Indirizzo di benvenuto del Direttore Generale dell’ICGEB
Dr. Lawrence Banks

Buongiorno e benvenuti all’ICGEB e all’inaugurazione dei nuovi laboratori per
lo sviluppo di biofarmaceutici.
L’ICGEB ha più di vent’anni di esperienza nello sviluppo di questo tipo di
prodotti. In tutti questi anni questa tecnologia è stata trasferita da Trieste a
numerose aziende in tutto il mondo, consentendo a queste ultime di produrre
questi farmaci a costi molto inferiori rispetto alle grandi compagnie
farmaceutiche - le big pharma. Ciò fa sì che chiunque, indipendentemente
dalle condizioni socioeconomiche, possa beneficiare di farmaci a costi
contenuti.
In collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’ICGEB ha intrapreso
un programma ambizioso di espansione della produzione biofarmaceutica e
delle capacità di Controllo della Qualità della stessa. Grazie al generoso
contributo di 3 milioni di Euro dalla Regione, i Laboratori per lo Sviluppo dei
Biofarmaceutici sono stati realizzati a tempo di record - un anno - e sono ora
pienamente operativi. Sarà così possibile produrre farmaci come l’interferone
per la terapia del Covid 19, l’insulina, per la cura del diabete e gli anticorpi
monoclonali per la cura del cancro e dell’artrite reumatoide, rispettando tutte
le linee guida internazionali e sarà inoltre possibile trasferire queste
tecnologie ai partner locali, nazionali e internazionali.
Questa importante infrastruttura ancora una volta evidenzia l’eccellenza del
sistema scientifico del territorio in cui ICGEB è solidamente integrato. I
laboratori per la produzione dei farmaci biosimilari migliorano e potenziano la
ricerca biotecnologica all’interno dell’ICGEB stesso, e allo stesso tempo

rappresentano

un’opportunità

per

attrarre

investimenti

ed

attività

imprenditoriali in questo territorio.
Sono molto grato alla Regione Friuli Venezia Giulia che ha creduto in questo
progetto e con grande lungimiranza e ancora una volta, è stata in grado di
collegare la ricerca con lo sviluppo economico del territorio. Sono anche molto
riconoscente al Governo italiano per il continuo supporto ed impegno nei
confronti dell’ICGEB e della missione che abbiamo di portare i risultati delle
biotecnologie a beneficio delle comunità dei Paesi Membri.
E per concludere, a nome di tutto l’ICGEB, voglio cogliere questa opportunità
per ringraziare l’Italia e la Regione Friuli Venezia Giulia per la grande
professionalità nella gestione della pandemia.

