
26 GEN 2011 Messaggero Veneto Udine Cronaca pagina 5

Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L’Associazioneitalianaperla
ricercasulcancro(Airc)haasse-
gnato, nell’ambito del sostegno
allaricerca anno 2010, un finan-
ziamentocomplessivodi805mi-
laeuropertreannidestinatoa5
progetti di ricerca proposti dal
dipartimento di Scienze medi-
che e biologiche dell’università
diUdine.Iprogettiaffrontanote-
matiche di rilievo e di frontiera
della ricerca oncologica (dalla
genetica dei tumori alle relazio-
ni tra infiammazione e tumori,
daldannoalDnafinoalladefini-
zione dei meccanismi di che-
mio-resistenza nei tumori cere-
bralie allosviluppo di nuovi ap-
procci terapeutici). In questo
modo, il dipartimento di Scien-
ze dell’ateneo friulano si pone,
pernumerodiprogetti finanzia-
ti dall’Airc, al terzo posto su sei
enti regionali di ricerca, prece-
dutasoltantodalCentrodiriferi-
mento oncologico di Aviano e
dall’Icgeb di Trieste.

I progetti finanziati sono stati
presentati dai professori Clau-
dio Brancolini, Giuseppe Da-
mante, Carlo Pucillo, Gianluca
Tell e Luigi Xodo. Il numero di
progettiammessiafinanziamen-
to Airc per il 2010 mostra «come
durantegliultimidiecianni–ha
detto Brancolini - la ricerca on-
cologica di base svolta all’ate-

neo di Udine si sia progressiva-
mente potenziata. Proprio
l’Airc,infatti,èpassatadalfinan-
ziamento di un unico progetto
nel 2001 ai cinque nel 2010, con-
fermando così, attraverso l’ana-
lisielavalutazionedapartedal-
la comunità scientifica interna-
zionale dei progetti presentati,
lacrescitadellaqualitàdellano-
stra ricerca».

La ricerca di base, di cui fan-
no parte i progetti finanziati,

«rappresenta – ha precisato an-
coraBrancolini - ilpunto dipar-
tenza per i successivi sviluppi e
messa a punto di applicazioni
cliniche». I progressi ottenuti a
partire dai risultati della ricer-
ca di base «sono evidenziati da
recenti studi che mostrano co-
meiltassodimortalità,nellapo-
polazione di età inferiore ai 60
anni, per 25 tumori in 34 Paesi
europei,siadiminuito,nelperio-
do 2000 -2004 rispetto ai 10 anni

precedenti, del 9% negli uomini
e dell’8% per le donne».

«Conoscere, a esempio – ha
aggiuntoBrancolini-,imeccani-
smi che regolano l’espressione
dei geni che portano la cellula a
produrre metastasi è di fonda-
mentale importanza per poter
contrastareinmodosemprepiù
efficace e sicuro la comparsa
deltumoreecrearenuovifarma-
ci mirati contro bersagli precisi
e circoscritti. Allo stesso modo,
lo studio delle differenze che ci
sonotra individuipermetterà lo
sviluppoditerapiepersonalizza-
te, più mirate ed efficaci e con
minori effetti collaterali».

Iprogettidiricercafinanziati
dall’Airc vengono approvati nel
rispetto di quattro requisiti fon-
damentali: l’innovatività; l’ave-
re obiettivi di notevole impatto
peripazientioncologici; lafatti-
bilità, garantita sia dai risultati
preliminari,siadalprofiloscien-
tifico del gruppo proponente;
l’appartenenza a una delle aree
di ricerca identificata dall’Airc.
I criteri per i finanziamenti da
parte dell’Airc «sono estrema-
mente selettivi – ha concluso
Brancolini –, e la competizione
molto sostenuta. I progetti pre-
sentatidatuttaItaliavengonova-
lutatidauncomitatodiscienzia-
tistranieriesoltantounlimitato
numero di applicazioni riesce a
superare le severe valutazioni».

«Il sostegno si è quintuplicato
in dieci anni confermando
la crescita dei risultati ottenuti»

Ricerca contro il cancro, l’Airc finanzia
cinque progetti dell’università di Udine
Finanziamento
complessivo
di 805 mila euro
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