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di Matteo Unterweger

L’approdo finale si tradurrà in
percorsi dietetici “su misura”,
volti al miglioramento della sa-
lute delle persone e alla ridu-
zione del rischio di patologie
derivanti dall’alimentazione.
È questo l’obiettivo di uno dei
due progetti coordinati dal
Cbm - Centro di biomedicina
molecolare operativo all’inter-
no di Area Science Park e per i
quali il Miur ha appena appro-
vato un finanziamento com-
plessivo «da 6 milioni di euro,
il 75% dei quali a fondo perdu-
to», conferma la presidente
del Cbm Maria Cristina Pedic-
chio.

Il progetto è stato battezza-
to “Dalla nutrigenetica alla nu-
traceutica: sviluppo di azioni
sinergiche ed integrate per la
realizzazione di test, diete e
prodotti in grado di migliorare
la salute pubblica e prevenire
le principali patologie alimen-
tari”. Il suo costo complessivo
è di 4,5 milioni di euro. Oltre al
capofila Cbm, sono coinvolti
l’Università di Trieste, l’ate-
neo di Udine, la Fondazione
italiana Fegato onlus, il Burlo
Garofolo, Bracco Imaging spa,
Eurospital spa e Tbs Group
spa.

I risultati degli studi scienti-
fici su basi molecolari coinvol-
te nella percezione del gusto e
delle preferenze alimentari, e

sulle loro relazioni con quelle
genetiche dei disturbi dell’ali-
mentazione determineranno
la messa a punto di nuovi kit
diagnostici per il riconosci-
mento di varianti genetiche di
rischio e di nuovi biomarker
della sindrome metabolica.
Contestualmente, il lavoro
punterà a sviluppare cibi fun-
zionali al miglioramento della
salute. Il tutto anche con l’uti-
lizzo delle Reti neurali artifi-
ciali. In programma inoltre la
definizione di un sistema ter-
minale mobile o da usare a ca-
sa per quanti verranno interes-
sati da percorsi alimentari per-

sonalizzati.
L’altro progetto finanziato

dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, che vede
il Cbm al coordinamento con
il supporto in questo caso del
Cro - Centro di riferimento on-
cologico di Aviano, ha per og-
getto lo “Sviluppo di piattafor-
me tecnologiche integrate nel
settore della biomedicina”. Lo
scopo, qui, è di consolidare e
implementare piattaforme
tecnologiche avanzate e proto-
colli innovativi nel settore del-
la biomedicina e delle scienze
della vita. In particolare per
quanto attiene bioinformati-

ca, genomica, farmagenomi-
ca e imaging ottico. Il relativo
costo totale è di 3,2 milioni di
euro. Che, sommati alla cifra
del progetto sull’alimentazio-
ne, portano a un dato globale
di 7,7 milioni di euro, di cui ap-
punto 6 in arrivo dal Miur. «La
quota restante (di 1,7 milioni,
ndr) è relativa soprattutto ai
compensi per il personale - ri-
leva Pedicchio - e viene coper-
ta dai vari soci e dalle aziende
coinvolte».

La presidente del Cbm espli-
cita poi, in merito alla confer-
ma dei finanziamenti ministe-
riali, la sua «piena soddisfazio-

ne per i risultati raggiunti. Tut-
ti gli indirizzi europei e nazio-
nali sottolineano infatti forte-
mente la necessità per il no-
stro Paese di realizzare part-
nership pubblico-private per
lo sviluppo di progetti di ricer-
ca industriale. E il Cbm, coor-
dinatore dei progetti, è riusci-
to a mettere in rete i migliori
attori pubblici e privati del ter-
ritorio regionale al fine di con-
dividere ricerche nel settore
della genetica, nutrizione e
bioinformatica con forte im-
patto - conclude Pedicchio -
sulla salute dei cittadini».

Qui ci vuole una dieta sumisura
Sei milioni al Centro di biomedicina molecolare per due progetti su alimentazione e innovazione

Obesità e sovrappeso sono problemi diffusi; a sinistra, un quadro di Botero; a destra, Maria Cristina Pedicchio
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