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A PULA ESPERTI MONDIALI 

Biomedicina, investimenti per la ricerca 

La biomedicina e le nanobiotecnologie, a livello nazionale, fanno i conti con risorse 

limitate. In Sardegna, al contrario, la Regione mette a disposizione con la legge 7 del 

2007, per la promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione, tra i 25 e i 30 milioni 

di euro all’anno. Si aggiungono poi linee di finanziamento per apparecchiature e 

attrezzature. 

IL SETTORE. Ketty Corona e Giovanni Biggio, rispettivamente presidente e 

vicepresidente di Sardegna ricerche, ammettono che su questo aspetto «l’Isola è in una 

condizione favorevole ma non bisogna dimenticare che si sta colmando un gap pesante». 

Nel distretto sardo della biomedicina (Sardinia biomed cluster) operano 23 strutture 

all’avanguardia specializzate in ricerca e sviluppo, circa 50 imprese (tra spin-off, start-up 

e filiali di multinazionali italiane ed estere) che si occupano di genetica, genomica, 

sviluppo farmaci, prodotti naturali, diagnostica e medical devices. Ci sono, inoltre, 12 

laboratori che hanno strumentazioni e personale qualificato.  

NUOVE FRONTIERE. Da domani a venerdì a Pula, nella sede del parco scientifico e 

tecnologico, studiosi di fama nazionale e internazionale si confronteranno nel corso del 

workshop “Dalla nanomedicina al brain imaging. Le nuove frontiere delle 

nanobiotecnologie”. L’iniziativa, si colloca nell’ambito delle attività del Sardinia biomed 

cluster. «Le poche aziende che investono in biomedicina», spiega la presidente di 

Sardegna ricerche «soffrono tanto e alcune, purtroppo, hanno chiuso. Le difficoltà sono 

dovute agli investimenti da sostenere per un lungo periodo di tempo». Ad esempio, per la 

realizzazione del progetto di brain imaging, per l’osservazione e lo studio in tempo reale 

delle funzioni del cervello umano, il problema non è tanto legato all’acquisto dei 

macchinari.  

ALTI COSTI. «Per avere a disposizione le apparecchiature più sofisticate», chiarisce 

Biggio, «la spesa si aggira sui 5 milioni di euro. Il punto è avere dei ricercatori che 

sappiano utilizzarle». Anna Maria Fadda, docente di tecnologia farmaceutica, ha puntato 

l’attenzione sulle applicazioni delle nanotecnologie nel settore del drug delivery. «Nel 

campo della biomedicina», sottolinea, «l’obiettivo è far rilasciare le molecole del principio 

attivo dei farmaci solo dove serve. Questo permette di limitare gli effetti collaterali». 
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