
La ricerca salva bimbi 
L a ricerca sanitaria non è (solo) provette 

e microscopio dei bei tempi andati. E 
neppure soltanto la nouvelle vague dell'hi-te
ch di un'avanguardia mìrabolistìca che si 
trasforma alla velocità della luce. Non sono 
i cervelli nostrani che emigrano perché il 
loro Paese non dà loro un futuro, un 'occasio
ne, perfino quella chance che legittimamente 
meritano i migliori. La ricerca non è solo 
questo e neppure tutto questo insieme. La 
ricerca è guardare al presente e anche (qua
si soprattutto) al futuro della nostra salute. 
E di chi più di noi è giovane. Per costruire 

oggi quel che sarà domani, per prevedere 
scenari e saperli affrontare con l'armamen
tario giusto al momento giusto. E quel mo
mento spesso è già oggi. Per questo la ricer
ca è (anche) qualcosa di giovane, destinata 
ai giovani, alle nuove generazioni e un futu
ro sostenibile del sistema sanitario. E quan
do parte un Polo per la ricerca per i giova
ni, è un evento da festeggiare che neanche 
un goal di Gigi Riva ai vecchi tempi. Tanto 
grande, perché accade in Italia, (r.tu.) 
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BAMBINO GESÙ/ Inaugurato a Roma il maxi-polo pediatrico integrato su R&S e assistenza 

La ricerca a misura di bimbo 
In campo 26 milioni di euro destinati a indagini genetiche e cellulari 

Il polo ospedaliero di San Paolo 

La scheda 

• Quello di S. Paolo Fuori le Mura (B. Gesù) 
è II più importante polo pediatrico integrato 
ricerca-assistenza in Europa e uno dei principali 
al mondo. Sono Smila i metri quadrati dedicati 
alla ricerca, all'interno dei 22mila complessivi 
destinati alle attività cliniche collegate 

• Investimento per la parte infrastnitturale 
e tecnologica: oltre 26 milioni di euro, con un 
budget annuo frutto dei progetti di ricerca e dei 
servizi scientifici prodotti di circa 15 milioni 

• Ricercatori: I SO, di cui 30 nuovi, che si trove
ranno a lavorare in quello che aspira a diventare 
un punto di riferimento anche per l'intero baci
no del Mediterraneo 

• Le aree di ricerca: genetica, malattie rare, ma
lattie multifattorlali e caratteri complessi, oncoema-
tologi'a, immunoterapia e farmacoterapia. Il polo 
ospita i laboratori diagnostici di genetica medica e 
citogenetica, di diagnostica integrata oncoematolo-
gict. le biobanche e la celi factory, struttura unica 
nel Centro-sud Italia per dimensioni e capacità di 
sviluppo, interamente dedicata alla produzione su 
larga scala di terapie avanzate, geniche e cellulari 

DI ROBERTO TURNO 

C on 26 milioni di investimenti in tecnolo
gie e infrastrutture e altri 15 milioni dì 
budget annuale, 150 ricercatori che di

venteranno presto 200 e tanta speranza per il 
futuro, nasce a Roma il nuovo polo italiano per 
la ricerca pediatrica. Una ricerca tutta a misura 
dì bimbi, dove la genetica, le malattie rare e 
quelle multi fattori ali, ronco-ematologia, l'im
munoterapia e la farmacoterapia, saranno tutte 
al servizio dell'infanzia. 

Sarà il primo polo di ricerca pediatrica in 
Italia e tra i primissimi in Europa, certamente 
uno dei principali investimenti in ricerca in 

Italia da anni e anni. Nasce sotto il segno del 
«Bambino Gesù», il primo ospedale pediatrico 
nazionale. 

La celi factory dei farmaci. Il grande hub 
italiano della speranza e della ricerca tutta a 
misura di bimbo, nasce alle porte della Capita
le, a "San Paolo fuori le mura", sotto il marchio 
del "Bambino Gesù" di Roma, che da solo 
attrae quasi il 45 per cento della domanda 
ospedaliera pediatrica in Italia. Ma non sarà 
solo, il Bambino Gesù, in una iniziativa nell'ini
ziativa: avrà infatti a fianco il «Gemelli» per la 
creazione della celi factory, altra perla della 
scommessa del polo dì ricerca. La celi factory è 
qualcosa di speciale: una vera e propria offici-
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na farmaceutica, unica nel Centro-sud del Pae
se sia per dimensioni che per la capacità di 
sviluppo dedicata alla produzione su larga sca
la di terapie avanzate. A ulteriore testimonian
za dello sguardo interamente dedicato al futuro 

di questa specialissima iniziativa. 
Strumenti hi-tech per la ricerca medica. 

«E un progetto che nasce dalle esigenze dei 
bambini e guarda al futuro, nella consapevolez
za che solo la ricerca farà compiere nei prossi
mi anni passi in avanti all'assistenza sanitaria, 
impensabili solo fino a qualche tempo fa», 
afferma Giuseppe Profiti, presidente del 
«Bambino Gesù». Secondo gli studi, il 50% 
dei ricoveri pediatrici è dovuto a malattie gene
tiche o a una larga componente di carattere 
genetico. Naturale che comprenderne le basi e 
i meccanismi biologici rappresenti potenzial
mente un'arma formidabile per poterle affron
tare. 

Il tutto, accompagnato nel nuovo polo roma
no di San Paolo da solide basi tecnologiche. 

Spiega il direttore scientifico, professor Bruno 
Dallapiccola: «Il polo è dotato di piattaforme 
tecnologiche di ultima generazione, apposita
mente dedicate a questo tipo di studi che po
tranno permettere di classificare e studiare "ma
lattie orfane", di disegnare percorsi di cura 
personalizzati di presa in carico e terapia». Il 
futuro della medicina, insomma, dedicato al 
futuro delle nuove generazioni. 

Tra investimenti e rientro dei cervelli. 
Leucemie, tumori solidi, malattie rare e perfi
no ultrarare, patologie metaboliche saranno le 
indagate speciali al polo di San Paolo fuori le 
mura capitoline. Con l'obiettivo dichiarato del
l'iniziativa di estendere il progetto di favorire 
l'attrazione ma anche il rientro in Italia dei 
ricercatori nazionali e stranieri. E di attrarre 
investimenti anche dall'estero, dando fiato a 
un indotto locale particolarmente vivace e pro
mettente. Crescita, ricerca e cura delle malat
tie, insomma, viste come un tutt'uno. Per un 
futuro dei nostri bimbi più sano e sicuro. 
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