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Lotta al Covid con la super mascherina
Un tessuto anti-virus dlslnnesca II batterlo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Cnr - carta stampata

0
5
8
5
0
9

Quotidiano

Pag. 11



2 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-02-2021
1+2

LA NAZIONE
Massa Carrara

Lunigiana

Lotta al Covid con la super mascherina
Un tessuto anti-virus disinnesca il batterio
Importante brevetto del centro di ricerca all'ospedale Pasquinucci: «Con i finanziamenti giusti potremmo diventare un polo importante»

di Angela Maria
Fruzzetti

otrebbe diventare un
centro di ulteriore ec-
cellenza l'ospedale

del Cuore "Pasquinucci" con un
investimento importante sullo
sviluppo del nuovo Laboratorio
di biomateriali e medicina rige-
nerativa dell'Istituto di fisiologia
clinica del Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr-Ifc). A gui-
darlo e dirigerlo il dottor Gior-
gio Soldani, l'anima del proget-
to. Dopo i risultati dello studio
sulla medicina rigenerativa, in
fase evolutiva, il laboratorio ha
fatto un ulteriore salto di qualità
nel campo della ricerca metten-
do a punto nuove tecnologie
contro virus e batteri.
«Le restrizioni indotte dalla pan-
demia - spiega Giorgio Soldani
- ci hanno spinto a differenziar-
ci essendo un laboratorio di ca-
ratterizzazione di materiali. Ab-
biamo cominciato a lavorare su
sostanze anti-Covid con alcune
aziende toscane per la produzio-
ne di materiali con azione batte-
ricida e virucida, a garanzia di
una sicurezza molto più alta. La
tecnologia più efficace e testa-
ta sono le nanoparticelle di ra-
me e d'argento, capaci di aggre-
dire la membrana dei virus e
inattivarli, renderli innocui».
Cosa avete realizzato?
«Abbiamo lavorato sulla produ-
zione di una mascherina, in fase
di prototipo, a base di filati di ra-
me che uccide il virus al 100%.
Si trova già e penso sarà in distri-
buzione a breve. L'ha sviluppa-
ta una ditta che si trova tra Pisto-
ia e Prato, con cui lavoriamo».
Pensa che sia il futuro?
«Il futuro sarà questo, purtrop-
po. Secondo me, e secondo
esperti, avremo a che fare con
questi virus per molto tempo.

Tornerà variato ed è una cosa di
cui preoccuparsi. Penso che ci
vorrà parecchio tempo per tor-
nare come prima, se ci si torne-
rà. Questi disastri ambientali de-
vono aver guastato qualche
equilibrio e queste forme virali
vengono fuori, bisognerà met-
terlo in conto».
Si potranno realizzare anche
tessuti anti-Covid?
«Certo, sarà possibile realizzare
tessuti che rendono inattivi vi-
rus e batteri vengono inattivati.
La cosa è molto complessa.
Non tutte le sostanze agiscono
e non tutti i virus sono uguali.
Nei nostri test usiamo proprio il
Sars-Cov2: non è facile maneg-
giare questo virus e lavoriamo
in collaborazione con il Centro
retrovirus dell'Università, dove
si testano le proprietà sul Co-
vid. Con opportuni finanziamen-
ti, che al momento non abbia-
mo, si potrebbe creare un cen-
tro importante all'Opa, avendo
a disposizione spazi idonei. Ser-
vono entusiasmo e finanziamen-
ti per acquistare la strumenta-
zione adatta: bisogna crederci
e investire».
Una produzione che valorizze-
rebbe l'Ospedale del Cuore e
tutta la Toscana. Il progetto è
stato proposto alla politica?
«No, ma la Regione Toscana ha
tutte le carte in mano per poter-
lo lanciare: abbiamo ricerca, la-
boratorio e aziende toscane per
la produzione. Ricordo Magni-
flex di Prato, con cui abbiamo
già avuto contatti importanti. E'
stato evidenziato il nostro bre-
vetto, sviluppato nel nostro la-
boratorio. Si tratta di un tessuto
a base di argento con il quale
l'azienda toscana Magniflex ha
creato una collezione di prodot-
ti per il sonno, dai materassi ai
cuscini. Abbiamo test certificati-
vi dei tessuti trattati con sostan-
za antivirale e la Magniflex sta

tentando di venderli in Giappo-
ne. Nel Centro retrovirus
dell'Università di Pisa abbiamo
potuto testare le sue proprietà
sul Sars-Covid2. Questo mate-
riale riesce a inattivarlo al 99%
in circa 60 minuti. Insomma, sia-
mo un laboratorio che dà valore
aggiunto alle industrie».
La Regione Toscana potrebbe
essere interessata?
«La Regione è al corrente e cre-
do ci dovrebbe essere tutto l'in-
teresse a far decollare questo
grande progetto a marchio to-
scano, sicuramente una nuova
e promettente tecnologia per il
futuro. Nell'ambito di un con-
fronto, la Regione ha mostrato
interesse particolare per riforni-
re di questi prodotti soprattutto
Rsa ed ospedali. Speriamo ci sia-
no sviluppi, perchè senza inve-
stimenti il laboratorio non può
decollare. Se siamo ancora ope-
rativi è grazie a una importante
donazione del dottor Fotis, avve-
nuta due anni fa, che ha consen-
tito l'acquisto di importanti stru-
menti scientifici e il reclutamen-
to di nuovi giovani ricercatori,
potenziando l' attività di ricerca
nel settore dei Biomateriali indi-
rizzata verso la medicina rigene-
rativa. Ora si aprono nuove sfi-
de e non possiamo contare sul-
le nostre risorse». Insomma,
una grande potenzialità da sfrut-
tare che sarebbe sicuramente
un fiore all'occhiello per l'intera
Toscana, e logicamente anche
per l'ospedale del Cuore di Mas-
sa.
«Una potenzialità da sfruttare
anche per il rilancio dell'econo-
mia, in questo momento di crisi.
Il laboratorio ha dato lavoro a di-
versi professionisti di Massa e
delle zone limitrofe. Realizzare
questo progetto e implementar-
lo significherebbe anche creare
nuova occupazione per i nostri
giovani ricercatori e non solo».
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II laboratorio di biomateriali e medicina rigenerativa all'ospedale del Cuore Pasquinucci, a lato Giorgio Soldani

4‘
Il progetto potrebbe
aiutare una provincia
che ha fame di lavoro
in questo momento
di grande crisi

`v
La Regione conosce
i nostri studi
Credo ci sia tutto
l'interesse
a farli decollare

4‘
I filati in rame
del prototipo
uccidono il virus
A breve saremo pronti
per la distribuzione
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