
 

 

  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

DALLE BIOTECNOLOGIE, FARMACI SU MISURA 
 
Dal 26 al 30 aprile 2010 a Trieste il primo workshop internazionale sulla produzione di 

proteine ricombinanti organizzato da CBM, Sincrotrone Elettra e Sissa 
 
Trieste, 23 aprile 2010 - Sono venti. Sono studenti universitari, dottorandi di ricerca 
e professionisti dell’industria biotecnologica europea. Arrivano da Slovenia, Austria, 
Germania, Spagna, Inghilterra, Svizzera, oltre che da Milano e Pavia. Insieme ad alcuni 
giovani talentuosi delle realtà scientifiche del territorio, parteciperanno dal 26 al 30 
aprile, a Trieste, al primo workshop internazionale dedicato alla formazione di 
specialisti nell’uso di tecnologie avanzate per la produzione di proteine ricombinanti. 
Proteine utili per lo sviluppo di nuovi farmaci. 
L’International Workshop on Fermentation Technology for Large Scale Protein 
Production è organizzato dalla Sissa, in collaborazione con il Sincrotrone Elettra e il 
Consorzio di Biomedicina Molecolare. Si svolgerà alla Conference Hall Auditorium (T1 
Building) al campus di Basovizza di AREA Science Park. 
La formazione è affidata a Gian Polastri e Dorothea Reilly, due esperti della 
Genentech, società biotecnologica americana. 
Lo sviluppo delle biotecnologie sta cambiando l’approccio medico alle malattie: 
grazie alla farmacogenetica, alla produzione di proteine ricombinanti, di anticorpi e 
cellule staminali si aprono nuovi scenari di ricerca e la possibilità di produrre una 
nuova classe di farmaci. 
«Mimare la capacità delle molecole del corpo umano di riparare situazioni patologiche 
è l’approdo della nuova medicina biotecnologica personalizzata – commenta Giuseppe 
Legname, neurobiologo della Sissa, organizzatore del workshop –. Grazie alle 
biotecnologie, infatti, è possibile confezionare il farmaco su misura per ogni 
paziente». 
Le proteine ricombinanti ottenute mediante processi biotecnologici potranno essere 
particolarmente utili nel trattamento di numerose patologie di elevata rilevanza 
sociale, quali per esempio le malattie neurodegenerative. 
Il workshop rappresenta, dunque, per i giovani partecipanti, una preziosa occasione 
per confrontarsi con le tecnologie più avanzate necessarie per produrre proteine utili 
sia per la ricerca di base sia in ambito farmaceutico. 
«Nel nostro laboratorio – precisa Legname, coordinatore alla Sissa del laboratorio di 
biologia dei prioni, gli agenti infettivi responsabili del morbo della mucca pazza – da 
tempo produciamo proteine per il trattamento delle malattie prioniche. Per verificare 
l’efficiacia della nostra terapia, sono in corso studi preclinici all’Istituto neurologico 
Besta di Milano e all’Institute for Neurodegenerative Diseases, dell’Università della 
California a San Francisco, dove io stesso ho lavorato per otto anni prima di rientrare 
in Italia, a Trieste». 
«Questo corso rappresenta al meglio le attività e la missione del Distretto Tecnologico 
– commenta Maria Cristina Pedicchio, presidente di CBM – e cioè stabilire reti efficaci 
tra università, istituti di ricerca, ospedali, imprese, valorizzando nel contempo risorse 
umane e talenti. Il workshop, frutto di  una collaborazione esistente da tempo con 
Giuseppe Legname e la Sissa, rappresenta un’opportunità e un valore per il nostro 
territorio e per i giovani». 
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