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LA GIUNTA CIRIO INVESTE UN MILIONE

Un farmaco tutto biellese
per combattere il Covid
La sfida del Fondo Tempia
Finanziato il progetto di ricerca del laboratorio di genomica della onlus

Serviva energia alla ricerca anche
biellese avviata su un farmaco in
grado di inibire la proliferazione
del coronavirus nell'organismo. E
arrivata da fondi europei, distribui-
ti attraverso un bando della Regio-
ne: un milione di euro servirà a Uni-
versità di Torino e Fondazione
Tempia per avvicinarsi alla speri-
mentazione sull'uomo, ultimo ma

decisivo passo per mettere la tera-
pia a disposizione deipazienti. L'an-
nuncio è arrivato ieri, in una confe-
renza stampa convocata dall'asses-
sore Matteo Marnati che ha svelato
i primi dieci progetti tutti piemon-
tesi che hanno ricevuto un totale
di 6,5 milioni, una prima cospi-
cua fetta di una torta che ne conta
10 in totale. Tra questi c'è anche il

lavoro che coinvolge il laborato-
rio di genomica della onlus bielle-
se, legato a un composto, svilup-
pato dai professori Donatella Bo-
schi e Marco Lucio Lolli, nato per
la cura alle leucemie ma che si è
scoperto incredibilmente efficace
anche come antivirale, con effica-
cia anche su altri coronavirus.
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Dal farmaco arti-leucemia
un'arma contro il virus
"Vogliamo sperimentarlo"
La Regione investe sulla ricerca di Fondo Tempia e Lniversità di Torino
"Si sta rivelando efficace per inibire il Covid ma anche altri coronavirus"

Serviva energia alla ricerca
anche biellese avviata su un
farmaco in grado di inibire la
proliferazione del coronavi-
rus nell'organismo. E arriva-
ta da fondi europei, distribui-
ti attraverso un bando della
Regione: un milione di euro
servirà a Università di Tori-
no e Fondazione Tempia per
avvicinarsi alla sperimenta-
zione sull'uomo, ultimo ma
decisivo passo per mettere
la terapia a disposizione dei
pazienti. L'annuncio è arri-
vato ieri, in una conferenza
stampa convocata dall'asses-

sore Matteo Marnati che ha
svelato i primi dieci progetti
tutti piemontesi che hanno
ricevuto un totale di 6,5 mi-
lioni, una prima cospicua
fetta di una torta che ne con-
ta 10 in totale. Tra questi c'è
anche il lavoro che coinvol-
ge il laboratorio di genomi-
ca della onlus biellese.
«Abbiamo rimodulato il

bando — ha spiegato Marnati
— per affrontare l'emergenza
legata al Covid-19. Lo abbia-
mo pubblicato a marzo e og-
gi arriviamo a destinare i pri-
mi contributi». Due le linee

di finanziamento, quella le-
gata a investimenti su appa-
recchiature e infrastrutture e
quella che si rivolge a ricer-
che scientifico-industriali in
campo medico. Il lavoro che
coinvolge la Fondazione
Tempia riguarda proprio
questo settore: era dei mesi
scorsi l'annuncio dei primi ri-
sultati ottenuti dal gruppo
che comprende anche i dipar-
timenti di Scienze e tecnolo-
gie del farmaco e di Scienze
della vita e biologia dei siste-
mi dell'Università di Torino.

Il composto, sviluppato dai
professori Donatella Boschi
e Marco Lucio Lolli, era nato
per la cura alle leucemie ma
si è scoperto incredibilmente
efficace anche come antivira-
le, di gran lunga superiore a
farmaci già testati, e accom-
pagnato da livelli di tossicità
incredibilmente bassi, con ef-
ficacia anche su altri corona-
virus. «Per ora - spiega Gio-
vanna Chiorino, che dirige il
laboratorio di genomica del-
la Fondazione Tempia - è sta-
to studiato in vitro in colture
di cellule epiteliali dell'albe-
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ro respiratorio, sulle quali il
nostro laboratorio ha analiz-
zato le alterazioni dell'e-
spressione genica determina-
te da questo farmaco». Il fi-
nanziamento europeo otte-
nuto attraverso la Regione
consentirà di avvicinarsi al
passo decisivo dei test sull'uo-
mo: «Miriamo a portare la
sperimentazione alla fase
preclinica - ha detto Alessan-
dro Vercelli, vicerettore
dell'Università di Torino -.
Questo sistema di finanzia-
menti avviato dalla Regione
ha favorito l'integrazione tra
pubblico e privato».
E il caso del progetto che

coinvolge la Fondazione
Tempia, sempre più impe-
gnata, negli ultimi due anni,
anche nell'emergenza-coro-
navirus e non solo sulla sua
missione originaria, la pre-
venzione, cura e ricerca sul
cancro, dalla consulenza di
Maria Scatolini, responsabi-
le del laboratorio di oncolo-
gia molecolare, con il labora-
torio analisi dell'Asl di Biella
per avviare i test sui tampo-
ni, alla messa a disposizione
di personale e strutture per
fare test rapidi e molecolari
prima alla postazione dri-
ve-in dell'ospedale e poi nel-
la sede di via Malta, al servi-
zio del personale scolastico.
«Da anni collaboriamo con
l'Università di Torino, così co-
me con altre realtà italiane e
straniere, per la ricerca in
campo oncologico - sottoli-
nea la presidente della Fon-
dazione Tempia Viola Erdini
-. Siamo felici di poter dare il
nostro contributo anche in
questo ambito». x.s.—

I test sull'uomo
potranno partire
dopo quelli fatti
in laboratorio

Lo staff del laboratorio di genomica
della Fondazione Tempia, che sta lavo-
rando alla ricerca in collaborazione con
l'Università diTnrino
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