and suppliers that can ensure
high quality standards, and we test out products
directly, with the help of professional, under the
harshest conditions”.
Finally, in order to provide as broad an offer as
possible, Northernstar Project will soon launch
specific support services for professionals
operating in difficult areas or who need
to perform work that requires specialized
knowledge, equipment, or materials, such as
microdrones, ballistic protection, etc., in addition
to consultancy services for data recovery from
damaged hardware. Elisa Godina attended
Imprenderò’s eighty-hour course on the creation
and management of new firms. “We are extremely
pleased to have participated in the Imprenderò
programme – she concludes. We received
excellent support and were able to link up with
highly qualified professionals. We are still in touch
with some of them, and with AREA Science Park’s
facilities and services, which are fundamental for
the development of our products”.

•

Imprenderò in numbers
374 business plans, 550 new entrepreneurs, 611
full-time jobs, 22 business training courses, 368
seminars (one-day and multi-day), 1,400 hours of
orientation courses, 4,170 hours of consultancy
services, 7,542 total participants, 36 local awarenessraising and information events.

•

I numeri di Imprenderò
374 business plan, 550 nuovi imprenditori, 611 posti di lavoro consolidati, 22 corsi
di formazione imprenditoriale, 368 seminari di breve e lunga durata, 1400 ore
di orientamento, 4170 ore di consulenza, 7542 partecipanti totali, 36 eventi di
sensibilizzazione territoriale e informazione.
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L’Indian Institute of Science di Bangalore
ha avviato in collaborazione con A.P.E.
Research un laboratorio per la caratterizzazione
dei nanomateriali, delle elettroceramiche
e dei semiconduttori.
Redazione

Nanotech
Italia-India

L’

India vuole essere tra i leader mondiali nello studio e nello sviluppo delle
nanotecnologie e sta investendo in ricerca d’eccellenza per raggiungere
l’obiettivo. L’Indian Institute of Science (IISc), il più importante istituto nazionale
dell’India e tra i più quotati a livello mondiale, si è dotato di un nuovo laboratorio
all’interno del suo Materials Research Centre (MRC), la cui strumentazione d’avanguardia è
stata fornita da A.P.E. Research, spin-off di AREA Science Park specializzato nello sviluppo
di strumenti e servizi per le nanotecnologie.
Il laboratorio congiunto è operativo a Bangalore nel campo della caratterizzazione dei
nanomateriali, delle elettroceramiche e dei semiconduttori. È dotato di microscopi e
tecnologie a scansione di sonda (SPM) e a forza atomica (AFM) sviluppati dall’azienda
triestina, che consentono di “vedere”, analizzare con risoluzione atomica nanostrutture
e nanosistemi artificiali e naturali. Nel nuovo laboratorio si svolgono anche attività di
formazione tecnico-scientifica, workshop specialistici, attività di supporto applicativo per
tecniche avanzate di microscopia a scansione di sonda. L’IISc cura gli spazi del laboratorio garantendo ai ricercatori l’accesso alle strumentazioni e il supporto logistico.
“La nanotecnologia è un campo interdisciplinare che permette il progresso tecnologico
in una vasta gamma di settori strategici quali l’elettronica, le biotecnologie e l’ingegneria
dei materiali – sottolinea il Prof. K. B. R. Varma, chairman del MRC. Ad esempio, le nanotecnologie hanno il potenziale per trasformare l’attuale ricerca sulle celle solari a basso
costo, così come quella sui sensori. Aprono alla possibilità di progettare computer più
veloci e con maggiori capacità di memoria, filtri per la pulizia di acqua contaminata, molecole di farmaci contro il cancro e altro ancora”.
“L’obiettivo di questo centro - commenta Stefano Prato, responsabile R&D di A.P.E.
Research - è quello di permettere alla comunità scientifica di avvicinarsi agli ultimi sviluppi della microscopia a scansione di sonda e di offrire agli studiosi uno specifico laborato-
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Nanotech Italy-India
The Indian Institute of Science in
Bangalore, in collaboration with A.P.E.
Research, has launched a laboratory for
the characterization of nanomaterials,
electroceramics, and semiconductors.
India aims to be one of the world leaders in the
study and development of nanotechnology, and it
is investing in high-level research in order to achieve
its goal. The Indian Institute of Science (IISc), the
leading national institute in India and one of the
most prestigious in the world, has just added a new
laboratory to its Materials Research Centre (MRC),
whose cutting-edge equipment was supplied by
A.P.E. Research, a spin-off of AREA Science Park
specialized in the development of tools and services
for nanotechnology.
The joint lab operates in Bangalore in the field of the
characterization of nanomaterials, electroceramics,
and semiconductors. It is equipped with scanning
probe (SPM) and atomic force (AFM) microscopes
and technology developed by the Trieste-based
company, which make it possible to “see” and
analyze at atomic resolution both natural and artificial
nanostructures and nanosystems. The new lab also
hosts technical and scientific training activities,
specialized workshops, and support activities for the
application of advanced scanning probe microscopy
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techniques. The IISc is responsible for the laboratory’s
facilities, and guarantees researchers access to
equipment and logistical support.
“Nanotechnology is an interdisciplinary field that
fosters technological progress in a vast array of
strategic sectors such as electronics, biotechnology,
and materials engineering – stresses MRC Chairman
Prof. K. B. R. Varma. For example, nanotechnology has
the potential to transform current research on lowcost solar cells and on sensors. They make it possible
to design faster computers with more powerful
memories, filters to purify contaminated water,
molecules for anti-cancer drugs, and more”.
“The goal of this centre - comments Stefano Prato,
Director of R&D for A.P.E. Research – is to allow the
scientific community to familiarize itself with the
latest developments in scanning probe microscopy,
and to provide scholars with a laboratory specifically
set up for training and for testing samples”.
“Beginning with our mission to India in 2007,
promoted by the Friuli Venezia Giulia regional
government, AREA Science Park, and the relevant
chambers of commerce – explains the company’s
director Stefano De Monte – we have established
important partnerships with numerous prestigious
Indian universities and research centres. Our latest
collaborative venture strengthens our relationship with
one of the main research centres in one of the world’s
largest countries, which is currently experiencing rapid
economic and technological development”.

•

rio per la formazione e per i test su campioni”.
“Partendo dalla missione in India del 2007, promossa da Regione Friuli Venezia Giulia,
AREA Science Park e Camere di Commercio – spiega il direttore dell’azienda, Stefano De
Monte – abbiamo sviluppato in India importanti attività con molte prestigiose Università
e Centri di ricerca. Quest’ultima collaborazione consolida i rapporti con uno dei principali Istituti di Ricerca di un grande Paese, dove si sta assistendo ad un rapido sviluppo
economico e tecnologico”.

•

I partner
A.P.E.Research S.r.l.
La società produce strumenti ed offre servizi di ricerca nel campo delle nanotecnologie. I suoi
prodotti principali sono microscopi a sonda e sensori di spostamento ad altissima risoluzione,
strumenti per la scienza dei materiali per ricerca e industria (www.aperesearch.com).

Indian Institute of Science
È un istituto nazionale di eccellenza impegnato in attività didattiche, di ricerca e sviluppo
in molte aree delle scienze fisiche, dell’ingegneria, della tecnologia, ed ha facoltà e strutture
di ricerca eccellenti. Risulta essere il numero 1 nel Ranking indiano ed al 14 ° posto a livello
internazionale.

The partners
A.P.E.Research S.r.l.
The company produces instruments and provides
research services in the nanotechnology field. Its
main products are extremely high resolution probe
microscopes and motion sensors, and instruments
for materials science for the research and industry
sectors (www.aperesearch.com).
Indian Institute of Science
The IISc is a leading national institute engaged in
educational, research, and development activities in
many areas of physics, engineering, and technology,
with top-flight research facilities and staff. It is ranked
number 1 among Indian scientific institutes, and
number 14 in the world.
Materials Research Centre
The MRC is currently active in the fields of
nanomaterials, electroceramics, electro-optical
functional materials, thermo-electric materials,
structural ceramics, and composite semiconductors.
It has produced over 500 publications in this
sector, and is among the Institute’s most active
departments.

•

Materials Research Centre
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È attualmente attivo nel campo dei nanomateriali, elettroceramica, materiali funzionali elettroottici, materiali termo-elettrici, ceramiche strutturali e semiconduttori compositi. In questi
settori ha prodotto oltre 500 pubblicazioni ed è tra i più prolifici dipartimenti dell’Istituto.

Stefano De Monte
A.P.E. Research S.r.l.
stefano.demonte@aperesearch.com
www.aperesearch.com

•
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Invisibile, il marchio invisibile prodotto
grazie alla luce di sincrotrone di Elettra,
è pronto per il mercato.
Sperimentato con successo su diverse
opere d’arte e monete antiche.
Marco Peloi

Semplicemente
inimitabile

P

iccoli cristalli salini depositati tra le fibre di cellulosa di una vecchia
stampa. Potrebbe essere questa la chiave per proteggere un’opera
originale e distinguerla da una copia contraffatta. Si tratta di Invisible,
una tecnologia messa a punto e brevettata dai ricercatori di Elettra
Sincrotrone Trieste, che negli ultimi mesi ha ottenuto importanti riconoscimenti a
livello nazionale e che in questi anni è stata sperimentata con successo su diverse
opere d’arte e beni di valore storico artistico. Fra tutte si può citare la marcatura
a scopo anticontraffattivo di un’acquaforte del XVIII secolo di Gianbattista Tiepolo
“Due maghi e un bambino” conservata ai Musei Civici di Udine.
L’ingrediente fondamentale utilizzato per la produzione dei marchi è un sale poco
costoso e facilmente reperibile nei laboratori di chimica: il fluoruro di litio. La ricetta
prevede di esporre questo sale alcalino alla radiazione di sincrotrone, che genera
nel materiale i cosiddetti centri di colore: piccole zone, invisibili alla luce naturale, ma
fortemente fluorescenti se illuminate da un fascio di luce di colore bluastro.
Una volta attivato dalla radiazione di sincrotrone, il fluoruro di litio diventa un
pigmento invisibile da trasformare in un marchio o in un codice, sciogliendolo in
una vernice o in un inchiostro. Un dipinto o un documento, una scultura o un monile
antico che siano stati contrassegnati potranno così, in un secondo momento, essere
rintracciati in modo inequivocabile.
La tecnologia, ideata da Luca Gregoratti e sviluppata dal suo staff di ricerca ad
Elettra, è stata negli ultimi anni perfezionata in modo da mantenerne l’efficacia e, allo
stesso tempo, semplificarne le modalità di utilizzo e accrescere il numero di materiali
e oggetti sui quali questo marchio può essere applicato.
La versatilità di Invisible permette la marcatura e la catalogazione di reperti come le
monete antiche, altrimenti impossibili da marcare. Consente, inoltre, di sostituire, con
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Simply inimitable
Invisibile, the invisible mark produced
thanks to Elettra’s synchrotron light, is
ready for its market debut, after being
successfully tested on various ancient
coins and works of art.
Tiny salt crystals deposited between the cellulose
fibres of an old print: this might be the key to
protecting an original work and distinguishing
it from a counterfeit copy. This is Invisible, a
technological tool developed and patented by
researchers from Elettra Sincrotrone Trieste, which
has received numerous accolades at the national
level over the last few months, and which has been
successfully tested on various works of art and
other items of historic and artistic value in recent
years, foremost among which is the anti-counterfeit
marking of an 18th century etching by Gianbattista
Tiepolo - “Two wizards and a child” – held at the Civic
Museums of Udine.
The key ingredient for producing the marks is a type
of salt that is both inexpensive and easily available
from chemical labs: lithium fluoride.
Exposing this alkaline salt to synchrotron radiation
generates so-called colour centres in the lithium
fluoride: small areas that are invisible under natural
light, but highly fluorescent when lit by a bluish ray
of light.
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un marchio invisibile alla luce naturale, il metodo di catalogazione tradizionalmente
impiegato su documenti, disegni, stampe e opere cartacee. Oggi, infatti, si ricorre
ancora a timbri o numeri d’inventario visibili, invasivi e non sempre facilmente
rimovibili.
C’è un’ulteriore caratteristica che rende il metodo messo a punto da Elettra interessante ai fini anticontraffattivi. Con Invisible si modifica il fluoruro di litio in maniera
caratteristica, producendo fluorescenza di una particolare sfumatura di colore - di
cui si può misurare con precisione lo spettro di emissione - che si ottiene solo con
luce di sincrotrone. Ciò permette di controllare la produzione della polvere e certificare la sua origine in maniera univoca, garantendo un elevato grado di tracciabilità che permette di identificare, senza margini di incertezza, l’autenticità dei marchi
applicati sulle opere originali e di distinguerle da copie di falsari. Attualmente sono
state avviate diverse sperimentazioni con la soprintendenza ai beni culturali del
Friuli Venezia Giulia, con i Civici Musei di Udine e con il Museo Santa Giulia di Brescia.
La tecnologia Invisible è stata selezionata per TECH_ITALY 2012, una manifestazione
tenutasi lo scorso ottobre a Bruxelles, promossa dall’Ambasciata d’Italia in collabo-

Once lithium fluoride is activated by synchrotron
radiation, it becomes an invisible pigment that can
be transformed into a brand or code by dissolving
it in ink or dye. A painting, document, sculpture, or
ancient jewel marked in such a way can then be
unequivocally identified and tracked if need be.
This technology is the brainchild of Luca Gregoratti
and was developed by his research staff at Elettra.
Over the last few years, it has been fine-tuned in order
to make it simpler to use while maintaining the same
efficacy, and increasing the number of materials and
objects to which the marks can be applied.
Invisible’s versatility makes it possible to mark
and catalogue items such as ancient coins, a task
that would be impossible otherwise. It also makes
it possible to replace the traditional cataloguing
methods used for documents, drawings, prints, and
other paper works with a mark that is invisible under
natural light. Indeed, visible, invasive, and often hardto-remove stamps or inventory numbers are still in
use at present.
The technology designed by Elettra has an
additional characteristic that makes it a suitable
tool for anti-counterfeiting efforts. Invisible modifies
lithium fluoride in a characteristic manner, since
the fluorescence it produced has a distinctive
shade of colour – whose emission spectrum can be
measured with precision – that can only be obtained
with synchrotron light. This makes it possible to
control the production of crystal dust and certify
its origin in an unambiguous manner, guaranteeing
a high degree of traceability that makes it possible
to identify, with no margin for error, the authenticity
of marks applied to original works, and to tell them
apart from counterfeit copies.
Currently, several experimental projects are
underway in partnership with the Superintendence
for Cultural Heritage of Friuli Venezia Giulia, the Civic
Museums of Udine, and the Santa Giulia Museum
in Brescia.
Invisible was selected for TECH_ITALY 2012, an event
held last October in Brussels and promoted by the
Embassy of Italy in collaboration with the European
Parliament. Furthermore, Invisible was one of the
winners of the second “ItaliaCamp – An idea for the
country” competition, which awarded projects with
a high potential for investment opportunities and
for contributing to Italy’s development.
Now, this idea, which was hatched and developed
in Elettra’s research centre, is ready for industrial
development and a market launch, and to
contribute to the protection of Italy’s historic and
artistic heritage.

•

razione con il Parlamento Europeo. Inoltre, Invisible è stato tra le idee vincitrici della
seconda edizione del concorso “ItaliaCamp – Un’idea per il paese” che ha premiato
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progetti interessanti in termini di capacità di investimento e rilancio nazionale.

Marco Peloi
Elettra – Sincrotrone Trieste
Industrial Liaison Office
marco.peloi@elettra.trieste.it
www.elettra.trieste.it

L’idea nata e sviluppata all’interno di un centro di ricerca, quale è Elettra, è adesso
pronta a intraprendere un percorso industriale che la porti sul mercato, contribuendo alla tutela del nostro patrimonio storico-artistico.

•
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Con l’ausilio della rete EEN l’udinese
Card Tech ha sviluppato una smart card
che integra un dispositivo biometrico,
un sensore per il riconoscimento
e il match dell’impronta digitale.
Giada Cadei

L’impronta
antifrode

A

volte le grandi idee nascono dall’esperienza del quotidiano e dalla volontà
di risolvere i problemi che in esso si manifestano. Così è successo a uno dei
fondatori di Card Tech, Fabrizio Borracci, dopo la sfortunata clonazione della
sua carta di credito. Un imprevisto che preoccupa tutti noi e non poco.
Nel mondo i pagamenti in contanti sono sempre meno utilizzati e in alternativa le carte
si stanno diffondendo globalmente come il metodo più pratico e di maggior utilizzo.
Tuttavia, parallelamente, truffe e frodi aumentano: il furto di identità e l’impiego illecito di
dati personali rappresentano
un fenomeno criminale in
crescita. Dall’ultimo rapporto
dell’Osservatorio sulle frodi
creditizie emerge che nel
2011 i casi in Italia sono
stati circa 22.100. Quando
la circostanza si verifica,
il problema principale è
accorgersene: la frode viene
scoperta entro i primi sei
mesi solo in un caso su
quattro, mentre nel 28,1%
degli episodi la scoperta
avviene con un ritardo che
varia da sei mesi a due anni.
Ma se esistesse una carta
Fabrizio Borracci
inviolabile, associata in
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The anti-fraud print
Thanks to the help of the Enterprise
Europe Network (EEN), the Udine-based
firm Card Tech has designed a smart
card that includes a biometric device,
a recognition sensor, and a fingerprint
matching system.
Sometimes big ideas come from ordinary experiences
and the desire to solve everyday problems. This is
exactly what happened to the founder of Card Tech,
Fabrizio Borracci, after the unfortunate cloning of his
credit card, a hazard that causes no small amount of
worry to us all.
Cash payments are on the decrease worldwide,
and cards are widely becoming the most used and
practical alternative. The downside is that fraud and
scams are also increasing: identity theft and the
illicit use of personal data are a growing criminal
phenomenon. According to the last report by the
Observatory on Credit Fraud, there were about
22,100 such cases in Italy in 2011. When one is the
victim of such scams, the biggest problem is actually
realizing it: fraud is discovered within the first six
months in only one out of four cases, while 28.1% of
cases are discovered after six months to two years.
But what it one could design a clone-proof card,
linked unequivocally to its owner, as unique and
impossible to copy as only fingerprints are? And
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modo indissolubile al legittimo proprietario, unica e irripetibile come solo le impronte
digitali sono? E se ci permettesse il lusso di dimenticarci di pin, password, login, evitandoci
la necessità di ricorrere a stratagemmi per memorizzare segretamente i dati o mettendoci
al riparo da imbarazzanti vuoti di memoria in coda alla cassa?
Questa è oggi la punta di diamante tecnologica dell’offerta di Card Tech, piccola impresa di
Udine: una smart card che integra un dispositivo biometrico di sicurezza, un sensore per
il riconoscimento e il match dell’impronta digitale del proprietario. Inserendo la carta in un
lettore, reader o POS, l’elettronica ottiene l’energia necessaria per il colloquio tra sensore e
cpu centrale del dispositivo, rendendo possibile il confronto tra l’impronta digitale appena
raccolta dal microprocessore e quella “conservata” all’interno della memoria. Il tutto in 0,7
millimetri di spessore e a costi competitivi.
Semplice, intuitivo, personale, sicuro. Come ci si è arrivati? Nel 2010 Card Tech partecipa
ad un workshop tecnico organizzato dallo sportello della rete Enterprise Europe Network
(EEN) attivo in AREA Science Park e ne conosce i servizi: tra questi, la preparazione di
richieste e offerte di tecnologie per la ricerca di soluzioni innovative e la promozione di
prodotti e processi in ambito europeo, la ricerca di partner tecnologici e commerciali,
l’assistenza per la partecipazione a eventi di intermediazione tecnologica e missioni
all’estero.
Per concretizzare gli sforzi di messa a punto del prodotto in fase prototipale, Card Tech
è alla ricerca di un partner che abbia sviluppato un sensore biometrico, con le corrette
caratteristiche di spessore, flessibilità, consumi e prestazioni. Ancora nessuno è stato
capace si integrare questa tecnologia in una card spessa meno di un millimetro. Molte
aziende stanno convergendo verso la giusta soluzione tecnologica, in Francia e negli
Stati Uniti in particolare. Batterle sul tempo rappresenterebbe un grosso vantaggio in un
mercato che sforna 6 milioni di card l’anno, con un tasso di espansione del 3-4%.
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what if we could afford the luxury of forgetting pin
numbers, passwords, and logins without having to
come up with tricks to secretly memorize such data,
and preventing embarrassing episodes of temporary
memory loss while waiting in line at the cashier?
Today Card Tech, a small Udine-based firm, offers
this cutting-edge technology: a smart card with a
biometric security device, a recognition sensor, and
a fingerprint matching system. By inserting the card
in a reader or POS, the electronic device obtains the
necessary energy for the sensor and central CPU to
work together, making it possible to compare the
digital print recorded by the micro-processor with the
one saved in the device’s memory: all at a competitive
price and in a card only 0.7 millimetres thick.
Simple, intuitive, personalized, and safe. How did
we get there? In 2010 Card Tech participated in a
technical workshop organized by the Enterprise
Europe Network (EEN) desk at Trieste’s AREA Science
Park and became aware of its services, which include
preparing technology requests and offers to search
for innovative solutions and promote products
and processes in a European framework, search
for technological and commercial partners, and
provide assistance for participating in technological
intermediation events and missions.
In order to make the prototype a reality, Card Tech
was looking for a partner that developed a biometric
sensor with the required thickness, flexibility, power
consumption, and performance characteristics. No
one had yet been able to implement this technology
in a card of less than 1 millimetre in thickness. Many
companies were converging towards the right
technological solutions, especially in France and the
United States, and beating them to the finish line
would have been a major advantage in a market that
produces 6 million cards per year, with an expansion
rate of 3-4%.
“Idex ASA was a fundamental partner for us. Meeting
them thanks to EEN allowed us to take a key step
forward towards the production of this project”, says
Paolo Bean, director for marketing and sales, in retracing the steps of this successful alliance. Card
Tech accessed the BBS international database that
collects 23,000 detailed, up-to-date requests and
offers for R&D partnerships and technology and
identified a potential partner. With the support of
AREA it prepared and sent an expression of interest
to the local EEN desk.
This is when the technology match took place: Idex
ASA from Fornebu in Norway develops thin, flexible,
new generation sensors suitable for the smart card
project, and stepped forward as an ideal supplier.
Thanks to EEN staff, the two partners got in touch:
a telephone conference made it possible to reach
an agreement on technological aspects and market
potential. This initial virtual encounter confirmed that
the Norwegian partner had both the technology
and the know-how to complement Card Tech’s. A
visit to company headquarters in Norway led to a
technological partnership agreement for a test phase
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“Idex ASA è stato un partner fondamentale per noi. Averli incontrati grazie al supporto di
EEN ci ha permesso di compiere un passo decisivo verso la realizzazione del prodotto”,
afferma Paolo Bean, responsabile Marketing e Vendite, ricordando le tappe di questa
felice alleanza. Card Tech accede alla BBS, la banca dati internazionale che raccoglie
23.000 richieste e offerte di tecnologie e partnership per R&S dettagliate e aggiornate, e
identifica un possibile partner. Con il supporto di AREA prepara e trasmette un’espressione
di interesse al locale sportello della Rete.
È il momento del Technology Match: Idex ASA di Fornebu in Norvegia sviluppa sensori
di nuova generazione, sottili e flessibili, adatti al progetto smart card e si candida
come fornitore ideale. Grazie al personale di EEN i due partner entrano in contatto:
una conferenza telefonica consente di avviare un confronto sugli aspetti tecnologici e
sulle prospettive commerciali. Questo primo incontro virtuale conferma che il partner
norvegese possiede sia la tecnologia sia il know how complementari a quelli di Card
Tech. Una visita in azienda in Norvegia consente di definire un accordo partnership
tecnologica per una fase di test di integrazione delle due tecnologie. Dopo alcuni mesi
diventa possibile presentare congiuntamente un prototipo in fiere specializzate a Parigi e
negli Stai Uniti: la card Pinkey Smart – brevetto internazionale – è pronta per presentarsi al
grande pubblico attraverso kit dimostrativi.
La collaborazione prosegue per realizzare una carta ISO standard e per ottenerne la
certificazione internazionale. Questo permetterà il definitivo accesso ai mercati bancari
con una molteplicità di applicazioni: bancomat, carte di credito, prepagate, home banking,
pagamenti elettronici, ma non solo. Mentre manifestano interesse per il prodotto circuiti
di pagamento australiani ed enti governativi mediorientali, un’altra famiglia di applicazioni
è in via di sviluppo: le ID solutions, utili quando l’autenticazione rappresenta la certa
identificabilità di una persona nei confronti di enti, autorità, governi (carte di identità
e patenti di guida). L’utilizzo della stessa tecnologia su un diverso supporto, come i
palmari, consentirà ulteriori applicazioni per fornire servizi di sicurezza e identificazione
attraverso biometria e radiofrequenza: gestione password, sistemi di controllo accessi
fisici, identificazione, scambio dati, archiviazione documenti.
“Trovare un partner affidabile, con l’esperienza e la competenza su una tecnologia di
frontiera, esplorata da poche imprese al mondo è stata per noi una grande sfida” sottolinea
Fabrizio Borracci, Presidente di Card Tech. Grazie alla collaborazione che continua con
EEN, di certo nuovi sviluppi attendono Card Tech e i suoi innovativi prodotti. Possiamo
metterci la firma… e ora anche l’impronta!

•
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to assess the compatibility of the two technologies.
After a few months, the two companies were able to
jointly present a prototype during specialized trade
fairs in Paris and the United States: the internationally
patented Pinkey Smart card was ready to be unveiled
to the public at large through demo kits.
The collaborative effort continues in order to
design a standard ISO card and obtain international
certification. This will make access to bank markets
possible with a wealth of applications: ATM card, credit
card, debit card, home banking, electronic payments,
and more. As Australian payment circuits and Middle
Eastern government agencies are showing interest
in the product, another family of applications is being
developed: ID Solutions, useful when authentication
can serve as a certain identification method for
agencies, public authorities, and governments
(ID cards and driver’s licenses). Using the same
technology on other devices, such as PDAs, will pave
the way for additional applications that will provide
security and identification systems using biometry
and radio frequencies: password management,
physical access control systems, identification, data
exchange, and the archival of documents.
“Finding a reliable partner with the right skills and
experience with a frontier technology explored by
only a handful of firms in the world was a major
challenge for us,” - stresses Card Tech President
Fabrizio Borracci. Thanks to continued collaboration
with EEN, new developments undoubtedly await
Card and its innovative products. That’s something
we can all sign off on… with our prints!

•
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Un nuovo supporto clinico per la diagnosi
molecolare del tumore della prostata.
È quanto sta mettendo a punto
EuroClone nell’ambito di un ampio
progetto finanziato dal MIUR.
Anna Vendramin

Il PSA
non basta

I

l tumore della prostata è una delle patologie più frequenti nei Paesi occidentali
e la principale neoplasia che colpisce in Italia il 12% della popolazione maschile,
raggiungendo picchi del 30% negli USA, in costante aumento negli ultimi anni.
È una patologia tipica dell’età avanzata (più di 65 anni), anche se è stato stimato
che un uomo su quattro sia portatore della neoplasia già dopo i cinquant’anni. Pur rappresentando, nelle sue forme più aggressive, la seconda causa di morte per neoplasia tra la
popolazione maschile italiana dopo il cancro al polmone, nel 30-40% dei casi il tumore si
presenta in forma “indolente”,
ovvero associato ad una bassa probabilità di progressione
e aggressività.
Si tratta comunque di una
patologia estremamente complessa per la sua eterogeneità
e presenza di alterazioni
genetiche diffuse e policlonalità, che complicano notevolmente la comprensione degli aspetti patologico
molecolari della malattia.
Da anni la comunità scientifica sta conducendo studi
finalizzati a individuare e
capire i fattori che contribuiscono a determinare l’insor-
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The PSA test is not enough
EuroClone, as part of a broader
project funded by the Italian
Ministry of Education, Research,
and Universities (MIUR), is putting
together a new clinical support
tool for the molecular diagnosis
of prostate cancer.
Prostate cancer is one of the most common illnesses
in western countries, and is the main form of tumour
in Italy, affecting 12% of the male population (up
to 30% of the male population in the USA), and its
frequency has increased constantly in recent years. It
is a typical disease of old age (over 65), although it has
been estimated that one out of four men develops
prostate cancer before the age of fifty. Although
in its most aggressive form it is the second-leading
cause of death by tumour after lung cancer in the
italian male population, in 30-40% of cases prostate
cancer is of the indolent form, with a low probability
of progression and aggressiveness.
Nevertheless, it remains an extremely complex
pathology due to its heterogeneity and the presence
of widespread genetic alterations and polyclonality,
which significantly complicate the understanding
of its pathological and molecular aspects. For
years, the scientific community has been carrying
out studies aiming to identify and understand the
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genza e lo sviluppo del carcinoma prostatico.
Ad oggi è noto come fattori ormonali (androgeni), fattori genetici di predisposizione e
una dieta ricca di grassi e proteine animali possono aumentare il rischio di sviluppare la
malattia, ma il carcinoma prostatico resta ancora un tumore essenzialmente imprevedibile.
L’elevata mortalità nei casi di forme molto aggressive e la tardività della diagnosi clinica
hanno fatto sì che negli ultimi anni si siano moltiplicati gli sforzi per individuare metodiche
finalizzare alla diagnosi precoce o test di screening su soggetti asintomatici.
Nella pratica clinica, il sospetto diagnostico si basa su accertamenti quali l’esplorazione
rettale digitale, l’ecografia prostatica e il dosaggio di un antigene prostatico specifico
(PSA). Sino a pochi anni fa, si riteneva che elevati valori di PSA fossero altamente indicativi
per la presenza di carcinoma prostatico, ma è stato dimostrato come tale parametro
sia scarsamente affidabile nella diagnosi precoce e poco specifico nel discriminare la
neoplasia da semplici forme di ipertrofie prostatiche benigne. L’agobiopsia prostatica
risulta quindi essere l’unico esame che attualmente consente di delineare con certezza
una diagnosi definitiva di neoplasia. Viene eseguita nei casi in cui l’esame clinico, l’ecografia
e i parametri ematochimici diano un sospetto della presenza del tumore.
In questo scenario si inserisce il progetto di ricerca intrapreso dal Laboratorio di Ricerca
EuroClone che si è posto come obiettivo primario lo studio di espressione di un pool di
otto geni coinvolti nel metabolismo della ghiandola prostatica. In particolare, il progetto ha
avuto l’obiettivo di definire i profili d’espressione caratteristici del processo di trasformazione
neoplastica nel tumore della prostata, cercando poi di capire se questi andassero incontro
a variazioni rilevanti nei pazienti con tumore rispetto a controlli negativi.
I primi risultati sono stati ottenuti dopo quattro anni di ricerche, campionando oltre
290 tessuti prostatici d’archivio, per ciascuno dei quali è stato estratto l’RNA e costruito
il profilo d’espressione dei geni individuati nel progetto. Una volta raccolti i moltissimi
dati molecolari, è stato necessario individuare e costruire un sistema bioinformatico che
consentisse di discriminare il gruppo di pazienti positivi dai controlli, senza avere alcun tipo
di informazione clinica, ma basandosi solo sul dato molecolare relativo al pool di geni. A
tale scopo, EuroClone si è affidata al prezioso supporto del team di statistici e bioinformatici
del ConsorzIo per il Centro di Biomedicina Molecolare. Il sistema bioinformatico messo
a punto da C.B.M., basato su metodi di analisi statistiche supervisionate piuttosto
complesse, in realtà consente con estrema semplicità di classificare un paziente “ignoto”
nelle categorie “sano”/ “malato”, riuscendo quindi a diagnosticare il tumore della prostata
con una sensibilità dell’87%.
Infine, cercando di delineare l’applicazione clinica del metodo statistico-molecolare
messo a punto da EuroClone, è stato sviluppato da CBM il Prostate Cancer PREDiction
Server (PcPred pcpred.cbm.fvg.it) un’interfaccia web che consente di gestire i dati clinici
e molecolari del paziente e ottenere la classificazione diagnostica via browser web, il
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factors that contribute to determining the onset and
development of prostate cancer.
As of today, we know that hormonal factors
(androgens), genetic predisposition, and a diet
rich in animal protein and fat can increase the risk
of developing the disease, yet prostate cancer
remains essentially unpredictable. The high mortality
associated with highly aggressive forms combined
with difficult early diagnoses have meant that in
recent years efforts have been multiplied to identify
early diagnosis modalities or screening tests for
asymptomatic individuals.
In clinical practice, diagnosis is based on tests such
as digital rectal exams, prostate ultrasounds, and the
prostate-specific antigen (PSA) test. Until recently,
it was believed that high levels of PSA were highly
indicative of prostate cancer, but this parameter has
been proven unreliable for early diagnosis, and poor
at distinguishing actual tumours from simple forms
of benign prostatic enlargement. Prostate needle
biopsy is currently the only exams that can provide
a certain and definitive diagnosis of prostate cancer.
It is performed when clinical exams, ultrasounds, and
blood chemistry parameters suggest the presence of
a tumour.
This is the scenario in which the EuroClone’s
Research Laboratory has developed a project
whose primary goal is the study of the expression
of a pool of eight genes involved in the metabolism
of the prostate gland. In particular, the project aims
to define the characteristic expression profiles of
the transformation process of prostate tumours, in
order to understand whether there are significant
differences between patients with tumours and those
who test negative.
The first results were obtained after four years of
research, after analyzing over 290 prostate tissue
samples, from each of which the RNA was extracted,
and an expression profile for the genes identified by
the project was built. Once this mass of molecular
data was collected, it became necessary to design
and build a bioinformatics system that could indentify
the group of patients who tested positive without
the need for any clinical information, based only
on the molecular data regarding the pool of genes
analyzed. For this purpose, EuroClone availed itself of
the valuable support of the team of statisticians and
bioinformatics specialists from the Consortium for the
Centre for Molecular Biomedicine. The bioinformatics
system designed by C.B.M., based on rather complex
supervised statistical methods, makes it possible
to assign an unknown patient to a “healthy” or “ill”
category with great ease, and to diagnose prostate
tumour with 87% accuracy.
Finally, in order to devise a clinical application
for the statistical-molecular method designed by
EuroClone, CBM developed the Prostate Cancer
PREDiction Server [PcPred pcpred.cbm.fvg.it], a webbased interface that makes it possible to manage
the patient’s clinical and molecular data and obtain
a diagnostic classification via web browser, with an
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extremely simple and linear interface. In order to
consolidate these encouraging results, there are
ongoing collaborative efforts with the University
of Parma, the Bolzano Hospital, the Anatomical
Pathology Units in Trieste and Padua, and the
Molecular Biotechnology Centre in Turin.

•

In remembrance of Leo Izzi

tutto con un interfaccia estremamente semplice e lineare. Per consolidare tali risultati,
già incoraggianti, sono a oggi in corso diverse collaborazioni con l’Università di Parma,
l’Ospedale di Bolzano, le Anatomie patologiche di Trieste e Padova e il Molecular
Biotechnology Center di Torino.

•

EuroClone’s intensive research activities are the fruit of
the initiative and intuition of Leo Izzi, who died all too
soon in 2011. He began collaborating with EuroClone
in 2001, initially helping put together the production
departments, and subsequently serving as marketing
coordinator. He came up with the idea to create a
research and development group, which he directed
for a time, and which broadened its scope from its
initial focus on food and agriculture to the study of
human genetic disorders. In five years EuroClone has
transferred over 180 products arising from its R&D
activities, and has become a leader in the diagnosis
of genetic blood coagulation disorders. In 2009, after
opening new labs in Alghero and Turin, Izzi moved to
Trieste, where he managed the activities of the AREAbased lab. Thanks to the high quality of life in Trieste,
he managed to reconcile his professional interests
with the needs of his family. He was responsible for
the decision to renew the lab and to transfer it from
the Padriciano to the Basovizza campus, all the while
improving its organization and facilities. Leo taught
the research groups to consider their co-workers not
only as colleagues, but also as individuals with whom
to embark on a shared path. The research group
working in the Science Park has grown stronger, and
continues, in the spirit of Leo Izzi, to foster a friendly
and collaborative working environment, where
listening and participation contribute every day to
finding the right solutions together.

•

Ricordo di Leo Izzi
Le intense attività di ricerca di EuroClone sono frutto dell’intuizione e dell’iniziativa Leo
Izzi, prematuramente scomparso nel 2011. La sua collaborazione con l’azienda iniziò nel
2001 prima nella costruzione dei reparti produttivi, poi nel coordinamento del marketing.
Sua l’idea di fondare il gruppo di ricerca e sviluppo, di cui è stato direttore e che dall’iniziale
focalizzazione sull’agroalimentare, ha allargato il suo orizzonte allo studio delle malattie
genetiche umane. In cinque anni EuroClone ha trasferito più di 180 prodotti derivati dalle
attività di ricerca e sviluppo, diventando leader nella diagnosi delle malattie genetiche
legate alla coagulazione del sangue. Nel 2009, dopo aver aperto nuovi laboratori di ricerca
ad Alghero e a Torino, Izzi si è insediato a Trieste, dove ha gestito le attività del laboratorio
insediato in AREA, conciliando, in una città con un’alta qualità della vita, anche le esigenze
della sua famiglia. Sua la decisione di rinnovare il laboratorio e trasferirlo dal campus di
Padriciano di AREA a quello di Basovizza, migliorandone l’organizzazione e le dotazioni.
Leo ha insegnato al gruppo di ricerca a considerare gli altri non solo come colleghi, ma
come persone con le quali condividere un percorso. Il gruppo di ricerca operativo nel
parco scientifico si è oggi rafforzato, continuando, nello spirito di Leo Izzi, a far crescere
un ambiente di lavoro amichevole e collaborativo, dove ascolto e partecipazione aiutano
quotidianamente a trovare insieme le giuste soluzioni.
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Il futuro
delle navi
è green
Gas naturale e celle a combustibile per navi
da carico più ecologiche grazie a NGShip, un
progetto di ricerca industriale tutto italiano,
con Wärtsilä Italia capofila.

I

l futuro del trasporto marittimo potrebbe cambiare. Anche radicalmente,
perché la sfida è di quelle decisive. Da un lato c’è il rischio legato alla
prospettiva di una minore reperibilità dei carburanti tradizionali, con
conseguenti aggravi di costo. Dall’altro si profila all’orizzonte l’obbligo di
rispettare le recenti normative internazionali IMO, che prevedono a partire dal
2015 una riduzione drastica degli agenti inquinanti (CO2, SOx, NOx e particolato)
derivanti dalla propulsione navale nelle cosiddette zone ECA (Emission Controlled
Area). Queste zone comprendono attualmente il mar Baltico e le coste USA, ma è
contemplata fin d’ora la possibilità di un ampliamento al Mediterraneo, ad alcuni dei
più importanti porti asiatici, come Singapore, e all’Oceania. A completare lo scenario,
l’obiettivo di applicare successivamente a tutto il mondo la riduzione delle emissioni
gassose nella navigazione.
Quali sono le alternative per evitare che, di fronte agli inevitabili rincari, vi sia un
consistente trasferimento su strada o ferrovia di quote di trasporto marittimo in area
ECA? Due le possibilità al momento: il lavaggio dei gas di scarico (“scrubber” e SCR)
o l’alimentazione della nave a gas naturale compresso o liquefatto (CNG o LNG).
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The future of ships is green
NGShip, a 100% Italian research project
with Wärtsilä Italia as its lead partner,
is promoting the use of natural gas
and fuel cells to make tankers more
environmentally friendly.
The future of maritime shipping may well be
changing. Radically, too, because the challenge is a
decisive one. On the one hand, we have the risks
associated with the increasing scarcity of traditional
fuels, with the consequent cost increases. On the
other are the obligations related to the recent
international IMO norms, which call for a drastic
increase in pollutants from naval propulsion (CO2,
SOx, NOx and particulates) starting in 2015 in
the so-called ECAs (Emission Controlled Areas).
These areas currently include the Baltic Sea and
the coast of the United States, but inclusion of the
Mediterranean, some of the major Asian ports –
such as Singapore – and Oceania is currently under
consideration. Finally, there is the goal of reducing
gas emissions from navigation worldwide.
What steps can be taken to prevent the inevitable
cost increases to cause a major shift from maritime
to road and rail transport in the ECA area? There
are two possibilities at the moment: removing
particulates from exhaust fumes ( “scrubbers” and
SCRs) or fuelling ships with compressed or liquefied
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Un’interessante soluzione arriva dal Friuli Venezia Giulia, dove, grazie a un progetto
di ricerca industriale cofinanziato dal POR FESR 2007-2013, un gruppo di imprese,
università e centri di ricerca ha realizzato un nuovo concept di nave a gas naturale
liquefatto (GNL) ecologica, in grado di eliminare totalmente l’emissione in atmosfera
di ossidi di zolfo e particolato e di ridurre le emissioni di CO2 e ossidi d’azoto
rispettivamente del 25% e dell’85%.
Il gruppo di ricerca, coordinato da Wärtsilä Italia (capofila) e composto da l’Università
di Trieste e di Udine, AREA Science Park, RINA Services, Cenergy, Navalprogetti ed
Energy Automation, si è posto l’obiettivo di affrontare la doppia sfida che si trova
oggi a fronteggiare il comparto. Da un lato tagliare il costo del rifornimento con i
carburanti tradizionali a base di olio combustibile, il cui rincaro potrebbe raggiungere
a breve il 60 %, con una spesa aggiuntiva di 300 dollari per tonnellata. Dall’altro
l’esigenza di salvaguardare l’ambiente, con la drastica riduzione degli inquinanti dal
2015, prima nelle zone ECA e poi, dal 2020, a livello planetario.
Il progetto è stato battezzato NGShiP e ha portato alla realizzazione del primo studio
di fattibilità e di convenienza economica di un impianto a gas naturale liquefatto per
una nave da carico di medie dimensioni a lungo raggio. Ma perché puntare sul GNL?
“L’utilizzo del GNL porta indubbi vantaggi - spiega Rodolfo Taccani dell’Università di
Trieste – sia in termini di abbattimento delle emissioni che di risparmio, considerando
che il suo costo rispetto ai combustibili tradizionali è inferiore e destinato a scendere
ulteriormente.” Grazie infatti all’utilizzo del GNL e ad alcune soluzioni impiantistiche
innovative che migliorano notevolmente l’efficienza energetica, NGShiP consente di
ridurre i costi di gestione della nave fino al 40% rispetto all’utilizzo di combustibili a
basso contenuto di zolfo.
Le innovazioni introdotte dal progetto prevedono l’installazione di un serbatoio
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natural gas (CNG or LNG).
An interesting solution comes from Friuli Venezia
Giulia, where thanks to an industrial research
project co-financed by POR FESR 2007-2013, a
group of firms, universities, and research centres
has developed a new concept for ships fuelled by
environmentally-friendly liquefied natural gas (LNG),
which can completely eliminate the emission of
sulphur dioxide and particulates and cut emissions of
CO2 and nitrogen oxide respectively by 25% and 85%.
The research group – coordinated by Wärtsilä
Italia (lead partner) and including the Universities
of Trieste and Udine, AREA Science Park, RINA
Services, Cenergy, Navalprogetti and Energy
Automation – aims to tackle the two-pronged
challenge facing the shipping sector today: on
the one hand, cutting the costs associated with
traditional fuels using combustible oils, which may
soon face cost increases of upwards to 60%, with
an additional expense of USD 300 per tonne, and
on the other, the need to preserve the environment
by drastically cutting pollutants by 2015, starting in
the ECA area, and worldwide by 2020.
The project was christened NGShiP and led to the
first feasibility study and economic assessment of
a liquefied natural gas fuelling system for mediumsize, long-range tankers. Why invest in LNG? “The
use of LNG has undoubted advantages – explains
the University of Trieste’s Rodolfo Taccani – both in
terms of emission abatement and savings, taking
into account that the cost of LNG is lower than
that of traditional fuels and is expected to continue
to fall.” Indeed, thanks to the use of LNG and
innovative fuel systems that significantly improve
fuel efficiency, NGShiP makes it possible to cut ship
management costs by up to 40% compared to the
use of low-sulphur combustibles.
The innovations introduced by the project call for
the installation of an independent atmospheric
tank for the storage of large quantities of LNG, the
absence of cryogenic compressors which imply
higher costs, and in particular the full use of BOG
(Boil Off Gas, the methane gas naturally produced
by the stocking of LNG) for producing electricity
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atmosferico indipendente in grado di consentire lo stoccaggio di grandi quantitativi
di GNL, l’assenza di compressori criogenici che comporterebbero un aggravio
dei costi e, in particolare, il completo utilizzo del BOG (Boil Off Gas, il metano in
forma gassosa naturalmente prodotto dallo stoccaggio di GNL) per la produzione
di energia elettrica mediante l’installazione di celle a combustibile. Quest’ultima
soluzione consente di sopperire ai fabbisogni energetici della nave nelle condizioni
di navigazione e di permanenza in porto/rada, senza la necessità dell’utilizzo di
generatori, riducendo ulteriormente le emissioni inquinanti.
“L’esperienza di Wärtsilä nella costruzione di motori a gas dual-fuel (DF) è ormai
consolidata – spiega l’ing. Yves Bui, capo progetto NGShiP di Wärtsilä Italia S.p.A. –
ma avevamo bisogno di confrontarci con un team di ricercatori molto qualificati per
risolvere tutte le diverse problematiche che avrebbero potuto ostacolare un utilizzo
più allargato di GNL su navi da carico con serbatoio atmosferico. Lo abbiamo trovato
in Friuli Venezia Giulia”.
Per un armatore il periodo di payback di un impianto di questo tipo è contenuto:
una nave cisterna di medie dimensioni (33.000 DWT) ripaga l’investimento –
omnicomprensivo di impianto, installazione, manutenzione e carburante – in 3-8
anni (scenario rispettivamente ottimistico e pessimistico) a seconda del costo dei
componenti di impianto e dall’andamento del costo del GNL rispetto al carburante
tradizionale preso come riferimento. Grazie a un software sviluppato dall’Università
di Trieste, il team di progetto è inoltre in grado di calcolare i dati di convenienza
economica al variare delle caratteristiche delle singole parti dell’impianto.
Tutto questo non solo nell’ipotesi di realizzare una nuova nave a GNL, ma anche in
caso di retrofit di una nave esistente. Ma c’è di più: NGShiP ha dimostrato che usare
GNL anche in zone extra ECA è generalmente conveniente, in particolare per le
navi di medie dimensioni destinate al trasporto di prodotti chimici allo stato liquido.
Durante il ciclo di vita di una nave a GNL, calcolato in 20 anni, il risparmio sulla
gestione può arrivare a 70 milioni di euro.
Il progetto a questo punto ha chiuso il cerchio effettuando un censimento aggiornato
al 2012 di tutte le stazioni di rifornimento GNL portuali esistenti e in progettazione in
Europa. Ha inoltre identificato sulle rotte marittime più trafficate ulteriori potenziali
siti. Installare serbatoi di GNL di grandi dimensioni a bordo di navi da carico a lungo
raggio d’azione è dunque realizzabile e rappresenta un’opportunità per rendere
la navigazione più sostenibile.

•
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thanks to the installation of fuel cells. This last
solution makes it possible to meet the ship’s energy
needs during navigation and docking, without the use
of generators, further reducing emissions of pollutants.
“Wärtsilä’s experience in the construction of dualfuel (DF) gas engines is well-established – explains
Yves Bui, the engineer who heads Wärtsilä Italia
S.p.A.’s NGShip project - but we needed to get
together with a team of highly qualified researchers
in order to solve all the problems that could have
hindered a broader use of LNG on cargo ships with
atmospheric tanks. We found such a team in Friuli
Venezia Giulia”.
For a ship-owner, the payback period for such a fuel
system is rather brief: for a medium-sized tanker
(3,.000 DWT) the original investment – including
fuel system, installation, maintenance, and fuel
costs – can be repaid in 3-8 years (best-case and
worst-case scenarios) depending on the cost of
the system’s components and LNG price trends
compared to the traditional fuel of reference.
Thanks to software developed by the University of
Trieste, the project team is also able to assess costeffectiveness depending on the characteristics of
the individual components of the system, both for
building new LNG ships and for retrofitting existing
ships. What’s more, NGShiP has shown that using
LNG is generally convenient even in areas outside
the ECA, particularly for medium-sized ships used for
the transport of liquid chemicals. Over the lifespan of
a LNG gas ships – estimated at twenty years – savings
on management costs can be as high as € 70 million.
At this point, the project has come full circle with
a survey of all existing and planned LNG port
fuelling stations in Europe, updated to 2012. It has
also identified additional potential sites along hightraffic maritime routes. Installing large LNG tanks
onboard long-range tankers is thus possible, and is
an opportunity to make sailing more sustainable.
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Regate:
le performance
in un’app
Con esa Regatta, i velisti hanno uno strumento
potente e di facile uso per verificare in tempo
reale le prestazioni della barca in regata.
Il sistema utilizzato dai campioni del mondo
ORC International.

A

Regattas: performance
at app’s reach
With esa Regatta, yachtsmen have
a powerful, easy-to-use tool to check
their boat’s performance in real time.
This system is used by OTC International
World Champions Scugnizza.

vere a portata di smartphone o tablet i dati utili per una partenza vincente o quelli che confrontano con gli obiettivi prefissati la performance
di una regata durante il suo svolgimento. Sono alcune delle funzionalità
di esa Regatta, il software sviluppato da Astra Yacht (technoAREA Gori-

zia) adatto ai velisti professionisti così come al principiante che desideri migliorare le
regolazioni di base delle vele.
Il sistema è in grado di elaborare automaticamente il target reale delle prestazioni
dell’imbarcazione, permettendone il salvataggio su pc, funge da ripetitore multiplo
della strumentazione di bordo, fornisce un diagramma storico del vento, registra i dati
di navigazione e partenza. Testimonial d’eccezione di esa (easy sailing assistance) è
Scugnizza, la barca laureatasi lo scorso agosto Campione del Mondo nel Campionato
ORC International a Helsinki, che utilizza il sistema sia per la messa a punto e lo
sviluppo dell’imbarcazione che per allenarsi a effettuare manovre e regolazioni
migliori. Grazie a un algoritmo appositamente sviluppato, esa è in grado di elaborare
mappe 3D delle reali prestazioni realizzate, guidando l’equipaggio nella messa a
punto dell’imbarcazione.
Esa Regatta coniuga elaborazione e presentazione dei dati a livello professionale con
facilità d’uso. Per la prima volta vengono applicati alla nautica sistemi di calcolo dei
target prestazionali con le stesse modalità scientifiche di settori quali l’automotive e
l’aerospaziale. Sfrutta un piccolo hardware di acquisizione dati collegandolo a sistemi
smart di uso comune, quali iPod touch, iPhone e iPad. Le prestazioni del software
sono superiori e più complete dei sistemi stand-alone che utilizzano il gps interno del
dispositivo come unica fonte di dati. Il livello di performance è certificato, il sistema di
trasmissione WIFI è esclusivo e testato in abbinamento con il programma, il SW viene
aggiornato con continuità. Esa è un’app scaricabile gratuitamente da Apple store.
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Having at smartphone or tablet’s reach all necessary data
for a winning start, or those needed to compare a regatta’s
performance to its target as it unfolds: these are some
of the features of the esa Regatta software developed by
Astra Yacht (TechnoAREA Gorizia), and suitable both for
professional yachtsmen and budding sailing enthusiasts
who want to improve basic sail adjustments.
The system is able to elaborate automatically the target
vessel performance, and to save it on a PC; it also serves as
a multiple antenna tower for onboard instruments, provides
wind histograms, and saves navigation and departure
data. An exceptional endorsement for esa (easy sailing
assistance) comes from Scugnizza, the yacht that won last
year’s ORC International World Championships in Helsinki,
and which uses the system both for yacht preparation and
for training to improve manoeuvring and adjustments.
Thanks to a specially developed algorithm, esa is able to
create 3D maps of the yacht’s performance, helping its crew
better prepare the vessel.
Esa Regatta combines professional data processing
and presentation with ease of use. For the first time,
performance target calculation systems are applied to the
sailing sector using the same scientific modalities as the
automotive and air & space sectors. The system relies on
data acquisition software linked to commonly-used smart
digital devices such as the iPod touch, iPhone, and iPad.
This software’s performance is better and more complete
than that of stand-alone systems using the device’s internal
GPS as the only data source. The system’s performance
level is certified, its WiFi transmission system is exclusive
and tested in combination with the programme, and
the software is constantly updated. The esa app can be
downloaded from Apple Store free of charge.
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Dall’America’s
Cup al kayak
olimpico
Vele, scafi, forma del bulbo, materiali
compositi, kayak olimpico: la piattaforma
di ottimizzazione modeFRONTIER
di ESTECO consente di individuare
le configurazioni di design ideali.

Annuncio

F

ilare veloci sul pelo dell’acqua durante una competizione olimpica. Catturare anche una flebile bava di vento per correre veloci in regata. I grandi
risultati nello sport sono il frutto del talento e del sacrificio di atlete e
atleti, ma la componente tecnologica a supporto delle loro performance
è oggi un elemento fondamentale per massimizzare le prestazioni. Lo sa bene la
squadra azzurra femminile di kayak, i cui scafi alle Olimpiadi di Londra 2012 sono stati progettati da Ferrari GeS grazie al software di simulazione e ottimizzazione modeFRONTIER, della triestina ESTECO insediata in AREA Science Park. La piattaforma è
in grado di bilanciare in modo automatico obiettivi contrastanti (come performance
idrodinamica e stabilità) e di integrare discipline diverse all’interno di un unico ambiente di progettazione. Per queste sue caratteristiche, il software viene impiegato in
numerose applicazioni ingegneristiche in ambito navale.
Parlando di competizioni veliche, ad esempio, anche la spagnola Cape Horn
Engineering ha fatto ricorso alla potenza e alla versatilità di modeFRONTIER per
ottimizzare le vele di imbarcazioni in gara per America’s Cup o Volvo Ocean Race.
Altri studi, inoltre, hanno sfruttato le potenzialità della piattaforma per individuare la
configurazione ottimale del bulbo di una barca a vela o per migliorare la perfomance
idrodinamica di uno scafo. I moderni processi di progettazione ingegneristica
richiedono infatti di tenere in considerazione differenti approcci disciplinari e di
gestire un gran numero di simulazioni, aumentando la quantità di variabili da gestire
per migliorare forma e prestazioni la delle imbarcazioni. modeFRONTIER gestisce in
modo automatico l’intero processo, integrandosi con altri software di simulazione
parametrica. Gli algoritmi di ottimizzazione avanzati all’interno della piattaforma
consentono infatti di esplorare le possibili configurazioni e identificano all’intero
dello spazio di progettazione le soluzioni più performanti.

•
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From America’s Cup
to Olympic kayak
Sails, hulls, the shape of the bulbous
brow, composite materials, and Olympic
kayaks: ESTECO’s optimization platform
modeFRONTIER makes it possible to
achieve the perfect design configuration.
Gliding at top speed on the water’s surface during an
Olympic race. Catching the merest breath of wind for fast
sailing in a regatta. Great sporting feats are the fruit of the
talent and sacrifices of the athletes themselves, but the
technological component supporting their achievements
has become a key element for maximum performance.
The Italian Olympic women’s kayak team is well aware of
this: their hulls at London 2012 were designed by Ferrari
GeS thanks to the modeFRONTIER optimization and
stimulation software developed by ESTECO, a Triestebased company headquartered in the city’s AREA Science
Park. This software can automatically achieve the best
balance between apparently contradictory goals (such as
hydrodynamic performance and stability) and can combine
different disciplines within a single planning environment.
Thanks to these features, this software is used in numerous
naval engineering applications.
And speaking of sailing competitions, Spain’s Cape Horn
Engineering also relied on modeFRONTIER’s power and
versatility in order to optimize the sails on their yachts
competing in the America’s Cup and the Volvo Ocean Race.
Other studies took advantage of the platform’s potential to
identify the optimum configuration for a ship’s bulbous brow,
or to improve the hydrodynamic performance of its hull.
Indeed, modern engineering processes need to account
for various approaches reflecting different disciplines, and
to manage a great number of simulations, improving the
quantity of variables that need to be considered in order
to improve ship design and performance. modeFRONTIER
manages this entire process automatically, and is easily
integrated with other parametric simulation software.
The platform’s advanced optimization algorithms make
it possible to explore the various possible configurations,
and identify the best solutions from a performance point of
view within the planning and design parameters.

•
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Una barca di legno a fondo piatto fabbricata
per infusione sottovuoto. L’ha realizzata la
Falegnameria Tradizionale di Capriva del
Friuli con Confartigianato Gorizia, AREA,
Università di Trieste e di Udine.

Jerome,
navigare in
laguna oggi

L

a grande tradizione dell’economia legata alla pesca nella laguna di Grado
(GO) ha prodotto fin dall’antichità barche di diversa tipologia. Sono imbarcazioni destinate a diverse modalità di navigazione e utilizzi e adattate all’orografia dell’alto Adriatico: fondali marini bassi, lagune, canali naturali e artificiali, corsi d’acqua grandi e piccoli. Qui marinai di piccolo cabotaggio e pescatori di costa
e di valle erano in passato figure vitali di un sistema sociale in osmosi con l’elemento
acquatico. I maestri d’ascia progettavano e realizzavano diversi tipi di barche a fondo
piatto, tra le quali le battelle e le battane, che si distinguono tra loro per linea leggermente bombata della prua e delle fiancate delle prime rispetto alla linea dritta delle seconde.
Si tratta di tipologie di imbarcazioni ancora in voga oggi nella pesca professionale o
sportiva e per diporto sotto costa. Storicamente anche i veneziani hanno fatto ampio
ricorso a imbarcazioni a fondo piatto per spostarsi in laguna, tra canali stretti e fondali
bassissimi. La dominazione veneta ha poi influenzato le tradizioni nautiche legate alla
navigazione lacustre.
A Marco Olivieri, titolare della Falegnameria Tradizionale di Capriva del Friuli, è venuta
l’idea di far rivivere in una chiave progettuale e costruttiva moderna la tradizione
di battelle e battane gradesi, grazie all’introduzione di tecnologie innovative ed
ecocompatibili di lavorazione del legno e di propulsione elettrica. È nato così un
prototipo, Jerome, barca in legno a fondo piatto per bassi fondali, che, rispetto alle
sue antesignane realizzate dai maestri d’ascia, è stata prodotta grazie alla tecnologia
dell’infusione sottovuoto, che permette l’incollaggio di tutto lo scafo in una sola giornata.
Una rivoluzione per le barche in legno, che ha richiesto un adattamento specifico della
tecnica di fabbricazione, oggetto di domanda di deposito di brevetto. Il vantaggio è
notevole: l’imbarcazione può essere prodotta in serie con prezzi molto più bassi rispetto
alle normali tecniche di costruzione in legno, ha ridottissime necessità di manutenzione
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Jerome, sailing in
the Grado lagoon today
A flat-bottomed wooden boat using
vacuum infusion techniques has been
built by the Falegnameria Tradizionale
carpenter’s shop in Caprivia del Friuli,
in collaboration with Confartigianato
Gorizia, AREA, and the Universities of
Trieste and Udine.
Since ancient times, the Grado lagoon, whose
economy strongly relies on fishing, has produced
a great variety of boats, used in various ways and
for numerous purposes and adapted to the peculiar
characteristics of the upper Adriatic: shallow waters,
lagoons, natural and artificial canals, and both small
and large waterways. In past times, small-scale sailors
and fishermen operating along the coast and on
inland waters had been key figures in a social system
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e non richiede verniciature all’uscita dallo stampo. Il ridotto contenuto in vetroresina
rende inoltre Jerome una barca amica dell’ambiente.
È stato lo Sportello Piccola e Media impresa di Confartigianato Gorizia a supportare
nelle prime fasi il progetto attraverso la ricerca di finanziamenti. Successivamente, con
l’entrata in scena di AREA Science Park e la collaborazione delle Università di Trieste
e di Udine, è stato possibile individuare le competenze e le tecnologie che hanno
consentito di centrare l’obiettivo: una barca in legno di nuova concezione costruttiva,
nata per muoversi silenziosamente in lagune, laghi e fiumi.

•

Le caratteristiche di Jerome
• Motoscafo open a propulsione elettrica alimentato
da un motore elettrico entrobordo
• Misure: 6,80 x 2,20 mt pescaggio 40 cm
• Materiale di costruzione: legno con tecnologia a infusione sottovuoto,
lo strato esterno è in gelcoat
• Vantaggi: il legno viene lavorato come si fa con la vetroresina, mutuandone
le migliori caratteristiche quali manutenzione ridotta, resistenza, leggerezza
• Ulteriori vantaggi: sostenibilità ambientale, esclusività data dal legno
• L’autonomia nella versione base è di 6 ore a 5 nodi
• Può trasportare 4 persone
• Può essere equipaggiata per il trasporto di biciclette
• Ha un timone a ruota
• Presenta un abbondante spazio di stivaggio
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that existed in osmosis with the water. Shipwrights
designed and built various types of flat-bottomed
boats, including the so-called battelle and battane, the
former having slightly convex bows and sides, which
were straight in the latter. These types of boats are still
in use by professional and sport fishermen, and for
inshore leisure boating. Historically, the Venetians also
made wide use of flat-bottomed boat in the Venice
lagoon, with its narrow canals and very shallow waters.
The Venetian domination influenced the nautical
traditions of the Grado lagoon.
Marco Olivieri, owner of the Falegnameria Tradizionale
in Capriva del Friuli, came up with the idea of adapting
the traditional design of Grado’s battelle and battane
to modern boats, thanks to the introduction of
innovative, environmentally-sustainable woodworking
and electric propulsion techniques. A prototype
called Jerome was thus born, a flat-bottomed wooden
boat for shallow waters. Unlike its ancestors, built
by shipwrights, Jerome was built using vacuum
infusion technology, which allows for the entire
hull to be attached to the ship in a single day. This
is a revolutionary development for wooden ships,
and it required a specific adaptation to the building
technique, which has currently applied for a patent. It
has significant advantages: the ship can be produced
serially at a much lower cost compared to traditional
techniques for building wooden ships, maintenance is
reduced to a minimum, and it does not require painting
upon completion of construction. The low fibreglass
content also makes Jerome an environmentally
friendly ship.
The Small and Medium Enterprise desk of
Confartigianato Gorizia supported the project
in its initial phases through a fund-raising effort.
Subsequently, AREA Science Park and the Universities
of Trieste and Udine helped identify the skills and
technologies that brought the project’s goal within
reach: a new design of wooden boat that can sail
silently on lagoons, lakes, and rivers.

•

Jerome’s Specifications
• Open, electric-propulsion speedboat powered
by an electric inboard motor
• Measurements: 6.80 x 2.20 m; draught 40 cm
• Construction material: wood, with vacuum infusion
technology; the outer layer is in gelcoat
• Advantages: the wood is worked much like
fibreglass, and retains its best characteristics, such
as reduced need for maintenance, resistance,
and light weight
• Additional advantages:  environmental
sustainability, exclusive wooden design
• Range-to-empty of the base model is 6 hours
at five knots
• Can transport up to 4 people
• Can be outfitted to transport bicycles
• Wheel steering
• Ample stowage
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Si chiama Barcotica la nuova piattaforma
di gestione e integrazione dati che facilita
la navigazione grazie a un’interfaccia
unica, semplice e intuitiva.

Lo yacht
tra lusso e
sicurezza

S

emplificare al massimo l’interfaccia utente per rendere realmente fruibili, anche
da personale non esperto, le numerose tecnologie di frontiera presenti a bordo
degli yacht. Ma anche rendere più sicura la navigazione, prevenendo scontri
accidentale con oggetti semigalleggianti. Sono questi gli obiettivi realizzati dal
progetto di ricerca industriale Barcotica, grazie a un nuovo sistema di visione e a una
piattaforma innovativa di integrazione dati, in grado di concentrare le informazioni sull’imbarcazione - normalmente distribuite su sistemi eterogenei e complessi - in un’interfaccia
unica, semplice e intuitiva.
Disponibile non solo in plancia, ma anche su iPad, la piattaforma è stata installata a bordo
dello yacht MCY 76 di Monte Carlo Yachts. Il nuovo sistema Barcotica visualizza in un
unico ambiente tutte le informazioni presenti sui dispositivi di bordo, guida l’armatore
nella scelta del porto dove fare rifornimento e, quando le performance dello yacht si
abbassano per la presenza di vegetazione
sullo scafo, segnala il momento giusto per
effettuare il carenaggio.
Barcotica è un progetto nato dall’esperienza
di Monte Carlo Yachts in collaborazione con
Università di Udine e AREA Science Park
di Trieste e la partecipazione di Teorema
Engineering ed Eidon Kaires, due imprese
specializzate rispettivamente in informatica
e nella progettazione/sviluppo di sistemi di
visione. Il suo presupposto sta nel fatto che,
anche per un bene di lusso come uno yacht,
sicurezza, facilità di utilizzo, integrazione
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Yachts: luxury and safety
Barcotica is the new data
management and integration
platform that facilitates navigation
thanks to a unique, simple,
and intuitive interface.
Making the user interface as simple as possible
to make the many cutting-edge technologies
onboard yachts available to even the most
inexperienced user, and making navigation safer
by preventing accidental collisions with semisubmerged objects: these are the goals achieved
by the Barcotica industrial research project, which
uses a new vision system and an innovative data
integration platform that can concentrate all
information present on board – normally scattered
among a series of complex, heterogeneous
systems – in a single, simple, and intuitive interface.
Accessible from both the yacht’s bridge and
iPad, the platform was installed on Monte Carlo
Yachts’ MCY 76 yacht. The new Barcotica system
visualizes in a single environment all information
present on onboard devices, helps the ship owner
choose the best port for refuelling, and whenever
the yacht’s performance is negatively affected by
the presence of vegetation on the hull, it pinpoints
the right time for dry docking.
Barcotica is the fruit of the experience of Monte
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del controllo a bordo sono sempre più parametri importanti che definiscono la qualità
intrinseca dell’imbarcazione e contribuiscono a caratterizzarla in termini di funzionalità e
sostenibilità. “Ci siamo concentrati, in modo particolare, sul rendere la barca più accessibile
– spiega Fabrizio Iarrera, Amministratore Delegato Monte Carlo Yachts SpA. Nel mondo
del lusso, nel quale il nostro armatore si muove generalmente nella sua vita privata,
nuove tecnologie ed elementi d’innovazione sono sempre più vicini alla sua possibilità di
utilizzo. Mi riferisco, in modo particolare, alla capacità d’interagire con il mondo circostante
attraverso strumenti quali smartphone, tablet o elementi di questo genere. Abbiamo
provato a rendere tutto questo più vicino all’utilizzo di un’imbarcazione da diporto,
trasferendo alcuni dei sistemi, degli impianti e dei modi di utilizzare l’imbarcazione più
vicini all’armatore attraverso un’interfaccia domotica semplice”.
Nell’ambito del progetto è stato inoltre sviluppato un sistema di visione innovativo in grado
di segnalare la presenza di oggetti semisommersi in mare che sfuggono al rilevamento
di radar ed eco-scandagli. La possibilità di vedere un oggetto semigalleggiante aumenta
la sicurezza della navigazione ed evita impatti che possono avere conseguenze anche
molto gravi. Come accaduto a Josh Hall, skipper di “Gartmore” che, alcuni anni fa,
durante la prima tappa del giro del mondo in solitario, fu affondato dalla collisione con
un container. Alcune stime riferiscono di oltre 10.000 container persi in mare ogni anno.
Il dispositivo di visione sviluppato da Eidon è quindi un’innovazione di grande utilità per
la sicurezza in mare di navi, yacht e barche a vela. Accanto a questo, un ulteriore risultato
del progetto Barcotica è la tecnica innovativa di riduzione del rumore di fondo sviluppata
dall’Università di Udine e presentata in occasione dell’International Conference on Image
Processing, conferenza scientifica internazionale dedicata all’elaborazione di immagini
e video. Barcotica è un progetto cofinanziato dal POR FESR 2007-2013 Regione Friuli Venezia
Giulia, Asse 1, Attività 1.1b.

•
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Carlo Yachts in collaboration with the University
of Udine and Trieste’s AREA Science Park di Trieste
and the participation of Teorema Engineering and
Eidon Kaires, two firms specializing respectively
in information technology and the design and
development of vision system. It is based on the
premise that safety, ease of use and integrated
on-board controls are increasingly important
features of even luxury goods such as yachts, and
that they help define the vessels’ intrinsic quality,
and contribute to its unique functionality and
sustainability. “We focused in particular on making
the boat more accessible – explains Fabrizio
Iarrera, CEO of Monte Carlo Yachts SpA. In the
world of luxury, where our ship owner’s private
life takes place, new technologies and innovative
elements are increasingly accessible. In particular,
I am referring to the ability to interact with one’s
surroundings using tools such as smartphones,
tablets, and similar instruments. We have tried to
adapt this as much as possible to a leisure boat, by
using a simple domotic interface to transfer some
of the ship owner’s preferred systems, fittings, and
ways of using the boat”.
The project also developed an innovative vision
system that can identify and report the presence
of semi-submerged objects at sea which are not
picked up by radar or echo sounding. The ability
to see semi-floating objects improves navigation
safety and helps prevent impacts that can have
very serious consequences. This was the case
with Josh Hall, skipper of the “Gartmore”, who
sank after colliding with a container, during the
first leg of a solo trip around the world several
years ago. According to some estimates, over
10,000 containers are lost at sea every year.
The vision device developed by Eidon is thus an
extremely useful innovation for the at-sea safety
of ships, yachts, and sailboats. Furthermore,
another achievement of the Barcotica project is
the innovative technique to reduce background
noise developed by the University of Udine and
presented during the International Conference
on Image Processing, an international scientific
conference dedicated to image and video
processing.
The Barcotica project is co-financed by POR FESR
2007-2013 Regione Friuli Venezia Giulia, Axis 1,
Activity 1.1b.

•
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Fulvio Marotto ha messo a punto una serie
di soluzioni che permettono anche
a chi ha menomazioni di guidare la moto.
Dai prototipi all’avvio di un’impresa con
il sostegno di Innovation Factory.
Redazione

Testardamente
centauro

O

ttenere la patente A e poter guidare in sicurezza una moto, pur avendo
le mani e le gambe amputate. È ciò che è riuscito a Fulvio Marotto,
quarantacinquenne trevigiano con la passione per le due ruote, la prima
persona con gravi disabilità agli arti che sia riuscita a superare l’esame
di guida e a convincere i funzionari della Motorizzazione Civile che sì, lui è davvero in
condizione di andare in sella a una motocicletta senza rischi specifici né per se stesso né
per gli altri. Questo traguardo, di grande importanza per molte altre persone con gravi
disabilità motorie, è stato possibile grazie all’ingegno dello stesso Marotto che ha ideato
e brevettato una serie di soluzioni riguardanti il sistema di guida e di frenaggio di cui, tra
l’altro, potranno giovarsi anche i motociclisti normodotati.
Le soluzioni, progettate e realizzate per ora artigianalmente sulla sua moto, partono da un
nuovo sistema di sincronizzazione delle marce, in grado di gestire anche la regolazione della
pressione sulla frizione, che comporta un
cambio più rapido di marcia (potenzialmente
utile in gara anche ai piloti professionisti) e
consente di non togliere potenza al motore
nella fase di cambio, rendendo la guida più
fluida e sicura (oltreché più veloce per chi
dovesse cimentarsi in pista). Questo rende la
moto più facile da governare e più sicura nella
tenuta di strada. Inoltre, un nuovo sistema
di frenata della ruota posteriore riequilibra il
rapporto tra curve a destra e curve a sinistra.
Le innovazioni vengono completate da
adattatori per le mani, che consentono un
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Stubborn bikers
Fulvio Marotto has put together a
series of solutions to allow amputees
to drive motorcycles, with the support
of Innovation Factory from prototype
design to the launch of a new business.
Obtaining an A license and being able to safely
drive a motorcycle despite amputated hands and
legs: this was the crowning achievement of Fulvio
Marotto, a 45-year-old from Treviso with a passion
for motorcycles who was the first amputee to
be able to pass the motorcycle driving test and
convince the department of motor vehicles that he
was indeed fit to ride a motorcycle without putting
himself or others at risk. This achievement - of great
importance for other people with serious motor
disabilities – was made possible by the creativity
of Marotto himself, who designed and patented
a series of solutions concerning the steering and
braking systems, which innovations are of great
use to non-disabled riders as well.
His solutions, which so far have been designed
and installed by hand only on his motorcycle, are
based on a new gear synchronization system that
can regulate pressure on the clutch, for faster gear
shifting (a potentially useful feature for professional
motorcycle racers as well) and makes it possible to
avoid reducing engine power while shifting gears,

Competitività & Impresa
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Fulvio Marotto

ancoraggio sicuro e modulare. All’interno dell’ancoraggio vi è un sistema di controllo per
diversi comandi quali acceleratore, freni, frecce, fanali, clacson ecc. Con questo sistema un
arto amputato può gestire facilmente fino a nove comandi, suddivisi tra meccanici, elettrici
ed elettromeccanici, sfruttando più efficacemente gli automatismi di guida rispetto alla
modalità tradizionale.
Marotto, grazie all’esperienza di meccanico, carrozziere e tecnico dei materiali, unita a doti di
creatività, ha saputo reagire a una grave e improvvisa menomazione multipla, causata nove
anni fa da una broncopolmonite trascurata, inventando e sperimentando in prima persona
soluzioni tecniche innovative che potranno migliorare la vita di molti. Lo step successivo a
cui si sta ora dedicando è industrializzare i risultati delle sue creazioni, avviando un’impresa,
grazie al sostegno di Innovation Factory, l’incubatore di startup di AREA Science Park. Oltre a
quelli per la moto, sono diversi i prototipi già realizzati, in particolare per attrezzature sportive:
per ciclismo, windsurf, canoa, sci, pattinaggio, golf e tennis. Da anni, infatti, Marotto non si
limita a guidare una moto, ma pattina, scia, va in canoa, in bicicletta, in auto, in motoslitta, con
protesi degli arti inferiori da lui stesso realizzate, anch’esse brevettate.
“Si apre un nuovo capitolo nella vita dei disabili - è la considerazione di Marotto. Quando
nove anni fa ho cominciato a pensare di ritornare in moto, la questione non era nemmeno
concepibile, guidare senza gambe e senza mani era fuori discussione. La mia difficoltà più
grande comunque è stata battere la burocrazia: la mia moto era pronta dopo tre anni di lavoro, gli altri sono stati necessari a convincere gli organismi preposti della bontà e sicurezza
delle soluzioni”.
Tanti gli esami e le prove che Fulvio ha dovuto sostenere per ottenere la patente. In principio
una commissione di ingegneri della Motorizzazione ha svolto una perizia sugli adattamenti
e le soluzioni meccaniche. Successivamente gli è stata concessa udienza presso la Commissione Ministeriale dei Trasporti, dove è stato sottoposto a un esame teorico e tecnico durato
cinque ore, a seguito del quale ha ricevuto il nullaosta per la patente speciale.

•
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making driving safer and more fluid (and faster on
the racetrack, as well). This makes the motorcycle
easier to handle and improves roadholding.
Additionally, a new rear-wheel braking system rebalances the relation between left-hand curves
and right-hand curves. Additional innovations
include hand adapters, which ensure safe, modular
anchoring. The anchoring system includes a control
panel for various commands such as the throttle,
brakes, turn signals, headlights and taillights, horn,
etc. Thanks to this system, an amputated limb can
easily manage up to nine commands – including
mechanical, electric, and electro-mechanical ones
– and exploit driving automatisms more efficiently
than traditional modalities can.
Thanks to his creativity and experience as a
mechanic, body shop worker, and materials
technician, Marotto was able to react to a sudden,
severe multiple amputation, caused nine years ago
by an untreated bronchopneumonia, and invent
and test first-hand a series of innovative technical
solutions that will be able to improve the lives of
many. The next step, which he is dedicating himself
to now, is the market production of his creations.
To this end, he launched a new firm, thanks to
the support of Innovation Factory, the start-up
incubator based at AREA Science Park. Numerous
other prototypes have already been built to
go along the one for motorcycles, in particular
concerning sports equipment for cycling, windsurf,
canoeing, sky, skating, golf, and tennis. For years
now, Marotto has not only ridden motorcycles: he
also skates, skis, goes canoeing, cycling, and drives
automobiles and snowmobiles, with prosthetic
lower limbs he himself designed and patented.
“This is a new chapter in the life of the disabled –
Marotto believes. When I began thinking about getting
back on a motorcycle nine years ago, the mere idea
was inconceivable; riding a bike without hand or legs
was out of the question. My biggest hurdle, however,
was defeating bureaucracy: my motorcycle was
ready after three years of work, the other six were
needed to convince the relevant authorities of the
suitability and safety of my solutions “.
Fulvio had to pass countless trials and exams to
obtain his license. First, a Commission of Engineers
from the Department of Motor Vehicles examined
Marotto’s mechanical solutions and adaptations.
Subsequently, he was granted a hearing with the
Ministerial Commission on Transport, where he
underwent a five-hour theoretical and technical
exam, after which he received the necessary
authorizations for a special license.

•
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Nel pronto soccorso di Gorizia è attivo
l’ambulatorio Medigenia, un sistema che
raccoglie dati sul profilo farmacologico di ogni
singolo paziente, mettendo in rete ospedali,
farmacie e studi medici.
Redazione

Farmaci:
un’anagrafe
personalizzata

L

e reazioni avverse ai farmaci portano alla morte del paziente nel 19%
dei casi rilevati e costano ai servizi sanitari nazionali più di 3 miliardi di
dollari all’anno, riducendo l’aspettativa media di vita di quasi due anni.
Medigenia, azienda insediata in TechnoAREA Gorizia, il più recente tra i poli
tecnologici di AREA Science Park, ha inaugurato un laboratorio di farmacovigilanza
presso l’Azienda Sanitaria 2 Isontina, Ospedale Fatebenefratelli di Gorizia. Si tratta di
un progetto innovativo nel settore della prevenzione del rischio da assunzione di
farmaci che valorizza l’esperienza terapeutica del paziente con l’intento di ridurre
del 95% entro il 2015 le ospedalizzazioni collegate alle reazioni avverse ai farmaci.
Per farmacovigilanza (FV) si intende l’insieme di metodi e attività mirati a rilevare,
valutare e prevenire gli effetti avversi dei farmaci in commercio o altri problemi
alla salute derivanti dal loro uso. In Italia la FV è obbligo di legge dal 2003 (D. Leg.
95/8 Aprile 2003) e impegna gli operatori sanitari a segnalare tempestivamente
i problemi riscontrati sui pazienti.
Medigenia si basa su un sistema brevettato di controllo del rischio farmacologico
che fa rete in tempo reale tra ospedali, farmacie e studi medici, in modo totalmente
automatico e auto apprendente. Ogni paziente viene messo in relazione - tramite
codice fiscale - con la lista dei medicinali che assume, permettendo la genesi di un
profilo farmacologico personalizzato. A ogni nuova prescrizione/acquisto il profilo
viene aggiornato, consentendo agli operatori di individuare possibili criticità prima
che queste si verifichino. Quando viene rilevato un rischio per il paziente, l’Unità
Rischio Farmacologico Medigenia avverte il medico prescrittore e, nei casi più gravi,
direttamente il paziente. Tale informazione permette allo specialista di modificare la
terapia o attuare la pratica “Wait&See”.
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A personalized registry
of pharmaceuticals
The emergency room at the Gorizia
hospital hosts the Medigenia
outpatient clinic, a system that collects
data on the pharmacological profile
of each individual patient, using a
network of hospitals, pharmacies, and
doctors’ offices.
Adverse reactions to pharmaceuticals lead to patient
death in 19% of recorded cases, at a cost of over USD 3
billion for national health services, and with a reduction
in life expectancy of almost two years. Medigenia, a
company headquartered at TechnoAREA Gorizia,
AREA Science Park’s newest technological hub, has
inaugurated a pharmacovigilance lab at the Isontina
Local Health Unit of the Fatebenefratelli Hospital in
Gorizia. This is an innovative project to prevent risks
associated with the use of pharmaceuticals, and
it takes advantage of the case history of patients
with the aim of a 95% reduction of hospitalizations
linked to adverse reactions to pharmaceuticals by
2015. Pharmacovigilance (PV) refers to the methods
and activities that aim to record, assess, and prevent
adverse reactions to pharmaceuticals and other
health problems linked to their use. In Italy PV is
mandatory by law since 2003 (Legislative Decree 95/8
April 2003), and it is compulsory for health workers to
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La creazione dell’Unità Rischio Farmacologico all’interno del pronto soccorso di
Gorizia rappresenta uno snodo fondamentale nel percorso assistenziale, grazie alla
possibilità di interventi salvavita precoci e alla garanzia di continuità ventiquattr’ore
su ventiquattro per il paziente. A capo dell’Unità c’è Giuseppe Giagnorio, direttore
del pronto soccorso dal 1999. Lo staff si completa con Silvia Ussai, responsabile

immediately report any problems encountered with
patients.
Medigenia is based on a patented system to
control pharmacological risk which links hospitals,
pharmacies, and doctors’ offices in real time, in a fully
automated, self-learning manner. Through their fiscal
code, each patient is cross-referenced with a list of
medications they are taking, resulting in a personalized
pharmacological profile. The profile is updated with
every new prescription or purchase, which allows
health workers to identify potential problems before
they occur. Whenever any risk to a patient is identified,
the Medigenia Pharmacological Risk Unit notifies the
physician who wrote the prescription, and in serious
cases, contacts the patient directly. This information
allows the physician to change treatment options or
to use the “wait and see” approach.
The creation of the Pharmacological Risk Unit at the
Gorizia emergency room is a key step forward in the
health care process, since it makes early, life-saving
interventions possible and provides 24-hour-a-day
care for patients. The Unit is headed by Giuseppe
Giagnorio, who has been the emergency room’s
director since 1999. Other staff members are Silvia
Ussai, the project’s scientific director, and Riccardo
Petelin, its technical director.
Thanks to a collaborative effort between the
Isontina Local Health Unit, FederFarma, and the
Italian Federation of General Physicians (FIMMG Federazione Italiana Medici di Medicina Generale),
the city of Gorizia can pay particular attention to
public health problems, using a modern, ‘smart city’
approach. The Medigenia project is supported by a
network that includes the Mario Negri Institute for
Pharmacological Research in Milano, the Sbarro
Health Research Organization in Philadelphia, ICGEB,
FederFarma, FIMMG, Telecom, and Microsoft Italia.
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scientifico del progetto, e Riccardo Petelin, responsabile tecnico. Il progetto Medigenia
è supportato da un network che coinvolge l’Istituto per le Ricerche Farmacologiche

TechnoAREA

Mario Negri - Milano, Sbarro Health Research Organization-Philadelphia, ICGEB,

In addition to Medigenia, TechnoAREA Gorizia
currently hosts six more companies: Astra
Tacht (sailing and terrestrial transport); Ermetris
(technological products, systems, and software);
Innovative technological systems (production of
energy from renewable sources); I-Sky Energy (design
and production of frames and wings for hang-gliders);
Medishare (medical imaging and other services for
health workers); Sine Sole Cinema (film production
and distribution). Six more companies will establish
themselves at TechnoAREA in the coming months:
they are the winner of the second public competition
for the creation and launch of new, innovative
private companies, funded by Gorizia Chamber of
Commerce with funds from Fondo Gorizia.

FederFarma, FIMMG, Telecom e Microsoft Italia.

•

TechnoAREA
Oltre a Medigenia, TechnoAREA Gorizia ospita attualmente altre sei aziende:  
Astra Yacht - nautica e mezzi di trasporto terrestri; Ermetris - impianti, software e
prodotti tecnologici; Innovative technological systems - produzione di energia da
fonti rinnovabili; I-Sky Energy - progettazione e produzione tensostrutture e ali per
deltaplani; Medishare - imaging medicale e servizi a supporto degli operatori sanitari;
NeuroComScience - attività di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali,
dell’ingegneria, della psicologia e delle scienze sociali; Puntix - realizzazione di
ambienti e modelli virtuali statici e dinamici, prototipazione rapida; Sine Sole Cinema
- produzione e distribuzione cinematografica. Nei prossimi mesi si insedieranno in
TechnoAREA altre sei realtà. Sono le vincitrici del secondo bando innovazione dedicato
a progetti imprenditoriali per la creazione e l’avvio di nuove imprese, finanziato dalla
CCIAA di Gorizia a valere sul Fondo Gorizia.
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Basilicata Innovazione punta a diventare
un’Agenzia regionale che valorizzi al
meglio il potenziale umano del territorio,
attraverso un’offerta di servizi ad alto
valore aggiunto.
Antonella Di Noia

Innovazione
a portata
di mano

A

luglio 2009 si firmava l’accordo tra Regione Basilicata e AREA Science
Park per creare Basilicata Innovazione, la struttura nata per supportare la
competitività delle imprese lucane e conferire valore economico ai risultati
delle attività dei ricercatori. Un team giovane e motivato ha dato fin dall’inizio
concretezza al progetto, lavorando a fianco delle aziende nello sviluppo di nuovi prodotti,
nel miglioramento dei processi, nei percorsi di innovazione e valorizzando anche idee
capaci di tradursi in start up.
L’insieme di queste iniziative comincia ad avere un impatto positivo sull’economia e
l’occupazione e il presidente della Regione, Vito De Filippo, lo mette in evidenza: “Produrre
aumenti di fatturato e occupazione con iniziative di innovazione su un tessuto di piccole
e medie imprese offre forti garanzie per il futuro. Dobbiamo fronteggiare le difficoltà del
momento, senza rinunciare a investire su ciò che può rendere la Basilicata più competitiva
e, soprattutto, più solida”.
Una roadmap, dunque, finora rispettata.
Ma cosa ha in serbo Basilicata Innovazione
per il prossimo triennio? L’obiettivo è ben
chiaro: diventare Agenzia regionale per
l’Innovazione. Una struttura che favorisca
lo sviluppo territoriale, facendo leva su
strumenti, conoscenze e tecnologie da
mettere “a portata di mano” del tessuto
produttivo lucano. Un attore in grado di
individuare e mettere in rete competenze e
sapere specialistico, partendo da università
e centri di ricerca regionali, ma sapendo
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Innovation at arm’s reach
Basilicata Innovazione aims
to become a regional agency that
can promote and optimize Basilicata’s
human resources by providing
high-value-added services.
In July 2009, the Basilicata regional government
and AREA Science Park signed an agreement
to create Basilicata Innovazione, an agency
established to support the competitiveness of local
companies and monetize the results achieved by
the region’s researchers. A young, motivated team
underpinned the project from the start, working
side-by-side with the private sector in developing
new products, improving innovation processes
and pathways, and investing in ideas that could
form the basis for new start-ups.
Taken together, these initiatives are beginning
to have a positive impact on the local economy
and employment, as highlighted by the Region’s
president Vito De Filippo: “Increasing turnover and
boosting employment with innovative initiatives
targeting small and medium enterprises is an
approach that provides strong guarantees for the
future. We must face the hardships of the moments
without giving up on investing in that which can
make Basilicata more competitive and, especially,
more sound”.
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guardare anche altrove, in Italia e in Europa.
I dettagli della strategia operativa che guiderà le attività di BI fino al 2015 sono stati
presentati lo scorso novembre in un convegno che ha visto la partecipazione di numerosi
partner di progetto che hanno condiviso il cammino intrapreso nel 2009. Un tracciato,
come ha sottolineato il direttore Paolo Cattapan, che porta con sé quanto di buono è stato
finora realizzato ed erogato in termini di offerta di servizi e di opportunità a vantaggio del
territorio. A ciò andranno ad aggiungersi nuove iniziative per potenziare la gamma di
delle attività promosse.
Per esempio, premi per l’innovazione, ovvero contributi erogati a sportello che potranno
coprire i costi da sostenere nelle fasi più a rischio di implementazione dei piani di sviluppo di
impresa, definiti con il supporto di Basilicata Innovazione. Oppure “Giovani lucani”, un’iniziativa
progettata per aiutare le imprese a velocizzare i loro processi di innovazione, attraverso
l’inserimento di risorse umane qualificate individuate tra i laureati della regione. Questa è
un’importante opportunità di crescita per i giovani che, attraverso attività di formazione
on-the-job in azienda, potranno iniziare a costruire il proprio profilo professionale.
Da menzionare poi l’attivazione dell’Osservatorio Formazione, Ricerca e Innovazione,
finalizzato a svolgere analisi, monitoraggio e raccolta dati sulle tendenze in atto nei
principali settori economici della regione e sulla domanda e offerta di formazione, ricerca
e innovazione. Le informazioni raccolte potranno orientare le politiche regionali di settore,
fornendo ai decision maker delle istituzioni locali, ma anche alle imprese, un efficace
strumento di conoscenza del territorio e delle sue potenzialità.
Il percorso per diventare Agenzia regionale per l’Innovazione è già delineato e il team di
Basilicata Innovazione è pronto a percorrerlo: la sfida è sì nelle sue mani ma anche nella
volontà del territorio di accoglierla, per competere ed essere vincente sul mercato globale.
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This roadmap has been followed so far. But
what does Basilicata Innovazione have in store
for the next three years? The goal is quite clear:
becoming a Regional Agency for Innovation. Such
agencies help foster local development through
tools, knowledge, and technologies that are made
available to the region’s productive fabric, and are
able to identify and link together specialized skills
and knowledge, starting with regional universities
and research centres, but with an eye towards
potential partners elsewhere in Italy and Europe.
The details of the operational strategy that will
drive BI’s activities until 2015 were unveiled this
past November during a conference that featured
many of the partners that participated in the
project since its start in 2009. As underlined by
BI’s director Paolo Cattapan, this strategy builds
upon the successes achieved so far in terms of
services and opportunities provided to the region,
and will see the addition of new initiatives that will
strengthen the existing array of activities promoted
by the agency.
Examples include innovation awards, which are
funds provided to cover the costs sustained
during the riskiest phases of the implementation
of business development plans, defined with the
support of Basilicata Innovazione. Another example
is “Giovani lucani”, an initiative designed to help
companies speed up their innovation processes
through qualified human resources drawn from
the ranks of Basilicata’s university graduates. This
is an important opportunity for the region’s youth,
who will be able to buffer their resumes through
on-the-job training activities.
Last but not least, the agency established the
Osservatorio Formazione, Ricerca e Innovazione
(Training, Research, and Innovation Observatory)
which aims to collect data, analyze, and monitor
ongoing trends in the region’s main economic
sectors and the supply of and demand for training,
research, and innovation. The information thus
collected can help steer regional sectorial policies
by providing decision-makers in local institutions
and firms with an efficient tool for better assessing
the region’s potential.
The path to become a Regional Agency for
Innovation is set, and the Basilicata Innovazione
team is ready to follow it: meeting the challenge is
now in BI’s hands, but also in the region’s willingness
to welcome it, in order to be competitive and
successful on the global market.
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Una novantina le idee di impresa proposte
alla quarta edizione di Start Cup Calabria
2012, tre i vincitori: Tucano, SAL Twin
Forceps, iRC-Intelligent Remote Controller.

Giada Cadei

Startupper
crescono

D

ieci team d’impresa pronti a sfidarsi all’ultimo round, cinque minuti a
disposizione per un pitch convincente, una giuria di professionisti e
investitori chiamati a esprimere i loro giudizi in un teatro rosso fuoco.
Start Cup Calabria 2012, la competizione sulle idee innovative organizzata
dall’Unical di Cosenza e sostenuta da Fondazione Carical, Camera di Commercio di
Cosenza e Provincia di Cosenza insieme a CalabriaInnova, ha dato voce e mezzi agli
startupper calabresi: 30.000 euro per i primi tre classificati messi in palio da Fincalabra
S.p.A. e un lasciapassare per la finale nazionale del Premio Innovazione. Ma non solo:
occasioni di formazione, opportunità di contatti professionali e incontri di divulgazione
della cultura d’impresa.
Forse per questo ingegno e passione non sono mancanti al team di Tucano, vincitore della manifestazione, impegnato nel realizzare un sistema di produzione di energia termica
a basso costo e a emissioni zero. Il Tucano è un concentratore solare per la produzione di
calore a media/alta temperatura per i processi industriali. Integra tre diverse tecnologie solare a concentrazione, fotovoltaico ed eolico in un impianto in grado di fornire energia
termica in qualsiasi condizione e in piena autonomia elettrica.
Al secondo posto il gruppo SAL Twin Forceps, quattro donne pronte a stupirci con la loro
idea di business: una pinza laparoscopica a doppio forcipe per interventi mono-accesso.
La particolarità risiede nel fatto che il chirurgo può movimentare con una sola mano lo
strumento e, attraverso tre semplici comandi meccanici può divaricare, aprire e chiudere i forcipi bloccando la pinza nella posizione desiderata. Il risultato sarà di valido aiuto
nell’affrontare qualsiasi difficoltà durante l’intervento e ottimizzare i tempi di recupero
del paziente.
Terzo classificato il team iRC-Intelligent Remote Controller: la loro mission è introdurre si-
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Startuppers grow up
About ninety new ideas for start-ups
were submitted to the 4th edition of
Start Cup Calabria 2012, with three
winners: Tucano, SAL Twin Forceps,
and iRC-Intelligent Remote Controller.
Ten teams of entrepreneurs ready to battle to the
last round, five minutes to deliver a convincing sales
pitch, and jury of professionals and investors to
adjudicate the winner, all in a fire-red theatre - Start
Cup Calabria 2012, the competition on innovative
activities organized by the University of Calabria at
Cosenza and supported by Fondazione Carical, the
Cosenza Chamber of Commerce, and the Province
of Cosenza together with CalabriaInnova, gives voice
and means to Calabria’s startuppers: € 30,000 for
the top three teams awarded by Fincalabra S.p.A. and
a spot in the national finals for Premio Innovazione.
But there is more: training opportunities, professional
contacts, and seminars on entrepreneurial culture.
This helps explain the energy and passion shown
by team Tucano, who triumphed in the competition
with their low-cost, zero-emission thermal energy
production system. Tucano is a concentrating solar
power system for the production of medium/high
temperature heat for industrial processes. It uses
three different technologies – concentrating solar
power, wind power, and photovoltaic power – for a
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stemi intelligenti software e hardware capaci di migliorare la qualità della vita e contribuire
alla riduzione di emissione di CO2 in negozi, uffici, abitazioni private. Il tool proposto è in
grado di monitorare i consumi di energia, gas e acqua, di ridurre e ottimizzare i consumi
energetici e di pianificare le spese di gestione su base giornaliera, settimanale e mensile.
“L’Università oggi forma giovani con conoscenze molto avanzate, ma con obiettive difficoltà di impiego, dovute anche alla crisi economica. C’è però un ottimo modo per avere
un lavoro ed è crearlo. Inventarlo. Investire in una logica di mercato permette di riconoscere giovani laureati, idee, progetti imprenditoriali davvero innovativi che hanno più
speranza di diventare storie di successo. In questo sta il valore di manifestazioni come
Start Cup Calabria” afferma Riccardo Barberi alla guida dell’incubatore TechNest, delegato all’Unical per i rapporti con le imprese e l’incubazione d’impresa e coordinatore della
manifestazione.
La formula della Start Cup è stata vincente, grazie anche al contributo di dConsulting by
dPixel, società di venture capital tecnologico: uno scouting di idee itinerante a bordo del
BarCamper che ha fatto tappa nelle cinque province calabresi per selezionare le idee
d’impresa. Novanta le proposte ricevute, con un incremento del 60% rispetto all’anno precedente. Tutti al lavoro poi nella TechWeek, settimana di formazione e attività di gruppo
finalizzata alla stesura dei business plan.
“CalabriaInnova, iniziativa di AREA Science Park e Fincalabra, ha sostenuto Start Cup in
quanto occasione di crescita per i giovani calabresi, nell’ottica dell’innovazione e della
competitività - spiega Danilo Farinelli della direzione di CalabriaInnova. Abbiamo dato
ulteriore impulso alla costituzione della Rete Regionale per l’Innovazione che, insieme ai
soggetti come l’Unical e TechNest, vuole mettere al servizio di imprenditori e ricercatori
eccellenze e competenze”.

•

A R E A maga z ine 4 8 - gennaio 2 0 1 3

system that can provide thermal energy under any
condition and with full electrical autonomy.
The runner-up was the SAL Twin Forceps team, four
women ready to surprise us with their business
idea: double-forceps laparoscopic pliers for singleport laparoscopy. The unique feature of this tool is
that surgeons can use it with a single hand, and with
three simple commands they can widen, open, or
closed the forceps, blocking the pliers in the desired
position. This new tool will be of great use in tackling
any difficulties that may arise during surgery and
optimize patient recovery times.
Third place went to the iRC-Intelligent Remote
Controller team: their mission is to introduce
intelligent software and hardware systems than
can improve the quality of life and reduce CO2
emissions in stores, offices, and private homes. The
tool they propose can monitor energy, gas, and
water consumption; reduce and optimize energy
consumption; and plan management expenses on
a daily, weekly, and monthly basis.
“Today, Universities produce youth with highly
advanced skills, but difficulties in finding employment,
due in part to the recession. However, there is one
excellent way of finding a job: inventing your own.
Investing in a market approach makes it possible
to acknowledge young graduates, ideas, and
truly innovative entrepreneurial projects that can
legitimately hope to become success stories. This is
the true worth of events such as Start Cup Calabria”,
says Riccardo Barberi, the event’s coordinator, who
is also head of the TechNest business incubator and
the University of Calabria’s delegate for relations with
the private sector and firm incubators.
The Start Cup’s formula is a winning one, thanks in
part to the contribution of dConsulting by dPixel, a
technological venture capital firm: the BarCamper,
a travelling idea scout that stopped in all five of
Calabria’s provinces to select the best business
ideas. Ninety proposals were submitted, a 60%
increase over the previous year. Everyone then
went to work during TechWeek, a week dedicated
to training and group activities with the purpose of
drafting business plans.
“CalabriaInnova, an AREA Science Park and Fincalabra
initiative, supported the Start Cup as a growth
opportunity for Calabria’s youth, with an eye towards
innovation and competitiveness - explains Danilo
Farinelli, a CalabriaInnova official. We provided further
impetus for the creation of a Regional Network for
Innovation, which together with the University of
Calabria and TechNest, aims to put local skills in the
service of entrepreneurs and researchers”.
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Campus d’impresa è un programma di
accompagnamento alla creazione di
impresa promosso da AREA Science Park,
Università di Trieste e Innovation Factory.

Francesca Iannelli

Idee in
campo

D

iceva Thomas Edison “ll valore di un’idea sta nel metterla in pratica”. Ma per
far sì che un’idea brillante si trasformi in risultato concreto sono fondamentali non solo un buon punto di partenza, ma anche un percorso di successo
da seguire con l’ausilio di mentori che sappiamo essere buoni maestri. Tutto
ciò è ancor più vero quando si parla di impresa e di progetti imprenditoriali. Per giovani
creativi interessati al mondo delle start up è nata in Friuli Venezia Giulia un’iniziativa finanziata
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia grazie al Fondo Sociale Europeo e realizzata da
AREA Science Park (capofila), Università degli Studi di Trieste e Innovation Factory, l’incubatore di AREA. Si chiama Campus d’impresa ed è un programma di supporto alla creazione di
spin-off imprenditoriali dedicato a ricercatori dipendenti, laureati, allievi di corsi di specializzazione post laurea e post dottorato, dottorandi e dottori di ricerca, che offre loro un percorso
che li porterà ad acquisire gratuitamente competenze utili per dar vita a un’impresa.
Il punto di partenza è l’analisi economica dei progetti presentati: vengono valutate le
opportunità di mercato, i potenziali benefici per
investitori e/o clienti e viene approfondito lo studio
dello stato dell’arte e degli eventuali competitor.
A ciò si aggiungono una ricerca brevettuale
mirata e un’analisi dello scenario tecnologico,
informazioni fondamentali per realizzare un
business model. Per partecipare al programma
è necessario essere residenti o domiciliati in
Friuli Venezia Giulia in possesso dei seguenti
requisiti: ricercatori dipendenti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato o determinato
(inclusi i titolari di assegni di ricerca); laureati che
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A campus full of ideas
Campus d’impresa is a programme
to assist with the creation of startup
businesses promoted by AREA
Science Park, the University
of Trieste, and Innovation Factory.
As Thomas Edison said, “The value of an idea lies in
the using of it”. But in order for a brilliant idea to be
turned into a concrete result, there needs to be not
only a good starting point, but also a proven path to
success to follow with the help of credible and skilled
mentors.This is all the more true when we talk about
the business sector and plans for new start-ups.Friuli
Venezia Giulia is home to an initiative for creative
young people interested in the world of start-ups;
the initiative is funded by the Friuli Venezia Giulia
Autonomous Region thanks to the European Social
Fund, and implemented by AREA Science Park (lead
partner), the University of Trieste, and Innovation
Factory, AREA’s business incubator. It is called
Campus d’impresa and it is a project to encourage
business spin-offs dedicated to contract or full-time
researchers, university graduates, post-graduate and
post-doc students, PhD candidates, and PhDs residing
or domiciled in Friuli Venezia Giulia. It provides them
with a structured programme that will help them
gradually acquire the necessary skills to launch their
own business. The starting point is a cost analysis
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of the submitted project, along with an assessment
of market opportunities and potential benefits for
investors and/or clients, and an analysis of the state
of the art and potential competitors. This is followed
by a targeted patent research and an analysis of the
technological scenarios, key information for drafting
a business model. Candidates for the programme
must be resident or domiciled in Friuli Venezia Giulia
and meet the following criteria: full-time researchers
with fixed-term or open-ended contracts (including
research fellows and associates); university graduates
who have carried out certified research activities
for a period of at least 9 months; post-graduate
and post-doc students; PhD candidates; and PhDs.
There are three Calls for Ideas for candidates to
submit their applications. The first closed on 30
November 2012 with 14 applications. The second will
run from 1 March to 5 April, 2013; and the third from
1 to 31 July, 2013. Successful applicants can access
seminars on business management, intellectual
property protection, technological and performance
validation, and market analyses and assessments.
These are essential skills in order to start a business,
which participants in Campus d’impresa will be
able to acquire thanks in part to services destined
for the development and application of products
and services. Along with the seminars, there will be
personalized coaching activities to help the future
entrepreneurs analyze, define, and validate their
business plans.

•

hanno svolto un’attività certificata di ricerca per un periodo di almeno 9 mesi; allievi di corsi
di specializzazione post laurea e post dottorato; dottorandi, dottori di ricerca. Tre le Call for Ideas
per presentare la domanda di partecipazione. La prima si è chiusa il 30 novembre 2012 con 14
proposte. La seconda è in calendario dall’1 marzo al 5 aprile 2013; la terza dall’ 1 al 31 luglio 2013.
I beneficiari del contribuito accedono a seminari su diversi temi della gestione d’impresa:
tutela della proprietà intellettuale, convalide tecnologiche e prestazionali, analisi e verifiche
di mercato. Si tratta di competenze essenziali per avviare un’azienda, che i partecipanti
a Campus d’impresa potranno acquisire contando anche su servizi reali destinati allo
sviluppo applicativo dei prodotti/servizi. Parallelamente all’offerta seminariale saranno,
infine, realizzate attività personalizzate di coaching che supporteranno i futuri imprenditori
nell’analizzare, definire e validare il piano di business.

•

“Latuaideadimpresa®” tra i banchi
Un’iniziativa per stimolare la creatività degli studenti delle Scuole superiori e
creare un dialogo diretto tra loro e gli imprenditori del territorio. Si chiama
LATUAIDEADIMPRESA® ed è un progetto nazionale promosso da Confindustria
Sistemi Formativi, in collaborazione con i Giovani Imprenditori di Confindustria e
patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. A Trieste è
promosso dalla collaborazione tra il Gruppo Giovani di Confindustria locale e AREA
Science Park. Cuore del programma è una gara tra le idee imprenditoriali degli studenti:
i ragazzi sono chiamati a realizzare in un vero e proprio business plan la propria idea
di impresa. Due le competizioni: una locale e una nazionale a cui approderanno i
vincitori delle gare territoriali.
www.latuaideadimpresa.it

•
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“LATUAIDEADIMPRESA®”
in the classroom
LATUAIDEADIMPRESA®, a national project promoted
by Confindustria Sistemi Formativi, in collaboration
with Confindustria’s Young Entrepreneurs and
with the patronage of the Ministry of Education,
Research, and Universities, is an initiative that
aims to stimulate the creativity of high school
students and establish a direct dialogue between
local students and entrepreneurs. In Trieste, the
project is promoted through a collaborative effort
between the local Confindustria youth group and
AREA Science Park. At the heart of the programme
is a competition pitting the students’ business
ideas against each other: the students are tasked
with putting together a full-fledged business plan
for their business idea. There are two competitions:  
local ones, and a national one for the winners of
the former.

•
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Dal progetto europeo SynBIOsis un Joint
Action Plan per i settori biotech e ICT
con tre ambiti di intervento: accesso alle
infrastrutture di ricerca, trasferimento
tecnologico, internazionalizzazione.
Redazione

L’unione
fa la forza

S

ono passati più di tre anni dall’inizio della sfida raccolta dai partner italiani e cechi del progetto europeo SynBIOsis: CBM - Distretto di Biomedicina molecolare
e il CEITEC - Central European Institute of Technology della Repubblica Ceca.
Attraverso un programma intenso di attività di studio, convegni, visite e scambi
di personale tra i partner e altri centri di ricerca, imprese e agenzie di innovazione del
biotech è stato possibile definire un vademecum comparativo tra alcune delle migliori
esperienze di cooperazione europea nell’apertura e condivisione di infrastrutture di ricerca di eccellenza, nel trasferimento tecnologico e sviluppo di nuova impresa, nell’internazionalizzazione e fund raising.
Grazie a un percorso articolato di studio dei territori, di analisi delle specificità e delle
complementarietà, di scambi di ricercatori, di visite aziendali a grandi infrastrutture e di
discussione con esperti, sono state gettate le basi per una collaborazione che darà vita
a un piano di azione pluriennale denominato Joint Action Plan. Il piano ha individuato
tre ambiti di intervento: accesso alle infrastrutture di ricerca, trasferimento tecnologico,
internazionalizzazione. Sul primo versante, sarà perseguito l’obiettivo di rendere i
laboratori di ricerca coinvolti nel Joint Action Plan accessibili alle imprese, che dovranno
poterne utilizzare i servizi, le dotazioni tecnologiche e strumentali e le competenze. Allo
stesso tempo i ricercatori dovranno poter visitare e trascorrere periodi di training presso
le aziende. Tutto questo dovrà tradursi in una maggiore collaborazione tra ricerca e
industria che possa dare luogo a spin-off e a startup. Lo scambio di personale tra i settori
scientifico e imprenditoriale sarà perseguito, così come un incremento qualitativo degli
standard delle imprese locali.
Per quanto riguarda il trasferimento tecnologico sono state identificate due aree di
intervento: scienze della vita e ICT. Sono stati creati gruppi di lavoro che hanno visto
ricercatori coinvolti in attività con aziende. Sarà importante in futuro realizzare roadmap
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Strength through unity
The SynBIOsis European Project
has put together a Joint Action
Plan for the biotechnology and
ICT sectors, with three areas of
intervention: access to research
infrastructure, technology transfers,
and internationalization.
More than three years have passed since the gauntlet
was thrown by the Italian and Czech partners of
the SynBIOsis European Project: the Molecular
Biomedicine Technological District - CBM in Trieste
AREA Science Park and the CEITEC - Central European
Institute of Technology in the Czech Republic.
Through an intensive schedule of study activities,
conferences, visits, and personnel exchanges
between the project partners and other research
centres, private sector firms, and innovation agencies
working in the biotechnology sector, a handbook
was put together that compares and contrasts some
of the best examples of European cooperation in
the development and sharing of top-class research
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tecnologiche capaci di anticipare i trend di sviluppo che influenzeranno i mercati,
indirizzando così la formazione delle risorse umane e gli investimenti, rendendo più efficaci
i programmi di valorizzazione dei risultati della ricerca e delle tecnologie più innovative.
Infine, sul fronte internazionalizzazione, si punterà a stabilire piattaforme di ricerca
interregionali, selezionando i partner, tenendo conto non solo delle pubblicazioni
scientifiche ma anche dell’attitudine a sviluppare progetti market-oriented. Sarà
perseguito, inoltre, un maggiore coinvolgimento di ricercatori e aziende in borse di
studio internazionali e un incremento delle competenze nella progettazione e gestione
di progetti internazionali.
“SynBIOsis si configura come una straordinaria opportunità per il sistema regionale della
ricerca e dell’industria biotech – afferma Marcello Guaiana, responsabile del progetto
per AREA – in quanto permetterà di attuare sinergie tra distretti tecnologici europei
aumentandone la specialità competitiva in piena coerenza con il concetto di regional
smart specialisation, che rappresenta uno dei cardini della nuova programmazione
delle politiche europee per il periodo 2014-2020 finalizzata alla valorizzazione in rete di
eccellenze territoriali e al superamento di campanilismi e duplicazioni infruttifere”.
Infine, i partner: South Moravian Innovation Centre (Coordinatore), Masarykova univerzita,
CEITEC Clustei - bioinformatics, z.s.p.o, Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e
Tecnologica di Trieste, CBM - Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare S.c.r.l.,
Elettra - Sincrotrone Trieste SCpa, APE Research Srl.
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facilities, technology transfers, enterprise creation,
internationalization, and fund-raising.
A well-planned effort including studies of local needs,
analyses of specific strengths and complementarities,
research staff exchanges, corporate visits to major
research facilities, and discussions with experts built
the foundations for collaborative activities that will
lead to the adoption of a multi-year Joint Action
Plan. The plan has identified three key areas: access
to research infrastructure, technology transfers, and
industrialization. With regards to the first, a priority
goal will be to make the research labs involved in
the Joint Action Plan accessible to the private sector,
which should be able to use their services, equipment,
and skills. By the same token, researchers should be
able to visit and train with private companies. The above
should translate into improved cooperation between the
research and private sectors, in order to encourage the
creation of spin-offs and start-ups. Personnel exchanges
between the scientific and private sectors will be a
priority goal, along with a qualitative improvement in the
standards of local firms.
Two priority sectors have been identified concerning
technology transfers: life sciences and ICT. The project
established working groups whose researchers
have been involved in private sector activities. An
important step will be the creation of technological
roadmaps that can anticipate the development
trends that will influence markets, thus steering
training and investment efforts and improving the
efficacy of programmes to valorise research results
and innovative technologies.
Finally, with regards to internationalization, a key
goal is to establish inter-regional research platforms,
with partners selected both on the basis of scientific
publications and their aptitude towards developing
market-oriented projects. Additionally, greater
emphasis will be placed on involving researchers
and firms in international scholarships, and on
efforts to improve skills in designing and managing
international projects.
“SynBIOsis is set up to be an extraordinary opportunity
for the region’s biotech industry and research system
– says Marcello Guaiana, project director for AREA –
since it will be able to establish synergies between
European technological districts, thus improving their
competitiveness, in full keeping with the regional
smart specialization concept, one of the cornerstones
of the new European policy plan for 2014-2020, which
aims to valorise and create networks of top-notch
local and regional institutions and overcome fruitless
rivalries and duplication.”
Finally, the partners are: South Moravian Innovation
Centre (Coordinator), Masaryk University, CEITEC
Clustei - bioinformatics, z.s.p.o, Consortium of the AREA
Science and Technology Park in Trieste, CBM - Molecular
Biomedicine Technological District S.c.r.l., Elettra Sincrotrone Trieste SCpa, and APE Research Srl.
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Oltre 14.600 i ricercatori e gli studenti
stranieri che nel 2011 hanno scelto
la nostra regione per un periodo
di studio-lavoro. Il dato è emerso
dall’indagine annuale del CER.
Francesca Iannelli

La mobilità della
conoscenza
in FVG

U

na regione di grande attrattività per ricercatori e studenti stranieri il Friuli
Venezia Giulia. Una regione dove nel 2011 sono stati oltre 14.600 gli studenti (3.729) e i ricercatori (10.925) che per un periodo più o meno lungo hanno
lavorato o studiato in una delle istituzioni scientifiche del territorio. Il dato
emerge dalla VII edizione de “La Mobilità della Conoscenza”, indagine annuale realizzata
dal Coordinamento degli Enti di Ricerca regionali (CER) e presentata nella tradizionale
conferenza annuale. Nelle 24 istituzioni scientifiche prese in esame il numero di ricercatori stranieri che operano stabilmente presso gli enti di ricerca e le università presenti in
regione è cresciuto rispetto al 2010, passando da 4.123 a 4.485 (sul totale di 8.635).
Per quanto riguarda la provenienza di post doc, ricercatori e docenti in organico si
registra grande interesse da parte dei Paesi dell’Unione Europea (oltre 1.300 unità),
dei Paesi asiatici (oltre 800 escluse India e Cina) e dell’Africa (oltre 760 unità). Resta
costante negli anni la presenza di ricercatori in organico dai Paesi del Centro e Sud
America (oltre 480 unità).
Lo studio ha inoltre mappato i dati di mobilità riguardanti il mondo universitario nell’anno
accademico 2010/11, rilevando che gli studenti stranieri sono il 7% del totale degli iscritti,
ben al di sopra della media nazionale che si attesta al 3,3%. Misurata anche la distribuzione di genere, sul totale di studenti e ricercatori sia italiani che stranieri. Nel dettaglio,
dai dati raccolti relativi a studenti e studentesse regolarmente iscritti a corsi universitari,
si registra una predominanza femminile - in particolare per i corsi di laurea di primo e
secondo livello - con il 55%. La distribuzione varia sensibilmente quando si analizza la
situazione dei ricercatori in organico, con il numero delle donne che si riduce al 31,57%
del totale (in lieve aumento rispetto allo scorso anno), dato che rispecchia la situazione
europea e conferma una maggiore difficoltà di accesso alla carriera professionale.

•
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The mobility of knowledge in FVG
Over 14,600 foreign researchers and
students chose our region for study or
work in 2011, according to an annual
survey carried out by CER.
Friuli Venezia Giulia is a highly attractive region for
foreign researchers and students. During 2011 it
hosted over 14,600 students (3,729) and researchers
(10,925) for a work or study period in one of the
area’s scientific institutions. This is one of the findings
of the 8th annual “The Mobility of Knowledge”
report published by the Coordinating Committee of
Regional Research Institutes (Coordinamento degli
Enti di Ricerca regionali - CER) and presented during
the traditional CER annual conference. In particular
the survey, which involved 24 scientific institutions,
showed that the number of foreign researchers
working full time in the region’s research institutes
and universities increased from 4,123 to 4,485 (out of
a total of 8,635) between 2010 and 2011
With regards of the geographic origin of post docs,
researchers, and docents, the European Union (over
1,300), Asia (over 800 excluding India and China) and
Africa (over 760) were particularly well represented.
The presence of researchers from Central and South
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America has remained constant (over 480).
In addition, the study specifically mapped mobility
data for the university sector during the 2010/2011
academic year, with foreign students accounting
for 7% of total enrolment, well above the national
average of 3.3%. Gender distribution was also
measured for all Italian and foreign students and
researchers. Data on male and female students
enrolled in university classes show a predominance
of women – particularly for three-year and five-year
degree courses – who account for 55% of the total.
Gender distribution changes significantly when one
looks at researchers, with the percentage of women
dropping to 31.57% (a slight increase compared to last
year). This data mirrors the European situation and
confirms that women have more difficulty accessing
professional research careers.

•

2012 Bernardo Nobile Awards
The winners

Premio Bernardo Nobile 2012 - I vincitori
Dall’economia alle scienze del farmaco, le tesi premiate nell’ambito della Conferenza CER
per la valorizzazione della ricerca brevettuale.
Tesi di Dottorato di Ricerca - ex aequo
Anna Rita Bennato – Laureata in Economia all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nel 2010 consegue il dottorato di ricerca in Economia Internazionale presso l’Università
degli studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Economia, con la tesi “Essays on Intellectual
Property Rights” vincitrice del Premio Nobile 2012. Attualmente è ricercatrice in Economia
Industriale presso il Centre for Competition Policy, University of East Anglia (UK).
Antonella Di Pizio - Laureata nel 2008 in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso
l’Università degli Studi di Chieti con una tesi sulla “Regolazione dell’appetito: effetto dell’AGRP
sul rilascio ipotalamico di amine”, consegue a febbraio il dottorato di ricerca in Scienze del
Farmaco presso la stessa Università, con la tesi “Computational and crystallographic studies
of zinc-containing enzyme inhibition”.
Tesi di Laurea Specialistica
Luca Longanesi - Si laurea nel marzo 2012 in Biotecnologie molecolari e industriali presso
l’Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Scienze matematiche, con la tesi “Studio
dei fenomeni aggregativi coinvolti nel processo di purificazione della variante della tossina
difterica CRM197”. Attualmente è ricercatore a contratto presso il laboratorio di Biochimica del
Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali dell’Università degli Studi di Bologna.
www.areatrieste.it/premionobile
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From economics to pharmaceutical science, here
are the thesis that were awarded during the CER
Conference for the promotion of patent research.
PhD Thesis – co-winners
Anna Rita Bennato – Dr. Bernardo graduated
in Economics from the University of Rome “La
Sapienza” and obtained her PhD in International
Economics in 2010 from the Faculty of Economics of
the University of Rome “Tor Vergata” with the thesis
“Essays on Intellectual Property Rights”, which won
the 2012 Nobile Award. She is currently a researcher
in industrial economics at the Centre for Competition
Policy, University of East Anglia (UK).
Antonella Di Pizio – Dr. Di Pizio graduated in 2008
in Pharmaceutical Technology and Chemistry at
the University of Chieti with a thesis on “Appetite
regulation: effects of AGRP on the hypothalamic
release of amines”. In February she obtained a PhD
in Pharmaceutical Science from the Department
of Pharmaceutical Science - School of Advanced
Studies of the University of Chieti with a thesis on
“Computational and crystallographic studies of zinccontaining enzyme inhibition”.
Five-year degree thesis
Luca Longanesi – Luca Longanesi graduated
in March 2012 in Molecular and Industrial
Biotechnology from the Faculty of Mathematics of
the University of Bologna, with the thesis “Study of
aggregative phenomena involved in the purification
process of the diphtheria toxin mutant CRM197”. He
is currently a contract researcher at the Laboratory
of Biochemistry of the Department of Industrial and
Materials Chemistry at the University of Bologna.
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Teaching Sustainability across Slovenia
and Italy, il progetto didattico
di cooperazione transfrontaliera per
promuovere il rispetto dell’ambiente.

Redazione

TESSI
un futuro
sostenibile

TESSI, a sustainable future
Teaching Sustainability across
Slovenia and Italy’ is a cooperative,
trans-boundary educational
programme aiming to promote
respect for the environment.

S

ostenibilità, educazione, futuro. Sono le parole chiave attorno a cui ruota
TESSI - Teaching Sustainability across Slovenia and Italy, progetto europeo
con l’obiettivo di sensibilizzare insegnanti e studenti al rispetto dell’ambiente. Partendo da risparmio energetico, riciclo dei rifiuti e corretta gestione
delle risorse idriche, Tessi punta a modificare abitudini e atteggiamenti non corretti dei
cittadini di oggi e di domani.
Il progetto si rivolge a studenti e insegnati delle scuole superiori di Slovenia occidentale,
Friuli Venezia Giulia e delle province di Ferrara, Ravenna, Venezia, Padova, Rovigo e
Treviso e propone un percorso ricco di attività da sviluppare in tre anni. Si comincia
con nove corsi gratuiti per gli insegnanti (tre all’anno, uno a Trieste, uno a Ferrara e uno
a Lubiana) sui temi dell’efficienza energetica negli edifici, del trasporto e della mobilità.
Ai partecipanti viene distribuito un kit didattico sullo sviluppo sostenibile - realizzato
sia in italiano che sloveno - che include cinque manuali sul tema dell’efficienza
energetica, sulla gestione integrata e oculata di acque e rifiuti, una guida didattica,
slide in PowerPoint, un kit per esperimenti e un DVD di animazioni multimediali.
Tra le altre attività calendarizzate una mostra multimediale che partirà da Trieste
in primavera, per poi fare tappa a Ferrara, Lubiana e Nova Gorica e soprattutto il
concorso TESSI crossborder Award per una scuola sostenibile, una competizione che
premia singoli studenti o intere scuole che abbiamo mostrato particolare attivismo
nell’ambito del risparmio energetico (premiazione a ottobre).
TESSI è finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali,
nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 20072013 ed è frutto di una partnership tra l’AREA Science Park (coordinatore), l’Immaginario
Scientifico, l’Università di Ferrara, lo Slovenski E-Forum e l’Università di Nova Gorica.

•
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Sustainability, education, future: these are the keywords
around which TESSI - Teaching Sustainability across
Slovenia and Italy revolves. This European project aims
to raise environmental awareness among high school
students and teachers. Using energy savings, recycling,
and sustainable water use as its cornerstones, Tessi aims
to change the unsustainable habits and attitudes of today’s
and tomorrow’s citizens.
The project is aimed at high school students and teachers
in western Slovenia, Friuli Venezia Giulia, and the provinces
of Ferrara, Ravenna, Venezia, Padova, Rovigo, and Treviso,
and includes an intensive schedule of activities to be carried
out over three years. It begins with nine free courses for
teachers (three per year in Trieste, Ferrara, and Ljubljana) on
energy efficiency in buildings, transportation, and mobility.
Participants will receive an educational kit on sustainable
development – available both in Italian and Slovenian – that
includes five handbooks on energy efficiency, the integrated
and sustainable management of water and waste, an
educational guide, PowerPoint slides, a kit for experiments
and a DVD of multi-media animation.
Other scheduled activities include a multi-media exhibition
that will kick off in Trieste in spring 2013 and will then move
to Ferrara, Ljubjana and Nova Gorica, and most importantly
the “TESSI crossborder Award” for sustainable schools,
a competition that rewards individual students or entire
schools that have shown themselves to be particularly active
in the field of energy savings (award ceremony in october).
TESSI is funded by the European Regional Development
Fund and by national funds, as part of the Italy-Slovenia
Programme for Transboundary Cooperation 2007-2013
and is the fruit of a partnership between AREA
Science Park (coordinator), Immaginario Scientifico,
the University of Ferrara, Slovenski E-Forum, and
the University of Nova Gorica.
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