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Piùcompetenzenellebiotecnologie
Acolloquioconalcuni responsabili dei corsiUSI «Cardioe-TeC»e«BioBusiness»

Le biotecnologie hanno rivoluzio-
nato le scienze della vita. Limitia-
moci a due esempi. Un farmaco
moltodiffusocomel’insulina,oggi
èprodottodaibatteri:grazieaduna
biotecnologia(lacapacitàdimodi-
ficare lamolecoladelDNA)si intro-
duce nei geni dei batteri il gene
umanoche «dirige» la produzione
dell’insulina che è così fabbricata
daimicrorganismi, in tempibrevie
concosti contenuti.Altroesempio:
l’elettronicael’informaticapermet-
tono di costruire pace-maker car-
diacisemprepiùpiccoliedefficien-
ti. L’industria biotecnologica è in
costante crescita, e per i professio-
nisti che ci lavoranonon è più suf-
ficiente la sola specializzazione di
settore,occorrononozioni sempre
più ampie, globali. Per venire in-
controaquestenecessità, l’Univer-
sitàdellaSvizzera italianapropone,
dadueanni,corsibrevispecificide-
dicatiachi lavoranellebiotecnolo-
gie.Abbiamointervistatoalcunidei
responsabili dei corsi.
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Piero Martinoli*
zxyProfessorMartinoli, lei è stato il pro-
motore dei corsi brevi dell’USI: quali i
motivi dell’impegnodell’USI in questo
particolare settore?
«Tra lemissioni di una università, oltre
alla ricerca scientifica e alla formazione,
c’èanchequelladi essereuncatalizzato-
re dell’innovazione. Nell’USI e tra i no-
stripartnerci sonocompetenzecongran-
depotenzialeper leaziendepubblichee
private, ma si tratta di opportunità che
non sono ancora ben sfruttate. Grazie a
questi corsi brevi che hannoun impatto
immediato sui professionisti, siamo in-
veceingradodicontribuireconcretamen-
te a stimolare i processi d’innovazione.
Per iniziareabbiamoscelto il campodel-
labiomedicina inquantoparticolarmen-
tepromettentee invirtùdellecompeten-
zecheabbiamosiaall’USI, sia sul territo-
rio del Cantone,ma la formula dei corsi
brevi per professionisti si è rivelata così
efficacechenonescludochequestaespe-
rienza possa estendersi anche ad altri
campi».

NelTicinoil settorebiomedicohaunfu-
turo?
«Ècertamenteunsettoredallegrandipo-
tenzialità per la crescita del Ticino dove
esistonogià importantiPolidicompeten-
za quali L’Istituto per le Ricerche in Bio-
medicina (IRB), il Cardiocentro, l’Istitu-
toOncologicodellaSvizzera Italiana(IO-
SI), ilCPStart-upealcuneazienderiuni-
tenelTecnopolo.All’USI stiamoulterior-
menteesplorandoquestapossibiledire-
zionestrategica tramiteunostudiodi fat-
tibilità, per valutare l’introduzione, an-
che inTicino,diuna formazionemedica
a livello clinico in collaborazione con le
facoltà diMedicina d’Oltralpe».

Heidrun Flaadt Cervini**
zxyDottoressaFlaadt, iduecorsiorganiz-
zati dall’USI a quali necessità delmer-
cato rispondono?
«Primadiprogettare icorsi,hofattoun’in-
dagine accurata per capire i bisogni del
mercato e identificare quali tipi di corsi
breviespecialistici giàesistevanonel set-
toredellaBiomedicinaedelleBiotecno-
logie. Obiettivo dell’USI era di sviluppa-
re corsi innovativi adatti alle esigenze di
questi settori dando una formazione di
alto livello a professionisti già inseriti in
queste attività».
C’èunacarenzanella formazionedegli
specialisti di questi settori?
«Lo sviluppo di nuove tecnologie elet-

troniche in Cardiologia, richiede la stret-
ta collaborazione di medici, ingegneri
elettronici, scienziati, manager. Ciascu-
no di loro ha la competenza nel proprio
settore, ma sono sempre in grado di in-
contrarsi, di capire come ciascuno com-
pie il proprio lavoro, di creare sinergie
per l’innovazione? Il corso “Cardio e-
TeC” è innovativo perché pone a con-
tatto esperti diversi per prepararli al-
l’uso di tecnologie elettroniche in Car-
diologia e anche ad una corretta comu-
nicazione della salute. I corsi hanno un
carattere teorico e pratico, i partecipan-
ti sviluppano assieme il progetto e lo svi-
luppo di un nuovo dispositivo medico,
mettendo insieme diverse competenze
che sono così conosciute e condivise da
tutti».
L’altro corso, il «BioBusiness», a quali
carenze vuoleovviare?
«Insiemeall’Informatica, le Scienzedel-
la vita e le Biotecnologie saranno prota-
gonistedella futuraeconomiabasatasul-
le conoscenze. L’innovazione biotecno-
logica richiedeperò forti investimenti di
capitali, tempi lunghi,unaregolamenta-
zionespecificaesistemidiprotezioneef-
ficace tramite brevetti per garantire un
adeguato ritorno economico degli inve-
stimenti.Moltospesso, le impresebiotec-
nologichesonofondateedirettedascien-
ziati chenonconosconobenequeste te-
matiche: l’innovativocorso“BioBusiness”
è in grado di dare tutte queste informa-
zioni, teoriche epratiche».
Comemai l’USIhasceltoquestidueset-
tori, laCardiologia e leBiotecnologie?
«A seguito di una nostra indagine preli-
minare a livello regionale, nazionale ed
internazionaleperconoscerequali com-

petenzepotevanoesserecombinatecon
quelle dell’USI per sviluppare dei corsi
innovativi.Nel caso specifico, c’è stata la
convergenza di eccellenze come il Car-
diocentroTicino, I’IRB, l’Istitutoper leFi-
nanze, ALaRI (Advanced Learning and
Research Insitute), quello per la Comu-
nicazione in Sanità dell’USI e di diverse
societàattive inTicinonel campofarma-
ceutico: è stato così deciso di impegnar-
ci in quei due settori».

Comesonostrutturati icorsi,perchéso-
no innovativi?
«Sono“Corsidinuovagenerazione”con
programmiesistemidi formazioneesclu-
sivi nei quali l’università, lamedicina, la
ricerca, l’industria e gli ambienti econo-
mici collaborano ed interagiscono: per
esempio, i docenti provengono da tutti i
settorichehoappenaelencato, iprogram-
mihannostandardeuropei e sonorivol-
ti aprofessionisti di quei settori. I corsi si
tengono negli spazi dell’Executive Cen-
ter dell’USI di Lugano».
Achi sono riservati i corsi?
«Aiprofessionisti di quei settori:medici,
scienziati nel settoremedico-biologicoe
farmacologico,amministratoriospedalie-
ri,managerdelsettore,investitorierappre-
sentantidiagenzieperlaregolamentazio-
neincampomedicoebiotecnologico».

Possiamodefinirlounprogettoconca-
ratteristicheregionaliedinternazionali?
«Sì, perché parte da una realtà, da risor-
se del Cantonema non si arresta ai suoi
confini, i partecipanti ai corsi sonocitta-
dini svizzeri e di diversi Paesi europei. I
corsi Cardio e-TeC eBioBusiness hanno
giàportatoallacreazionedi legami inter-
nazionaliconscambidiconoscenzeetec-
nologie: queste relazioni hanno attirato
l’interesse di Istituzioni e imprese inter-
nazionali chevorrebberopartecipareal-
la realizzazionedei nostri corsi».
Per l’economia ticinese che benefici ci
sono?
«La formazione di professionisti esper-
ti nel settore farmaceutico ebiotecnolo-
gico sarà fondamentale per lo sviluppo
di queste attività, già abbastanza diffu-
se nel Ticino. Inoltre, i contatti interna-
zionali sviluppati con i corsi, favoriran-
no l’interesseperquesto settoredell’eco-
nomia ticinese, con lapossibilità di atti-
rare persone competenti e investimen-
ti pernuoveattività.Anche l’USI è ingra-
do di diffondere in Svizzera e all’estero
l’immagine di un Ticinomoderno e in-
novativo».

*Fisico, Presidente Università della Svizzera Italiana (USI)
**Biologa,Managing Director Cardio e-TeC e BioBusiness,

USI

Orasiamodavvero
ingradodi contribuire
a stimolare iprocessi
d’innovazione

Università,medicina,
ricerca, industria ed
economia collabora-
no e interagiscono
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Coniugare
manegement
e tecnica
zxyDottorCalderari,perchéFarmaIn-
dustriaTicinoelacasafarmaceutica
Helsinn sostengono i corsi organiz-
zati dall’USI, ai quali lei haparteci-
patocomedocente?
«L’industriachimico-farmaceuticaha
grandicontenuti tecnico-scientifici e
sibasasull’innovazionecontinua,sul-
la ricerca, sullosviluppo, inoltredeve
competere suimercati internaziona-
li, il che richiede capacità commer-
cialieconoscenzadellecomplessere-
golediqualitàecertificazionedeipro-
dotti.Èdunqueindispensabileforma-
reprofessionisti ingradodiaffrontare
almeglio tuttequeste tematiche».
Eicorsiorganizzatidall’USIrispon-
donoaquesteesigenze?
«Sì,perchéconiuganolaformazionedi
tipogestionaleetecnicaconlaforma-
zionemanageriale: inoltre,neicorsisi
affrontanoinmodopraticolestrategie
globalidella farmaceutica.Alleazien-
dedelsettorebiomedicoebiotecnolo-
gicoservonosempredipiùpersoneche
nonsolo sianoesperte inundetermi-
natosettore,macheabbianounavisio-
ned’insiemedeiproblemi».
Personechesianoancheingradodi
iniziarenuoveattività?
«Oggi, grazie proprio alla formazio-
neoffertadacorsicomequellidell’USI
abbiamo4-5nuoveaziendechestan-
no iniziando l’attività e questo è di
buonauspicioperchédimostra la vi-
talità e la potenzialità di questo set-
torenelCantone».
Quanto è importanteper il Ticino il
settorebiomedicoebiotecnologico?
«Èmolto importanteeciteròqualche
dato. In Ticino ci sono 24 aziende di
questotipoassociateallaFarmaindu-
stria: se leconsideriamocomese fos-
serouna sola azienda, risulta chenel
2009 il loro contributoal Prodotto in-
terno lordo (PIL) cantonale è statodi
1,2miliardidi franchi,ovvero il38per
centodell’interosettoreindustrialeti-
cinese.Lafarmaceuticarealizzal’8per-
centodelPILticinese,controil6-7per
centodell’ediliziaedei trasporti».
Èun’industriadiqualità?
«Sì, le imprese associate alla FIT so-
noingradodioffrireserviziperlosvi-
luppodiunfarmacoinmodocomple-
to,dallafasediricerca,allasperimen-
tazioneclinica,allaregistrazione,alla
produzione fino alla commercializ-
zazione».

* Presidente Farma Industria Ticino (FIT)
Group General Manager, Helsinn

zxy Lorenzo Leoni ha una passione: lo start-
up. Non è una particolare gara automobili-
stica e nemmeno uno sport estremo: in po-
che parole, start-up significa aiutare un’azien-
da a nascere e a farla camminare con le pro-
prie gambe. Poi, via con un’altra esperienza
e con un’altra azienda da far nascere: una
vera passione. Lorenzo Leoni, luganese, do-
po avere studiato Biochimica all’Università
di Losanna, ha preso il primo volo per gli
Stati Uniti ed è «atterrato» in una delle più
prestigiose università del mondo, quella del-
la California, San Diego: era il 1995 e iniziò
a studiare nuovi farmaci antitumorali. Nel
2000, con altre persone fonda la Salmedix,
una società per promuovere il trasferimen-
to dei risultati della ricerca biomedica uni-
versitaria verso le applicazioni cliniche.
L’azienda va bene, e i suoi partner sonome-
ravigliati quando decide di tornare in Tici-

no. «Mi sono detto – racconta Leoni – per-
ché non posso fare lì quel che ho fatto negli
USA? Ormai avevo una notevole esperienza
e il Ticino ha potenzialità nel campo biome-
dico». La passione per lo start-up prende il
sopravvento e Leoni fonda presso Lugano la
Telormedix, una delle prime società che si
occupa di quest’attività nel settore dell’in-
dustria biomedica. «Nella fase di start-up –
dice Leoni – l’esperienza di quattro mesi
presso il Centro di Promozione delle azien-
de dell’USI sono stati fondamentali per por-
re le solide basi della Telormedix. Quando
l’USI, quest’anno, mi ha chiesto se volevo
partecipare al corso di Biobusiness come do-
cente, ho accettato con entusiasmo. Avevo
già fatto un’esperienza del genere negli USA,
come allievo e come docente, quindi so be-
ne l’importanza di corsi brevi e ad alto livel-
lo nel settore biomedico». Per Lorenzo Leo-

ni la caratteristica fondamentale dei corsi
dell’USI sta nel formare professionisti che
hanno una visione globale del settore bio-
medico e biotecnologico, tale da permette-
re – solo per fare un esempio – di rendere
più efficiente e meno costoso lo sviluppo di
un farmaco, un processo ancora oggi carat-
terizzato damolta inefficienza. Ci sarà sem-
pre più spazio per la biomedicina in Ticino?
«Certo – conferma Leoni – e faccio un esem-
pio. Abbiamo Centri di ricerca qualificati co-
me l’IRB, il Cardiocentro o l’Istituto Onco-
logico della Svizzera italiana. Scoprono, po-
niamo, un nuovo farmaco antitumorale: og-
gi è possibile gestire tutte le fasi della speri-
mentazione fino alla registrazione e com-
mercializzazione del farmaco, come fa la Te-
lormedix qui in Ticino, senza bisogno di
“emigrare” all’estero».

* Biochimico, partner di Actus Advisory
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Lostart-up,ovvero l’artediaiutareun’aziendaanascere
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Lorenzo Leoni.

LINK

zxy Corsi brevi USI
www.cardio.e-tec.usi.sh
www.biobusiness.usi.ch
zxy Centro Promozione Start-up
www.cpstartup.ch
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