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L’Aids si combatte in Sardegna 

 NEI LABORATORI DI VIROSTATIC, SOCIETÀ FARMACEUTICA ITALO-AMERICANA CON SEDE AD 

ALGHERO, SI LAVORA PER DEBELLARE LE MALATTIE INFETTIVE. E, GRAZIE A POLITICHE 

REGIONALI CHE INCENTIVANO L’INNOVAZIONE, I RICERCATORI STANNO OTTENENDO 

IMPORTANTI RISULTATI 

Una fuga dei cervelli al contrario. Dopo essersi formati in giro per il mondo, nelle 

università e nei centri d’avanguardia europei e statunitensi, alcuni  ricercatori hanno 

deciso di tornare in Italia per portare avanti le loro mission: coniugare scienza e impresa 

e dare il loro contributo ad alcune delle sfide più difficili della medicina. Con questo spirito 

è nata la società biofarmaceutica italo-americana ViroStatic, che oggi ha sede ad Alghero 

(in Sardegna) e il cui primo obiettivo è sviluppare e sperimentare farmaci innovativi per 

Hiv/Aids e altre malattie infettive croniche. In particolare si lavora su farmaci in grado di 

potenziare il sistema immunitario e di limitare la replicazione dei virus.  

Una scelta controcorrente, quella di tornare in Italia, ma che si è rivelata vincente, 

secondo Franco Lori, Presidente e Ceo della ViroStatic, intervenuto alla 6ª Conferenza 

sulla Patogenesi e Prevenzione dell’HIV organizzata a Roma dal 17 al 20 luglio 

dall’International AIDS Society (IAS). Lori ha fondato l’azienda nel 2005 come spin-off 

dell’Istituto di Ricerca per la Terapia Genetica Umana (Right, un centro non profit italo-

americano) e ha arruolato un’équipe internazionale composta da una quindicina di 

persone, tra cui molti ricercatori sardi.  

Perché è stata scelta questa isola e non gli Stati Uniti o un’altra nazione europea? Perché 

qualche volta anche nel nostro paese le cose vanno nel verso giusto. La decisione della 

Sardegna di adottare politiche di incentivazione del settore Ricerca & Sviluppo ha 

promosso innovazione e trasferimento tecnologico, e ha fatto gola a numerose imprese 

straniere del biotech. Sta di fatto che oggi questa Regione rappresenta un’eccellenza 

italiana per il campo biotecnologico.  

“Secondo l’Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie - ha sottolineato 

Lori - in controtendenza rispetto al resto di Italia, l’isola si conferma una delle Regioni 

che negli ultimi anni hanno investito maggiormente in biotecnologie, passando in poco 

tempo dal ventesimo al settimo posto nella classifica nazionale. Inoltre, è la prima 

regione per densità di società localizzate nei parchi tecnologici: Sardegna Ricerche, a 

Pula, e Porto Conte Ricerche, ad Alghero”.  
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Passando ai fatti, in tema di lotta all’Aids il fiore all’occhiello della ViroStatic è una nuova 

classe di farmaci, AV–HALTs, che, oltre a inibire la replicazione del virus, proteggono il 

sistema immunitario del paziente, impedendone l’eccessiva attivazione e riducendo lo 

stato di infiammazione.  

“In commercio vi sono ottimi farmaci, che però non eliminano il virus. Questo continua a 

logorare il sistema immunitario, un po’ come si logorerebbe un’auto che viaggia in prima 

con l’acceleratore premuto al massimo: è importante inibire il virus, ma anche 

raffreddare il motore, cioè il sistema immunitario”, ha sottolineato Lori.  

Anche se può sembrare contro intuitivo, infatti, è proprio l’iperattivazione del sistema 

immunitario in seguito all’infezione virale a causare la diminuzione dei linfociti T helper 

che determina l’insorgere dell’Aids. In più, è ormai risaputo che questo prolungato stato 

infiammatorio contribuisce all’invecchiamento accelerato che colpisce le persone 

sieropositive, un problema tuttora irrisolto nonostante i potenti cocktail anti-HIV.   

Durante la conferenza della Ias, Virostatic ha presentato i risultati di un suo recente 

studio condotto su 32 persone con Hiv e non ancora sottoposte a terapie. I pazienti 

hanno ricevuto per 28 giorni un trattamento con VS411 (un farmaco AV-HALT di prima 

generazione, costituito da due principi attivi). Al termine delle somministrazioni, i 

ricercatori hanno osservato una diminuzione del numero di linfociti T helper attivati, e un 

aumento significativo delle cellule non ancora esposte all’antigene. “Questi risultati 

suggeriscono che l’iperattivazione del sistema immunitario, causa dell’insorgere della 

malattia, può essere ridotta in maniera significativa, rapida ed efficace dagli AV-HALTs, 

ottenendo come risultato un recupero proporzionale del sistema immunitario 

danneggiato. Stiamo adesso effettuando i test per farmaci AV-HALTs di seconda 

generazione, che racchiudano entrambe le proprietà, antivirali e anti-infammatorie, in 

un’unica molecola”, ha spiegato Lori. 
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