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RICERCA. Nasce il Centro internazionale in mechanobiology presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia

Ad Unibs l'alleanza per la medicina del futuro
Per lo studio delle cellule
stretta collaborazione
delle aziende bresciane

Copan e Antares Vision
Unire le scienze biologiche e
ingegneristiche per lo studio
delle funzioni cellulari,

aprendo le porte alla medici
na del futuro. E questo uno

dei cardini della Meccanobio

logia e al tempo stesso uno de

specificamente a questa disci mazione del flusso di lavoro
plina, avrà sede presso i Di all'interno dei laboratori di
partimenti di Ingegneria microbiologia.
Meccanica e Industriale e di
«Crediamo molto nell'ap
Medicina Molecolare e Tra proccio multidisciplinare ne
slazionale dellUniversità de cessario a risolvere un proble
ma o a ricavare conoscenze
gli Studi di Brescia con l'o
biettivo di promuovere studi preziose grazie all'esplorazio
e ricerche con un approccio ne di vari campi, come in que
meccanobiologico e di tra sto caso tra biologia e inge
sformare le scoperte in inno gneria, tra biomedicina e na
vazioni biomediche.

gli obiettivi del nuovo «Cen «OGGI LE nuove tecnologie

noingegneria, per compren

dere l'interazione ancora

tro Interdipartimentale di Ri consentono di analizzare più ignota nelle cellule tra proces
cerca Internazionale in Me
fenomeni biologici contem si meccanici e processi fisi
chanobiology», ideato e diret poraneamente, con la raccol ci», dichiara Emidio Zorzel
to da Stefania Mitola, docen ta di un'enorme mole di dati, la, presidente e ad di Antares
te di Biochimica e presidente qualitativi e quantitativi. Il Vision.
del corso di laurea in Biotec
centro si propone di analizza «Ho sempre trovato affasci
nologie mediche, e Alberto re i sistemi nella loro com nante pensare come discipli
Salvadori, docente di Scienza plessità, descrivendo la suc ne come la fisica, la biologia e
delle Costruzioni dellUniver cessione degli eventi e raccon la meccanica interagiscano
tra loro all'interno del nostro
sità degli studi di Brescia e tando la "storia" di un feno
corpo», afferma Giorgio Mar
meno
biologico»,
dicono
Mi
supportato da due eccellenze
tello, senior project manager
internazionali, leader nell'in tola e Salvadori.
novazione tecnologica in am Fondamentale sarà il sup di Copan e responsabile del
progetto. Il progetto, in linea
bito farmaceutico e biomedi
porto di Antares Vision, lea
cale, Antares Vision e Copan. der nei sistemi d'ispezione vi con la filosofia di Copan, ha
subito l'approvazio
La meccanobiologia è un ra siva, nelle soluzioni di traccia trovato
ne della Ceo Stefania Triva.
mo emergente della scienza, tura e nella gestione intelli
che unisce biologia e ingegne gente dei dati, e di Copan, lea «Speriamo di attirare perso
con talento, che trovino
ria per lo studio delle funzio der globale nel campo della ne
nella collaborazione tra il
ni cellulari. Il Centro di Ricer
preanalitica, dalla raccolta di
ca, primo in Italia dedicato campioni biologici all'auto Centro e Copan un'opportu
nità», conclude Martello. •

La Copan spa collabora con l'Università Statale di Brescia
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