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Il personaggio Ad di Xellbiogene Iniziativa dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù e del policlinico universitario Agostino Gemelli

Medicina del futuro:
chimico parmigiano
in prima linea
Marco Dieci Ideatore di un progetto per la cura
di malattie rare, cardiache e tumori del sangue

Mara Varoli

L
a sua joint venture è
un buon esempio per
l'Italia. Un grande
centro per un proget-
to di ricerca avanzata

che non solo propone una con-
trotendenza alla consolidata
«fuga dei cervelli» all'estero,
ma si propone come un contri-
buto fondamentale alla medici-
na del futuro e alle terapie in-
novative per curare malattie
importanti, a cominciare dai
tumori del sangue. Si chiama
Xellbiogene e lui, l'amministra-
tore delegato, è un 46enne par-
migiano d'adozione (nato a Ve-
nezia da padre parmigiano, ma
nella nostra città da quando era
bambino): Marco Dieci. Che og-
gi sarà negli studi Rai, a Geo
alle 17,40, per spiegare il pro-
getto di ricerca: progetto che
ha già fatto il giro della stampa
nazionale: «L'ospedale pedia-
trico Bambino Gesù e il policli-
nico universitario Agostino Ge-
melli sono entrati nel mondo
delle biotecnologie con Xellbio-
gene - spiega Marco Dieci -.
Questa società si occuperà nei

SANITA' INFORMAZIONI E CONSIGLI UTILI

Ausl, on line il nuovo sito
più ricco e facile da navigare
II E' on line il nuovo sito dell’Ausl
di Parma. Già dal primo click,
sono molte le novità che si pre-
sentano. Una veste grafica rin-
novata, un’organizzazione dei
contenuti di più facile consul-
tazione, una modalità di navi-
gazione più semplice sono tra gli
elementi innovativi che caratte-
rizzano il portale attualmente
disponibile. Un restyling realiz-
zato, dunque, con l’obiettivo di
rendere le informazioni ancora
più fruibili per i numerosi vi-
sitatori. Solo nel 2013, il sito
dell’Ausl ha avuto quasi 650.000
visite, circa 380.000 visitatori
unici, con oltre 2.000.000 di pa-
gine visualizzate.

A partire dall’home page, la
navigazione è organizzata su più
livelli. Centralmente uno screen-
shot a scorrimento automatico
che raccoglie le notizie e gli ap-
puntamenti di maggiore rilevan-
za. A sinistra di spalla, un menù
dei servizi, suddiviso nelle quat-
tro aree tematiche «Per la tua
salute», «Dove curarsi», «Servi-

zi on line» e «Come fare per»,
realizzato per facilitare la ricerca
delle informazioni. Infine una
barra orizzontale con le sezioni
istituzionali, come «Azienda» e
«Comunicazione e stampa».
Sempre in home page, è presente
la sezione «Amministrazione
trasparente», nella quale sono
pubblicati i dati in possesso della
Pubblica amministrazione, per
promuovere il principio di lega-
lità e prevenire eventuali feno-
meni di corruzione.

Le aree del menù dei servizi
per i cittadini sono caratteriz-
zate da specifici contenuti.
Nell’area «Dove curarsi» si pos-
sono trovare informazioni sui
principali punti di riferimento
per la salute.

Per sapere come prenotare
una visita, conoscere i tempi di
attesa per un esame o una visita
specialistica, per cercare un nu-
mero di telefono o un modulo da
compilare, nella sezione «Come
fare per» si trovano tutte le ri-
sposte. �

TRAFFICO

Disagi e divieti
in via Salvini
�� Scavo e posa canalizzazio-
ne elettrica in strada Salvini
da oggi al 22 marzo: poco
dopo l’intersezione con stra-
da Madonnina Gigli restrin-
gimento di carreggiata, sen-
so unico alternato e divieto
di fermata. Divieto di acces-
so in strada Madonnina Gi-
gli, intersezione strada Sal-
vini. In strada Del Lazzaretto
da strada Madonnina Gigli
al cavalcavia della tangenzia-
le corsia ristretta a tratti con
senso unico alternato.

NOTIZIE
in BRE VE

VIABILITA'

In viale Toschi
carreggiata ristretta
�� Per lavori di tesatura del-
le linee elettriche interrate
in viale Bottego, da oggi a
lunedì prossimo, dalle 9 alle
18, si verificherà un restrin-
gimento di carreggiata con
divieto di transito ciclope-
donale in viale Toschi, da
via Bettoli a viale Bottego.

BICINSIEME

Ciclo-viaggio
guidati da Pagani
�� L'associazione Bicinsieme
Fiab-Parma invita alla pre-
sentazione del ciclo-viaggio
eno-gastronomico da Chio-
monte (Val di Susa) a Na-
poli, realizzato da Davide
Pagani, laureato in Scienze
dell’alimentazione all’Uni -
versità di Parma, come ori-
ginale esperienza «on the
road» sulle diversità della
cucina italiana. L'appunta-
mento è fissato per stasera
alle 21 nella sede dell’asso -
ciazione, via Bizzozero 19.

APNU ONLUS

Lezione di cucina
bionaturale
�� Corso di cucina bio e na-
turale, organizzato da Apnu
Onlus. La lezione si terrà
sabato 15 marzo, dalle 15
alle 18, al centro yoga Ap-
nu, in via Martiri di Cassio
5. La lezione sarà dedicata
alla preparazione di un me-
nu con zuppa di verdure
verdi con miso, riso e orzo
in rosso, azuki piccanti in
giallo, macedonia di verdu-
re bianche con mandorle e
budino di nocciole con caf-
fè d'orzo.

propri laboratori dello sviluppo
e della produzione di farmaci
biologici che verranno impie-
gati sia nelle sperimentazioni
cliniche di terapie avanzate che
nelle terapie consolidate in am-
bito oncoematologico».
Alle spalle di Marco Dieci, un
curriculum di tutto riguardo.
Dopo la laurea in Chimica al-
l'Università di Parma, il primo
incarico è alla Chiesi Farma-
ceutici, quindi Modena, per 11
anni a Milano in una azienda
biotech collegata al San Raffae-
le, Svizzera e infine nel 2012 a
Roma al Bambino Gesù, come
tutti sanno un centro di eccel-
lenza nel mondo. «L'ospedale
pediatrico Bambino Gesù aveva
nel suo piano triennale la rea-
lizzazione di un nuovo centro
di ricerca con una struttura per
la produzione di prodotti per
terapie avanzate, per idea del
suo presidente Giuseppe Profiti
- continua Dieci - e io sono stato
assunto per realizzare il centro
di ricerca con annessa "cell fac-
tory" e coordinarne per que-
st’ultima tutte le attività di svi-
luppo e produzione. I lavori ter-
mineranno prima dell'estate.

ranno oltre 30 i ricercatori
con lauree scientifiche e spe-
cifiche competenze.
«Gli scienziati attraverso gli
studi e la loro ricerca arrivano
spesso a risultati potenzial-
mente vicini a una terapia, ma
il percorso dal laboratorio al
letto dei malati è particolar-
mente complicato. La nostra
Società - continua Dieci, chief
executive officier - si prefigge
di realizzare queste attività
seguendone tutto il comples-
so iter autorizzativo. Se infatti
per un farmaco "classico" la
strada è definita, per questi
prodotti innovativi è difficile
e non si riesce ad arrivare ve-
locemente alla sperimentazio-
ne clinica e al paziente. E' per
questo che il progetto diventa
interessante, per dare mag-
giori chances a pazienti che
non hanno terapie valide».
I progetti di cui si occuperà la
Società saranno finalizzati
nell'ambito delle «terapie
avanzate» (oncoematologia,
malattie cardiache, terapie ri-
generative e malattie rare)
per trovare quelle risposte
che la medicina classica non
trova e con particolare riguar-
do per le terapie cellulari e ge-
niche. «Un progetto che sup-
porterà gli scienziati nella ri-
cerca di terapie innovative
fornendo, al contrario di quel-
la che è l’attuale tendenza,
uno stimolo a non far fuggire
menti eccellenti all’estero. Il
nostro sarà uno dei più gran-
di siti in Europa che fornirà
un grande servizio ai ricerca-
tori, agli ospedali e alle isti-
tuzioni per la produzione di
prodotti di "terapie avanzate"
in accodo alle normative vi-
genti».
Un'ultima domanda: ci può
fare un esempio per queste
cure mirate?
«Malattie del sangue in am-
bito oncoematologico, ripara-
zione di cellule cardiache ma
anche malattie genetiche qua-
li la beta talassemia».�'

La società
«Ci occupiamo
dello sviluppo
e della produzione
di farmaci biologici»

DISAGI

Senso unico alternato
in strada Repubblica
�� Domenica prossima dalle
5 alle 17 restringimento con
senso unico alternato in
strada della Repubblica - la-
to Nord, da Piazza Garibal-
di, per un’estensione di 20
metri circa in direzione Est -
a causa di lavori di manu-
tenzione edile. Dall'inizio
della settimana prossima -
da lunedì 10 al 14 - dall’in -
tersezione con strada
della Repubblica al civico
23, divieto di transito pe-
donale.

ORATORIO NOVO

Pensiero junghiano,
incontro divulgativo
�� Giovedì, alle 20,30,
all’Oratorio Novo della Bi-
blioteca Civica, avrà luogo la
conferenza «I tipi psicolo-
gici», appuntamento del ci-
clo «Incontri divulgativi sul
pensiero di Carl Gustav
Jung». Con il patrocinio del
Comune di Parma, il Centro
culturale junghiano Teme-
nos, con sede a Bologna e
Parma, promuove queste
conferenze aperte a tutti co-
loro che sono interessati al
pensiero junghiano.

SPI-CGIL CONGRESSO

Ricordando
gli antifascisti
senza patria

II Lo Spi-Cgil rende omaggio agli
«antifascisti senza patria», ai par-
migiani che parteciparono alla
Guerra di Spagna per difendere la
Repubblica, combattendo contro
l’avanzata del fascismo in Europa.

Sono storie di coraggio, poco
conosciute, con nomi e volti, oltre
a quello di Guido Picelli. In oc-
casione del 19esimo congresso
dello Spi-Cgil di Parma, che si
svolgerà alla Corte di Giarola (Col-
lecchio) oggi e domani, lo storico
Marco Minardi ripercorrerà le
esperienze dei volontari delle bri-
gate internazionali di Parma e
provincia. L’appuntamento con
l’inedita iniziativa «Dalle Barrica-
te di Parma alle trincee della Spa-
gna repubblicana» è per le 14,30
di domani. Parteciperanno, oltre a
Marco Minardi, il partigiano Lui-
gi Rastelli «Annibale» e Carlos
Vallejo Calderon, delle Commis-
sions Obreres di Barcellona. A se-
guire, alle 15.30, presentazione del
libro «Ribelli come il sole» di Gia-
nluca Foglia.�

Nel corso dello svolgimento di
questo progetto, mi sono reso
conto della possibilità di crea-
re una sinergia con il Policli-
nico Gemelli, che fa parte del-
l'Università Cattolica Sacro
Cuore, così abbiamo definito
un piano industriale convin-
cente, con il relativo finanzia-
mento da parte dello stesso
Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù e dell’Università Sacro
Cuore-Policlinico Gemelli».
La società, costituita lo scorso
14 novembre, ha due siti pro-
duttivi, uno presso la sede del
Bambino Gesù a San Paolo
Fuori le mura e l'altro all'in-
terno del Policlinico Gemelli.
Nel complesso, a regime, sa-

�� Oggi il debutto in tv. Marco
Dieci oggi alle 17 e 40 sarà ospite
di Geo, la trasmissione di punta
del palinsesto pomeridiano di
Rai3. La rassegna stampa dedi-
cata al progetto del chimico par-
migiano è ricca, ma è la prima
volta che se ne parlerà in tele-
visione. A intervistarlo in studio a
Roma, la storica conduttrice Sve-
va Sagramola con l'appoggio del-
la «new entry» del programma,
Emanuele Biggi, giovane fotogra-
fo naturalista genovese.

Alle 17,40 su Rai3

Oggi in tv, ospite della trasmissione Geo

Conduttrice Sveva Sagramola.

Medicina del futuro e terapie avanzate Marco Dieci, amministratore delegato della società Xellbiogene.

GALLERIA SANT'ANDREA

Mostra dedicata
al circo
�� L'associazione U.C.A.I.
presenta, alla Galleria San-
t'Andrea in strada Cavestro
6, la mostra di Daniela Mo-
nica e Giuseppina Vecchi
«Oggi: il circo!». L'inaugu-
razione è fissata per sabato
prossimo alle 17.30. A pre-
sentare l'iniziativa e e le sue
protagoniste ci sarà Marzio
Dall'Acqua. La mostra reste-
rà aperta fino al 20 marzo
con i seguenti orari: da mar-
tedì a sabato 10-12 e 16-19,
domenica 16-19.


