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Wrap, nasce a Parma
il cerotto del futuro

PARADIGNA A UN ANNO DALL'APERTURA AL PUBBLICO

Csac, weekend speciale
per il primo compleanno

ZO O M

GIOVEDI' AL CAMPUS

Digital marketing:
tavola rotornda:
esperti a confronto
pNuovo appuntamento per il Marketing Club
che organizza giovedì dalle 17 alle 19 nell’Aula A
del dipartimento di Ingegneria del Campus una
tavola rotonda su un tema di stretta attualità e
grande dibattito, il Digital Marketing. L’argo -
mento verrà analizzato da esperti del settore
per valutare se si tratta di un aspetto a sé stante
rispetto al marketing tradizionale oppure se ne
è una conseguente evoluzione e uno strumento
in più con cui confrontarsi ed interagire. In-
terverranno in apertura il presidente del con-
siglio del corso di studi in Ingegneria Gestionale
Alberto Dormio e il presidente del Marketing
Club Renato Gaeta, per poi lasciare la parola agli
esperti Renzo Rizzo, partner di Marketing Blu e
Marketing Advisors, che spiegherà come le
nuove tecnologie hanno cambiato radicalmente
i comportamenti di acquisto e il modo di uti-
lizzare i messaggi di marketing, e quindi come
orientarsi nelle scelte e nei piani di utilizzo dei
nuovi strumenti. La consulente di marketing e
comunicazione Stefania Boleso descriverà in-
vece i social media come comunicazione a due
vie tra la marca e i clienti e un’opportunità senza
precedenti per creare una relazione fiduciaria.
Marco Mosti, direttore operativo Gimbe, spie-
gherà in che termini sia possibile costruire una
relazione con i clienti attraverso la creazione di
contenuti e come bilanciare conversazione e
conversione con un buon e-mail marketing. La
consulente di marketing ed e-commerce Denise
Cumella parlerà del marketing ai tempi di Ama-
zon e del potere delle recensioni attraverso gli
user generated content. Infine Christian Pezzin,
Chief Digital Officer Ocme, tratterà il non mar-
ginale tema di «come farsi trovare» nella vastità
della rete. Per ulteriori info scrivere a a mar-
ketingclubparma@gmail.com.

OGGI

Duplicazione
cellulare: seminario
di Silvia Martini
pOggi, alle 18, nell’aula Canuto del dipar-
timento di Scienze Biomediche, Biotecnolo-
giche e Traslazionali (ospedale Maggiore, via
Gramsci 14), il Rotary Club Parma Est e il
dipartimento S.Bi.Bi.T. organizzano un incon-
tro con la dottoressa Silvia Martini, dottoranda
in Medicina molecolare della nostra Università
che opera nei laboratori di biologia molecolare
dell’Unità di Anatomia del dipartimento, e
borsista a Londra grazie a una borsa di studio
finanziata dal Rotary Club Parma Est e dal
Rotary Club Parma. Al seminario, che illustrerà
le novità nel campo del controllo della re-
plicazione cellulare, saranno presenti il rettore
Loris Borghi, il direttore generale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Massimo Fabi, il di-
rettore del dipartimento S.Bi.Bi.T. e tutor della
Martini Marco Vitale, i dottorandi in Medicina
molecolare, i ricercatori del CoreLab e i soci dei
due Rotary Club sponsor della borsa di studio.
La Martini svolgerà una relazione dal titolo
«Meccanismi molecolari di regolazione della
segregazione dei cromosomi: implicazioni nel-
la trasformazione tumorale».£

II Il 23 maggio 2015 l’Università di Parma ha
inaugurato il percorso espositivo permanente
all’interno dell’abbazia di Valserena. Nel corso di
un anno più di 15.000 persone hanno visitato
l’archivio-museo, hanno partecipato alle visite
guidate, ai laboratori per famiglie e ai laboratori
didattici, e hanno scoperto i segreti dell’archivio
grazie al programma Csac inedito. Il Centro ha
continuato ad ospitare studiosi, tirocinanti ita-
liani e stranieri, ha accolto studenti delle scuole
superiori di Parma nell’ambito del programma
«alternanza scuola-lavoro» e studenti dell’Ate -
neo per lezioni e workshop.

Per festeggiare questo primo anno di vita lo Csac
propone un programma speciale organizzando
un week-end ricco di incontri (sabato e domenica
prossimi), mostre laboratori, visite guidate e
grandi proposte culturali. Per tutto il personale e
gli studenti dell’Ateneo il biglietto di ingresso sarà
ridotto per tutto il fine settimana a soli tre euro,
per tutto il pubblico invece sarà di cinque euro.

Il programma
Si inizia sabato alle 10 con «Csac inedito», le

visite alle zone solitamente nascoste dell’archivio
insieme ai curatori: «Fulget sicut stella matu-

tina» vedrà Maria Pia Branchi portare i visitatori
alla scoperta dell’Abbazia, delle testimonianze
architettoniche e decorative in parte ora celate
dagli ampliamenti successivi, per immaginare la
vita quotidiana e l’organizzazione della giornata,
tra preghiera e lavoro, dei monaci. Costo 10 euro,
prenotazione obbligatoria.

Sempre sabato alle 17 in sala polivalente si
prosegue con la lezione magistrale di Giovanni

Chiaramonte, a ingresso gratuito. Chiaramonte è
uno dei fotografi di «Esplorazioni sulla via Emi-
lia», da sempre legato allo Csac, e qui appro-
fondirà i temi della mostra appena inaugurata,
«Esplorazioni dell’archivio». Fotografie della via
Emilia, curata da Paolo Barbaro e Claudia Ca-
vatorta e inserita all’interno dell’edizione 2016 di
Fotografia Europea.

Domenica alle 11 continuano le «Csac lectu-
res», il programma di incontri all’Abbazia di
Valserena con i protagonisti del mondo della
cultura, del progetto e delle arti visive: in oc-
casione di questo speciale anniversario l’artista
Concetto Pozzati terrà negli spazi della sala po-
livalente la conferenza dal titolo «La Mano della
pittura», sempre ad ingresso gratuito.

Sempre domenica alle 11 è in programma il
laboratorio Csac per le famiglie, con visite in-
terattive alle collezioni rivolte ad adulti e bam-
bini dai 5 anni. Costo: bambino 4 euro; adulto
ingresso ridotto 8 euro.

Il week-end si chiuderà negli spazi della chiesa
e della sala delle colonne con «Ti presento un’o-

pera», un intero pomeriggio in cui curatori e
ricercatori saranno a disposizione dei visitatori e
racconteranno brevemente un’opera al pubbli-
co, da una prospettiva unica. Chiuderanno alle 17
e 19 Sipario, il teatro di Ignazio Gardella, alle 17.15
e 19.15 Bruno Stefani, 1937: 200 km in un se-
condo, alle 17.40 e 18.00 Velocità e lentezza: la
fotografia del paesaggio, alle 17.45 e 18.45 Ar-
mando Testa. La concretezza della sintesi, alle 18
e 19 Arte/Architettura. Utopia e scenario. Il Pa-
lazzo dell’Acqua e della Luce di Ponti, alle 18.30 e
19.30 La rivoluzione di Coco Chanel nello sguar-
do di Walter Albini e per finire alle 18.45 e ore
19.45 Erberto Carboni: il «venditore meraviglio-
so».

Per tutto il weekend si terranno poi alle 16 le
visite guidate di «Csac raccontato», per condurre
i visitatori alla scoperta dell’Abbazia di Para-
digna e delle sue straordinarie collezioni, mentre
domenica alle 17.30 si terrà la visita dedicata a
Fotografia Europea. Costo della visita eccezio-
nalmente ridotto a 10 euro; 8 euro per personale
e studenti dell’Università di Parma.£ r.c.

Pagine a cura di Katia Golini - universita@gazzettadiparma.net

di Lucia Brighenti

S
i chiama Wrap (Wound Repair Active
Print), è un cerotto in grado di favorire
la cicatrizzazione per poi essere rias-
sorbito dalla pelle, e ha vinto la prima

edizione di BioUpper, piattaforma italiana di
training e accelerazione nata per finanziare
nuove idee d’impresa nel campo delle scienze
della vita. A ideare e realizzare questo progetto,
un team dell’Università degli Studi di Parma
formato dal prof. Ruggero Bettini, dalla
prof.ssa Lisa Elviri, dai ricercatori dott. Carlo
Bergonzi e dott.ssa Annalisa Bianchera del di-
partimento di Farmacia; dal Prof. Marco Sil-
vestri e dal dottorando Ruben Foresti del di-
partimento di Ingegneria industriale. Compe-
tenze diverse, quindi, unite per realizzare un
prodotto complesso che richiede un collage di
saperi. «Il cerotto è una delle possibili appli-
cazioni di un materiale che abbiamo svilup-
pato nel dipartimento di Farmacia dell’Uni -
versità di Parma per applicazioni d’ingegneria
tessutale, brevettato tre o quattro anni fa –
spiega il prof. Bettini –. Si tratta di un polimero
naturale, a base di chitosano che deriva dalla
chitina, uno dei polimeri più abbondanti in
natura (si trova nell’esoscheletro di molti in-
vertebrati) e quindi a buon mercato. Con que-
sto materiale abbiamo sviluppato una serie di
progetti regionali, nel campo della medicina
rigenerativa, anche in collaborazione con l’O-
spedale di Parma».

Come è nata l’idea di realizzare un cerotto?
«Questo polimero può avere molte applica-
zioni. L’idea di partire da un cerotto, è nata
dalla sfida di partecipare a BioUpper con un
prodotto che si potesse realizzare in tempi bre-
vi e che si era già dimostrato efficace in la-
boratorio per la cura delle ulcere da diabete».

Oltre al cerotto, è molto innovativo il metodo
di produzione con la stampante 3D.
«Inizialmente, abbiamo realizzato il nostro
polimero a livello laboratoriale, in maniera più
artigianale. Grazie alla prof.ssa Lisa Elviri, pe-
rò, abbiamo verificato la possibilità di appli-
care la stampa 3D alla sua produzione: una
soluzione tecnica interessante per dare una
svolta al progetto, uscendo dalla nicchia del
laboratorio per proporlo su scala maggiore. Il
salto di qualità è stato fatto grazie ai colleghi
del dipartimento di Ingegneria industriale. Lo
sviluppo di una stampante 3D adatta allo sco-
po, è stato affidato a Carlo Bergonzi (laureatosi
lo scorso ottobre con una tesi in Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche, oggi
borsista di ricerca del Centro Interdipartimen-
tale Biopharmanet-Tec, ndr.) e a Ruben Fo-
resti, dottorando del dipartimento di Ingegne-
ria industriale».

Come avete lavorato per creare una stam-
pante 3D adatta allo scopo?
«Trattandosi di materiali che devono rispet-
tare caratteristiche ben precise, non bastava
una stampante 3D qualsiasi – spiega il dottor

Bergonzi –. Il primo prototipo della stampante
è stato costruito dal dott. Ruben Foresti: io mi
sono occupato dell’aspetto più farmacologico e
della formulazione del materiale. Abbiamo
collaborato per assettare la stampante in modo
da ottenere un prodotto finale che rispettasse
le caratteristiche desiderate. Poi abbiamo fatto
una serie di verifiche per valutare che il pro-
dotto fosse congruente a quello progettato, che
fosse biocompatibile e biodegradabile».

Quali le caratteristiche e le applicazioni del
cerotto?
«Il cerotto si è dimostrato particolarmente ef-
ficace per il trattamento delle ulcere da dia-
bete, ma potrebbe essere usato anche per pia-
ghe da pressione (come le piaghe da decubito)
e per piccole ustioni – spiega il prof. Bettini –. Il
materiale di cui è composto è riassorbibile:
esso funziona come un’impalcatura, perché
viene colonizzato dalle cellule che lo metabo-
lizzano e, facendo questo, rigenerano la strut-
tura di sostegno a loro necessaria. In futuro il
cerotto si potrebbe usare anche come “drug
delivery”, ossia come veicolo per liberare lo-
calmente molecole che facilitino la costituzio-
ne di una cicatrice strutturata, e quindi meno
visibile».

Tra quanti progetti è stato selezionato Wrap
e che finanziamento ha ricevuto da BioUp-
per?
«Sono stati presentati circa duecento progetti
e BioUpper ne ha premiati tre, attraverso tre

successive selezioni. Il finanziamento ricevuto
è di 50.000 euro. Stiamo valutando come im-
piegarli: potrebbero servire per sostenere le
spese di brevetto o per l’istituzione di una so-
cietà».

Tra quanto tempo il cerotto potrebbe essere
pronto per essere messo sul mercato, e
quanto costerà?
«L’ipotesi è di commercializzare il cerotto co-
me dispositivo medico e non come farmaco,
questo comporta una registrazione molto me-
no complicata. I tempi ipotizzabili per arrivare
a uno sbocco sul mercato, se troviamo qualche
investitore, sono quindi piuttosto brevi, circa
due anni. Il prodotto finale potrebbe costare
tra i 18 e i 20 euro circa, e si rivolgerebbe a un
target limitato, su consiglio del medico ma
senza ricetta».

In che altri campi potrebbe essere usato il
materiale da voi brevettato?
«Gli sviluppi futuri sono potenzialmente senza
limiti: in campo ortopedico, osteoarticolare e
odontoiatrico. Con la stampa 3D si possono
ottenere forme tubulari, cilindriche ecc. e si
potrebbero ricostruire diversi tipi di tessuti. In
passato, per esempio, abbiamo realizzato uno
studio con l’Ospedale di Parma per costruire
una protesi di coledoco, impiantata in un
maiale. A distanza di qualche mese la protesi
non c’era più ed era stata sostituita da un co-
ledoco ricostruito dall’organismo dell’animale
stesso». £
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