
Studi sul fegato da Trieste al Vietnam
La fondazione diretta da Tiri belli impegnata in nuove collaborazioni nei paesi in via di sviluppo

di Cristina serra in paesi in via di sviluppo:
dall'Università di Ho Chi
Minh City, in Vietnam, che ha
dedicato un intero piano allo
studio malattie di fegato,
all'Università Hasanuddin di
Makassar, in Indonesia,
all'Istituto sul fegato e le ma-

lattie biliari di New Delhi, che
lo scorso 15 novembre ha fir-
mato un accordo con la Fif
per implementare la ricerca
traslazionale, dal bancone di
laboratorio al letto del mala-
to".

Il ruolo rilevante che la Fon-

dazione ha acquisito a livello
internazionale le viene
dall'aver saputo unire sotto lo
stesso tetto attività che richie-
dono interfacciamento e col-
laborazione fra diversi esper-
ti: dai biologi molecolari che
studiano i meccanismi di dan-
no da bilirubina, agli esperti
di modelli in vitro e in vivo di
danno epatico, ai clinici forti
dell'esperienza quotidiana
coni pazienti.

Per mantenere viva l'inter-
nazionalità delle attività, Tiri-
belli ha inaugurato una prassi
che si ripeterà nelle riunioni
future del comitato: ha invita-
to un ricercatore straniero
che, dopo essersi formato a
Trieste, è rientrato nel suo pa-
ese per applicare in loco tecni-
che e strategie firmate Fif.

A inaugurare la tradizione è
stato Joaquin Rodriguez, di-
rettore del Centro binaziona-
le di ricerche di criobiologia
clinica e applicata, di Rosario
in Argentina, creato grazie a
Fif e Regione Fvg, all'avan-
guardia nello studio delle bas-
se temperature sui viventi, ne-
cessarie per il successo nei tra-
pianti di fegato.

ORI PRODUZIONE RISERVATA

Ci vuole fegato a essere con-
tenti, di questi tempi, soprat-
tutto in sanità e nella ricerca.
Ma la Fondazione italiana fe-
gato ha tutti i numeri per es-
serlo. Alla recente riunione
annuale del Comitato scienti-
fico sono stati presentati i ri-
sultati clinici e scientifici del
2013. Oltre 5000 le visite effet-
tuate (5% in più rispetto al
2012); un indice di attrazione
extraregionale in crescita, con
un punto percentuale in più
rispetto all'anno passato; e
una produzione scientifica in
aumento, con 22 articoli pub-
blicati su riviste ad alto impat-
to scientifico.

Nel quinto anno dalla sua
nascita la fondazione, che
viaggia con un budget annua-
le di circa un milione di Euro,
frutto per più del 60% di pro-
getti specifici avviati con part-
ner europei e americani, è un
punto di riferimento mondia-
le per gli studi sul fegato.

Claudio Tiribelli, suo fonda-
tore e direttore scientifico,
commenta soddisfatto alcuni
risultati importanti: "Nel
2013, abbiamo firmato una se-
rie di accordi bilaterali che
sanciscono, da parte della
Fondazione, l'adozione vir-
tuale di alcuni centri epatolo-
gici in tutto il mondo. Tramite
questi accordi ci impegnere-
mo sempre più nella forma-
zione di specialisti del fegato

In crescita la Fondazione italiana fegato
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