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Lascia il Mit per Milano
Dr ENillCO NEGROTTI

i pUG guardare da tante angolazioni l'avvio del primo programma di ricerca del
Centro europeo di nanomedicina (Cen)
di Milano: il rientro dagli Stati Uniti di un «cervella}) italiano, la capacita di fare sistema dei
centri di ecce]]enza Jombardi di ricerca medica, 0 ancora la collaborazione tra gmppi
multidisciplinari, medici, biologi, ingegneri.
Di sicuro l'arrivo a Milano di Francesco Stellacci, che lascia il prestigioso Massachusetts
Institute of Technology (Mit) di Boston insieme con tre sue espelte collaboratrici si presenta come un punto di partenza importante per il Cen, la Fondazione - presieduta da
Adriano De Maio - nata 10 scorso luglio con
la collaborazione di dieci enti di ricerca pubblici e privati con il patrocinio e il sostegno
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economico della Regione Lombardia. Le ricerche di nanomedicina cercano soluzioni
avanzate per la diagnostica precoce soprattutto nel campo dell'oncologia, delle malattie cardiovascolari e neurologiche.
«Torna in Italia un giovane ricercatore - ha
detto il presidente della Lombardia Roberto
Formigoni - ma gia nota a IiveIlo mondiaJe e
insignito di 12 premi internazionali. Vogliamo che i nostri cervelli facciano esperienza
all'estero, ma che poi tornino a far crescere
la ricerca in Italia». E di «sogno che si realizzw> ha parlato Francesco Stellacci, 37 anni,
nato a Bitonto), laureato in Ingegneria dei
materiali aJ PoJitecnico di Milano; da una decina d'anni lavorava al Mit di Boston: ora insegnera al Dipartimento di Ingegneria e
Scienza dei Materiali del Politecnico di Losanna (Sv1zzera) e condurra gli esperimenti

nei Jaboratori avanzati che aJ Cen mettera a
disposizione la fondazione Ifom-Firc. "Voglio fare ricerca allivello pili alto e voglio far10 in Italia - ha sottolineato Stellacci -. La ricerca euno dei motori pili importanti dell'economia del mondo sviluppato». Per cominciare i 6,8 milioni di eum messi a disposizione da Regione Lomhardia, pill i 2,2 milioni di altri enti serviranno ad avviare Ie linee di ricerca con tre collahoratrici (un'italiana, una tedesca e una portoghese) che Stellacci porta con se da Boston: «Ma l'equipe e
destinata a crescere}). Trd i principali campi
di ricerca vi sonG Ie malattie neurologiche e
questa spiega il mojo di capotiJa che ha Ja
Fondazione lrccs Carlo Besta nel progetto:
«Utilizziamo i fondi raccolti con il5 per mille a favore del nostro istituto» ha detto il presidente Carlo Borsani.
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