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4 LIGURIA CRONACA
STUDIO Produzioni senza sperimentare sugli animali

Il colosso della chimica
si affida a un gruppo
di ragazzi genovesi
La Basf, numero uno al mondo nel settore,
sceglie i giovani dell’Ett di Sestri Ponente
Stefania Grazioso
La Basf, la più grande ditta di
prodottichimicialmondohasceltoEtt,aziendagenovese,perilprogetto pilota riguardo lo sviluppo e
convalida di un innovativo metodo in vitro di valutazione della
neurotossicitàdelle sostanze chimiche. L’azienda tedesca soddisfatta dei risultati ha richiesto poi
iltrasferimentotecnologico,ovverohachiestoadEttdiinsegnarecome utilizzare al meglio la tecnica
per migliorare i propri processi
produttivi.
BasfSe, lavora su programmi di
valutazioneconmetodialternativi all’uso di animali. Nonostante
la capacità di investimento e di
competenze interne, pur avendo
sviluppato diverse tecniche che
poche industrie al mondo possonovantare,noneraancorariusci-

taatrovareunasoluzioneperaveredelleinformazioniaffidabilisul
potenziale neurotossico delle sostanzechimiche.Nelmomentoin
cui l’azienda leader tedesca ha
manifestatouninteressepiùoperativo,Ettèrisultatailmigliorpartner di eccellenza europea.
L’obiettivo finale del progetto è
ilsupportoallamessainoperadella metodica di valutazione delle
sostanze Basf Se durante la linea
di produzione. Una seconda fase
di supporto serve per fornire formazione, ovvero insegnare alla
più grande ditta di chimica mondialecomeecosafareperpoiproseguire con un supporto e aggiornamento continuo.
L’amministratore delegato di
Ett, Giovanni Verreschi, ne raccontaimolteplicirisvoltinelmondo scientifico e commerciale: «Le
ricadute sono ovviamente nume-

rose, si va dall’immagine e al consolidamentodelruolo diEttperle
competenzespecifichesullaneurotossicità in vitro, avvenuta anchetramitelapubblicazionedeirisultatisurivistescientifiche,dove
inmenodiunannoEttharealizzatounlavorocheancheneipiùmoderni laboratori di ricerca avrebbe richiesto diversi anni, fino al
consolidamento dal punto di vista commerciale del servizio proposto».
Questo tipo di servizio nasce
con un respiro internazionale ed
Ettdasemprehapartecipatoaprogettiinternazionalimettendoadisposizione il suo expertise. «Sarà
possibileunaproduzionesuscala
mondiale»precisaAntonioNovellino, responsabile della ricerca in
Ett, che in breve descrive anche la
tecnica «si basa sull’analisi delle
alterazionichel’esposizioneaso-

stanze potenzialmente tossiche
causano all’attività di colture di
cellule attive (neuroni)».
Dal puntodi vista commerciale
Ett vuole allargare il numero di
clienti ed è già entrata in contatto
con diversi grandi attori internazionali e continua le attività per
migliorare il servizio e le competenze.
Recentemente l’azienda genovese ha presentato un progetto
sui finanziamenti Por Liguria per
sviluppare alcuni strumenti che
permetterebberodiaumentarela
dimensione produttiva del servizio.
Elemento fondamentale per il
risultatoottenutoèl’outcomedioltre dieci anni di ricerca industriale e di base. Non si tratta solo di ricercainterna,Etthaavutodasempre la capacità di conoscere e gestirelepiùrecentitecnologie,integrarle tra loro per realizzare strumenti e competenze d’avanguardia per poi realizzare il trasferimentotecnologicoversounserviziocommercialeadaltovaloreaggiunto.
L’azienda leader genovese per
il successo dell’attività era certa
che i risultati sarebbero stati ottimi,echesarebbestatointeressanteconfrontareleaspettativediBasfSeprimachesiaffidasseroaloro
con quelle che hanno ora.
In un contesto più ampio, Ett si
aspetta che se Basf, la più grande
ditta di chimica al mondo si è affidata a loro, così altre ditte seguanol’esempioe,perrestarecompetitive ed innovative, richiedano la
professionalitàdell’aziendagenovese.
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Abbiamo aiutato i bambini del Benin e di Haiti , come si evince dai rin-
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