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LOTTA AL CANCRO

CroeUniversità diUdine: ricerca comune con i soldi europei
PORDENONE - Prove tecniche di
collaborazione per sconfiggere il can-
cro e altre patologie. Il Cro, l’Universi-
tà di Udine e l’Azienda ospedaliero -
universitaria friulana hanno infatti
avviato insieme, le prime ricerche
nell’ambito di uno tra i più ambiziosi
progetti di ricerca sul cancro (“Mona-
lisa’s Quidproquo”), rivolto all’indivi-
duazione di terapie specificatamente
mirate contro gli antigeni associati ai
tumori. Un progetto voluto da uno

studioso italo - americano, Scoles che
ha operato anche alla Sissa di Trieste.
Il fisco, specializzato in nanotecnolo-
gie è riuscito a farsi dare circa 3
milioni di euro dall’Unione europea
per lanciare questo studio molto sofi-
sticato che - tra le altre cose - dovrà
testare dei nano vettori che porteran-
no i farmaci in profondità senza crea-
re ulteriori problemi alle cellule sane.
Gli obiettivi del progetto (il Cro è
capofila sul fronte oncologico) saran-

no illustrati domani alle 11 nel corso
di un incontro a palazzo Florio, in via
Petracco a Udine. Il progetto “Monali-
sa’s Quidproquo” è ideato e coordina-
to da Giacinto Scoles – professore
emerito dell’Università di Princeton -
che ha individuato le istituzioni friula-
ne nelle quali svolgere la ricerca, ed è
finanziato, per quasi tre milioni di
euro, dallo European Research Coun-
cil nell’ambito degli “Advanced Inve-
stigator Grants”, progetti di ricerca

tra i più prestigiosi che si svolgono in
Europa. Alla presentazione del proget-
to interverranno il rettore dell’Univer-
sità di Udine, Cristiana Compagno; il
delegato alla ricerca dell’Ateneo friu-
lano,MicheleMorgante; il coordinato-
re scientifico del progetto “Monalisa’s
Quidproquo”, Giacinto Scoles e il
direttore dell’Unità di farmacologia
sperimentale clinica del Cro di Avia-
no, Giuseppe Toffoli.
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