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L’idea è nata qui, ad Aviano, E’
dall’incontro tra un “giovane”
uomo di scienza, Giacinto Sco-
les, che ha «iniziato la carriera
quasi 60 anni fa, nel 1952» ha
ricordato ieri, e un oncologo
clinico, Giuseppe Toffoli, diret-
tore dell’unità di farmacologia
del Cro, che è partito un pro-
getto ambizioso che fa il paio
con una sfida ancor più ambi-
ziosa: individuare l’insorgen-
za del cancro prima, molto pri-
ma, che le macchine siano in
grado di diagnosticarlo. Da
questo incontro è nata la ricer-
ca di collaborazioni con l’Uni-
versità di Udine, il Sincrotro-
ne, il Polo tecnologico di Por-
denone, e il riconoscimento,
già molto molto importante,
dell’European Reserce Coun-
cil che ha finanziato il proget-
to.

Di questo si è discusso ieri al
Cro di Aviano nell’ambito di
un convegno che proseguirà
anche oggi a Udine, sull’utiliz-
zo delle nanotecnologie in on-
cologia. In apertura dei lavori
un dibattito tra Piero Cappel-
letti, direttore generale del
Cro, che ha sottolineato la ca-
pacità di apertura del Cro
all’esterno, tanto più perché
questa si è rivolta «all’innova-
zione, e ai rapporti tra ricerca e
impresa, ovvero tra coloro che
sono abituati a pensare senza
fini e senza badare ai costi e ai
risultati, e al mondo delle im-
prese che è tutto puntato sul ri-
sultato». Cosa buona e giusta
«basta che non siano i ricerca-
tori a preoccuparsi del busi-
ness - ha aggiunto Scoles - per-
ché sarebbe un fallimento».
Quindi Giuseppe Toffoli ha ri-
cordato gli obiettivi del proget-
to e ha presentato un case hi-

story di successo nell’incontro
tra ricerca e impresa, ovvero
Pharmadiagen, la società nata
da uno spin off del Cro. Giu-
seppe Pedicini ha portato il sa-
luto della Provincia e ha richia-
mato il valore dell’innovazio-
ne. E’ stata la volta di Paolo De
Paoli, direttore scientifico
dell’istituto, e Antonio Sartori
di Borgoricco mentre a conclu-
dere è stato Michelangelo
Agrusti, presidente del Polo
Tecnologico.

Il convegno è proseguito poi
con le relazioni e gli interventi
di ricercatori ed esperti prove-
nienti da tutta Italia.

Un altro evento si è svolto al
Cro sempre ieri pomeriggio,
ovvero l’inaugurazione di una
ideale aula informatica presso
l’Area giovani, il reparto riser-
vato ai giovani pazienti
dell’istituto. Si tratta in realtà
di una serie di computer porta-
tili a disposizione dei pazienti
donati dall’associazione Clau-
dio Moretti grazie alla collabo-
razione del Credito Valtelline-
se e della Banca popolare di Ci-
vidale che hanno sostenuto
l’iniziativa “Caro papà Natale”
una raccolta di ben 3 cd di can-
zoni natalizie eseguite da tanti
bravissimi interpreti della mu-
sica italiana (dai Pooh a Irene
Grandi, da Amedeo Minghi a
Massimo Ranieri, da Gino Pao-
li a Riccardo Fogli, ecc.)che si
sono prestati a realizzare, sen-
za compenso, queste raccolte
musicali. Quella inaugurata ie-
ri al Cro è stata la 45^ aula in-
formatica messa a punto gra-
zie alla Claudio Moretti che en-
tro fine anno conta di raggiun-
gere quota 67 in tutte le regio-
ni del Paese.  (e.d.g.)
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Il Cro punta sulle nanotecnologie
Diagnosi precoci contro i tumori. Inaugurata un’aula informatica all’area giovani
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