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L ' Università verso nuove ` r
L'EUROPA crede nella ricerca
targata Siena. Un finanziamento
europeo di circa 6 milioni di euro,
infatti, è appena stato stanziato
per il progetto `Thinpad', coordi-
nato dal professor Maurizio Bot-
ta, dell'Università di Siena, e foca-
lizzato sulla lotta all'Aids. Il pro-
getto - partito lo scorso settem-
bre - mira ad arrivare in tre anni
alle prime fasi della sperimenta-
zione clinica di nuove molecole,
attraverso l'ottimizzazione delle
quali ottenere farmaci anti-Aids
specifici e innovativi. Le moleco-
le saranno poi proposte a grandi
aziende farmaceutiche perché ne
proseguano lo sviluppo, fino alla
commercializzazione.
«La proteina del nucleocapside
del virus Hiv - spiega il profes-
sor Botta - è attualmente consi-
derata un target molto interessan-
te per sviluppare farmaci anti-Ai-
ds, capaci di contrastare la fara-
co-resistenza, o subirla in modo si-
gnificativamente minore rispetto

a quanto osservato, purtroppo,
per molti dei farmaci attualmente
disponibili. Il nostro lavoro parte
dall'osservazione della sequenza
di questa proteina, che ha finora
mostrato una bassissima tenden-
za a mutare nei vari ceppi di Hiv
isolati e caratterizzati in pazienti
malati. Riteniamo che i farmaci
che potranno essere sviluppati
dal consorzio Thinpad potranno
trovare applicazione terapeutica
anche come coadiuvanti, in asso-
ciazione ad altri farmaci già utiliz-
zati nella terapia dell'Aids».
Thinpad - acronimo di Targe-
ting the Hiv-1 nucleocapsid pro-
tein to fight antiretroviral drug re-
sistance - é, come detto, finanzia-
to dalla Comunità Europea, e
coinvolge cinque istituti di ricer-
ca provenienti da tre diverse na-
zioni che già da anni collaborano
in maniera produttiva su questo
tema. Oltre all'Università di Sie-
na, capofila e coordinatore (insie-
me al professor Maurizio Botta ci
sono il dottor Mattia Mori, del di-

partimento di biotecnologie, chi-
mica e farmacia, e il professor
Maurizio Zazzi, del dipartimento
di biotecnologie mediche), parte-
cipano a Thinpad l'istituto di ri-
cerca accademico Idibaps di Bar-
cellona, l'Università di Strasbur-
go e due imprese italiane, la Irbm
Science Park e la ViroStatics.
La lunga e comprovata esperien-
za nel campo delle ricerche sul vi-
rus Hiv e sulla malattia Aids dei
ricercatori senesi, sia per quello
che riguarda la scoperta e lo svi-
luppo di candidati farmaci con
azione antiretrovirale sia per lo
studio della farmaco-resistenza e
delle sue implicazioni cliniche
nella terapia, incontra in questo
progetto la competenza e le capa-
cità riconosciute degli altri grup-
pi. Dopodomani il professor Bot-
ta presenterà a Roma gli step che
hanno portato a ottenere il finan-
ziamento di Thinpad, in occasio-
ne della Giornata Nazionale di
Lancio dei bandi 2014-15 Hori-
zon 2020 - salute.
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