
Il potenziamento dei naturali
meccanismi neuroprotettivi e
del self-repair per contrastare

la degenerazione delle cellule ner-
vose: è uno degli ambiziosi obiet-
tivi, messi in campo dagli studiosi
etnei, per sperimentare nuove te-
rapie contro le patologie neurode-
generative come Sclerosi
Multipla, SLA, Alzheimer, Par-
kinson.
E’, proprio la ricerca biomedica a
rappresentare attualmente uno dei
settori scientifici in maggiore cre-
scita e in grande trasformazione,
proiettata sempre più verso nuove
e ambiziose tecnologie precursori
delle applicazioni cliniche. In par-
ticolare la ricerca preclinica, ha
come obiettivo la trasformazione
dei risultati ottenuti dalla ricerca
di base in applicazioni cliniche
(from bench to bedside), al fine di
migliorare e arricchire i metodi di
prevenzione, diagnosi e terapia
delle patologie umane. 
L’Università degli studi di Catania
ha tradizionalmente prodotto
un’attività di ricerca biomedica
sempre all’avanguardia partendo
dalle infinite applicazioni della
“life science” per arrivare alla ri-
cerca clinica, consapevole del-
l’enorme potenziale del binomio
formazione/ricerca per la crescita
economica del nostro territorio. A
tal scopo l’Ateneo catanese ha pro-
mosso continuamente, nel corso
degli anni, la crescita del polo
scientifico di via Santa Sofia, fino
alla nascita della Torre biologica
“F. Latteri”, che affianca la conso-
lidata realtà della Cittadella Uni-
versitaria e la vicinanza strategica
del Policlinico-Vittorio Emanuele.
L’Ateneo ha pertanto creato un ba-

cino multi-sfaccettato di compe-
tenze, capacità, conoscenze ed
esperienze, in una chiave forte-
mente dinamica e attrattiva.
In questo scenario, alla Torre Bio-
logica, è sorto il CAPiR, “Center
for Advanced Preclinical in vivo
Research”, un moderno centro ser-
vizi d’Ateneo, appositamente de-
dicato alla ricerca preclinica e
traslazionale. La vicinanza fisica e
di contenuti con il Dipartimento
di Scienze Biomediche e Biotec-
nologiche (Biometec), diretto dal
Prof. Filippo Drago, i dipartimenti
dell’area medica e farmaceutica, il
Centro di servizio Brit, “Bio-nano-
tech Research and Innovation To-
wer” e i numerosi centri di ricerca
biomedica, assolve a pieno la mis-
sione del CAPiR di rappresentare
un trait d’union tra la ricerca di
base e la ricerca clinica.  Il CAPiR,
infatti, offre strutture, personale e
le più moderne strumentazioni
per la ricerca biomedica preclini-
ca, con l'obiettivo di promuovere
lo sviluppo di un proficuo “Flusso
Attività” comprendente la ricerca
sperimentale, la sperimentazione
pre-clinica e l’applicazione clinica
traducibile in servizi di Ricerca,
Corsi di Formazione e sviluppo di
brevetti. 
Nello specifico, l’Area Preclinica
del CAPiR è stata progettata per
fornire, alla comunità scientifica,
moderne piattaforme operative sui
principali campi della ricerca bio-
medica in vivo, dalle neuroscien-
ze all’oncologia sperimentale,
dalla medicina rigenerativa alla
farmacologia e tossicologia, non-
ché una moderna piattaforma de-
dicata ai modelli acquatici. Tra

tutte, di particolare rilievo è la
piattaforma dell’Imaging Preclini-
co che, grazie alle più innovative
tecnologie e competenze trasversa-
li, consente la
realizzazione di
progetti preclini-
ci di elevato inte-
resse scientifico
per lo sviluppo
di nuovi target
diagnostici e te-
rapeutici.
Un comitato eti-
co assiste costan-
temente il
ricercatore nello
studio e validazione dei nuovi di-
segni sperimentali in modo da co-
niugare il rigore scientifico e la
necessità di una sperimentazione

in vivo in ottemperanza alle nor-
mative vigenti.
“Uni2Co - University to Company
-” è la linea di pensiero perseguita

dal CAPiR, che,
in conformità al-
le finalità istitu-
z i o n a l i ,
promuove e so-
stiene il dialogo
con soggetti pub-
blici e privati at-
traverso la
costituzione e il
consolidamento
di reti di collabo-
razioni, legami

progettuali e programmatici, in
grado di attrarre finanziamenti ed
investimenti e quindi accrescere le
capacità competitive del territorio.

Uno dei pilastri di questa filosofia
è la neo “Filiera del farmaco ra-
dioattivo e adroterapia”, nata da
un accordo quadro stipulato tra il
CAPiR dell’Università di Catania,
i Laboratori Nazionali del Sud del-
l’Istituto di Fisica Nucleare, l’Isti-
tuto di Bioimmagini e Fisiologia
Molecolare del CNR di Cefalù e
l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro
di Catania, che, in un sinergico
network di strumentazioni, com-
petenze e abilità, rivolto allo stu-
dio di nuovi radiofarmaci e alle
applicazioni dell’adroterapia, rap-
presenta un caso unico nel territo-
rio nazionale e altamente
competitivo nel panorama interna-
zionale. Qui, facciamo tutto que-
sto, con forte impegno e fiducia,
dimostrando che è possibile creare

e sostenere progetti ambiziosi nel
nostro territorio.  Certo, è amaro
assistere, ancora oggi, a schiere di
studenti e giovani ricercatori che
cercano fortuna “fuori” senza forse
essere consapevoli delle potenzia-
lità e realtà locali. È nostro compi-
to, come educatori, alimentare e
perfondere loro entusiasmo e sen-
so di appartenenza all’Ateneo ca-
tanese pronto a vivacizzare in
chiave moderna il suo antico e du-
raturo prestigio. 
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L’IMAGING
preclinico
La piattaforma di Imaging Preclinico del CA-
PiR, comprende un sistema multimodale di
imaging ottico ed ecografico ad alta frequenza
e un sistema microPET/CT in grado di fornire
tecnologie all’avanguardia al ricercatore im-
pegnato nella ricerca preclinica. I settori di
maggiore applicazione sono quello oncologi-
co, al fine di sviluppare strategie terapeutiche
selettive e sicure per il paziente, e quello della
medicina rigenerativa per lo studio dei feno-
meni coinvolti nella rigenerazione/riparazio-
ne di organi o tessuti danneggiati, come
quello nervoso e osteo-cartilagineo.
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CAPiR. Un moderno centro catanese per la sperimentazione
preclinica di approcci diagnostici e terapeutici innovativi

Lo piattaforma
di micro PET

La piattaforma di micro-
PET del CAPiR permette

lo sviluppo e la valida-
zione di nuovi target

diagnostici e terapeutici
e la quantificazione del-

la progressione di ma-
lattia a livello

molecolare nei diversi
ambiti di ricerca tra cui
l’oncologia, la patologia
cardiovascolare, le neu-
roscienze, le malattie in-

fiammatorie e la
medicina rigenerativa. 

Laboratori
all’avanguardia
Laboratori all’avanguar-
dia consentono l’analisi
dei risultati ottenuti. Al-
cuni studi puntano al-
l’identificazione di
proteine presenti in stati
patologici ma assenti
nei tessuti normali, da
utilizzare come preditti-
vi di malattia o bersagli
terapeutici. Un approc-
cio, tra i più attrattivi,
mira ad individuare e
potenziare i meccanismi
biologici coinvolti nei
processi auto-rigenerati-
vi dei quali il nostro or-
ganismo è dotato,
portando benefici per la
diagnosi e il trattamento
delle malattie degenera-
tive.

EDITORIALE

Un Laboratorio
per “crescere”

LaBSicilia è un nuovo pro-
getto editoriale del quotidiano La
Sicilia, uno spazio libero di di-
battito, aperto agli interessi di
tutto il territorio, per confrontar-
si su una proposta concreta di
crescita economica e culturale.
Per questo, vogliamo iniziare a
discutere e aprire un dialogo-di-
battito con la parte migliore del-
la nostra terra, con le energie più
brillanti, con le avanguardie sia
in campo scientifico sia in tema
economico, industriale, sociale e,
non vogliamo farlo da soli. Met-
teremo a disposizione di tutti, la
nostra esperienza, il nostro ruolo
di “media”, di interpretazione e
comprensione della realtà sici-
liana, il nostro patrimonio stori-
co di testimonianze di grandi
pensatori e personalità del no-
stro passato recente, per immagi-
nare il futuro attraverso un
nuovo ruolo dell’editoria e del-
l’informazione che interagisca
con i lettori in maniera traspa-
rente. Così, questo nuovo maga-
zine sarà una vetrina-laboratorio
di idee e ragionamenti, per im-
maginare, delineare uno scena-
rio possibile e “futuribile” della
nostra Regione; ci rivolgiamo ai
lettori, alle istituzioni, all’econo-
mia e alle aziende siciliane ma,
non vogliamo farlo da soli, dice-
vamo, ecco perché abbiamo deci-
so di aprire un’aula LaBSicilia
nella sede storica di Viale O. da
Pordenone, perché vogliamo
mettere assieme, intorno allo
stesso tavolo di lavoro, i soggetti
partner che vorranno ideare, svi-
luppare e partecipare alle attivi-
tà messe in campo. Il Magazine
avrà cadenza mensile e formato
quotidiano, in prospettiva occu-
perà, un intero terzo tomo del
giornale, dedicato allo sviluppo
economico siciliano, alla ricon-
versione/evoluzione delle azien-
de, trainate dalle eccellenze
scientifiche dell’Isola. Per il
prossimo autunno, prevediamo
anche la realizzazione di una
mostra fotografica sui “Luoghi
della scienza in Sicilia”, in con-
temporanea con la Notte europea
dei Ricercatori 2018 e, a fine an-
no, vogliamo organizzare un con-
vegno internazionale a Catania
in coincidenza con l’ultimo nu-
mero del magazine, sul rapporto
tra sviluppo economico ed eccel-
lenza scientifica. 
E’ solo una traccia, una prima
pietra, ma anche una chiamata
alle “armi”, una scelta d’impe-
gno per i nostri giovani, 
il futuro di questa terra.
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