
RT
 3

84

74



RT
 3

84

75Nel 1989 stavo costruendo la mia carriera come ricercatore 
presso l’Imperial Cancer Research Fund di Londra, che era, a 
quel tempo, il principale istituto di ricerca al mondo per il lavoro 
sui virus oncogenici. Fu lì che sviluppai un forte interesse per 
i papilloma virus umani, gli agenti causali del cancro cervicale 
e da allora ho lavorato a lungo per capire come il virus causi 
questi tumori. Una delle principali sfide, allora come oggi, è 
la disperata prevalenza del cancro cervicale nei paesi in via 
di sviluppo, dove è la principale causa di morte correlata al 
cancro e ha effetti devastanti sulle giovani donne e sulle loro 
famiglie. Fu in questo periodo che fui avvicinato dal professore 
Arturo Falaschi, che stava per stabilire la sede del Centro in-
ternazionale di Ingegneria genetica e Biotecnologie a Trieste, e 
che era alla ricerca di un giovane group leader per lavorare sui 
papilloma virus umani. La sua visione per l’ICGEB ha creato in 
me un’impressione duratura che ancora oggi guida tutto ciò che 
sto cercando di ottenere come direttore generale.

Ero entusiasta della creazione di un istituto di ricerca di alto 
livello, la cui missione principale era di utilizzare la ricerca per 
promuovere lo sviluppo globale internazionale e contribuire a 
migliorare la vita delle persone in ambienti con risorse molto 
limitate. In questo senso l’ICGEB era ed è tuttora unico. Nessun 
altro istituto o organizzazione ha un tale mandato di utilizzare 
direttamente i propri laboratori per affrontare le principali 
sfide globali. Uno degli aspetti più interessanti è sempre stata 
l’incredibile natura internazionale dell’organizzazione e lavorare 
con persone provenienti da oltre quaranta paesi diversi è una 
gioia assoluta. Imparo molto di più dall’essere in un ambiente 
come questo di quanto sarebbe stato possibile in una normale 
università o istituto di ricerca.

Venire a Trieste da Londra durante la Guerra Fredda richie-
deva molte considerazioni. Tuttavia, il punto di svolta è stato 
rendersi conto che potevo usare la mia conoscenza scientifica 
per restituire qualcosa al mondo, e non semplicemente persegui-
re una carriera accademica. In quel periodo avevo appena letto 
Shikasta di Doris Lessing ed era forte in me la consapevolezza 
che azioni apparentemente piccole possono avere un enorme 
impatto positivo. Questo, unito alla consapevolezza di essere di 
fronte a un’opportunità unica ed eccitante per fare veramente la 
differenza nel mondo, mi ha fatto rompere gli indugi e afferrare 
a piene mani questo percorso.

La storia
L’idea di costituire un Centro Internazionale di eccellenza nella 
genetica molecolare e nelle biotecnologie nacque nei primi anni 
Ottanta. All’epoca l’Ingegneria genetica e la Biologia molecolare 
iniziavano a mostrare le loro potenzialità non solo nella ricerca 

di base ma anche per le possibili applicazioni che lasciavano 
intravedere. Il Centro però non avrebbe dovuto occuparsi solo di 
ricerca avanzata, le sue attività avrebbero incluso la formazione 
di nuovi scienziati, il trasferimento tecnologico alle imprese e 
soprattutto la promozione della cooperazione internazionale 
con i Paesi emergenti e in via di sviluppo. L’obiettivo principale 
era quello di assicurare che tutti questi progressi non fossero 
limitati agli Stati Uniti e all’Europa, ma che potessero essere 
accessibili a livello globale.

Già alla fine degli anni Settanta, l’Ingegneria genetica e la 
Biotecnologia avevano permesso di produrre proteine e di 
coltivare microorganismi e piante con specifiche modifiche 
genetiche. Grazie a questi avanzamenti era ora possibile ottenere 
una serie di prodotti dalle vaste applicazioni mediche e indu-
striali. Queste enormi potenzialità derivavano da una semplice 
ma innovativa idea: tagliare e cucire insieme segmenti di DNA 
da un organismo a un altro. Fu proprio negli anni Settanta che 
l’insulina divenne il primo farmaco biotecnologico approvato 
e da quel momento in poi fu possibile produrre insulina umana 
all’interno di microrganismi invece di dover ricorrere all’insulina 
prodotta da altri animali, come era stato fino a quel momento. 
Con queste grandi potenzialità arrivarono però anche grandi 
quesiti etici riguardo le possibili applicazioni e lo sfruttamento 
di queste tecnologie. 

Nel febbraio 1981, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo industriale commissionò un rapporto per indagare 
la necessità di istituire un Centro Internazionale di Ingegneria 
genetica e Biotecnologie, in seguito alle raccomandazioni che 
provenivano dalla comunità scientifica. Ne emerse la conclu-
sione che un centro internazionale sarebbe stato il mezzo più 
pratico ed efficace per assistere e promuovere in modo inte-
grato il rafforzamento delle capacità tecnologiche nazionali e 
internazionali in questo settore. 

L’anno successivo, a Belgrado, si riunirono più di 35 Paesi, tra 
cui Australia, Austria, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Ger-
mania, Francia, Stati Uniti, URSS, e i rappresentanti di diverse 
Organizzazioni mondiali delle Nazioni Unite (compresi l’OMS, 
UNESCO, FAO). Le prime proposte arrivarono da Belgio, Cuba, 
India, Italia, Pakistan e Tailandia. I requisiti comprendevano 
edifici equipaggiati per laboratori, uffici e officine, la vicinanza 
di un avanzato centro di calcolo, biblioteche e altre strutture, 
e la disponibilità di finanziamenti per personale scientifico e 
amministrativo, e soprattutto per le borse di studio. Fu l’Ita-
lia a ottenere uno dei pareri più positivi. Nel resoconto della 
riunione UNIDO è infatti riportato quanto segue: «L’offerta 
italiana venne considerata in generale buona per la scelta di 
collocare l’ICGEB nella città di Trieste: una città con due im-

DOTT. LAWRENCE BANKS, direttore generale dell’ICGEB 
e capo gruppo Laboratorio di Virologia dei Tumori ICGEB
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76 portanti istituzioni educative avanzate, l’Università e il Centro 
internazionale di Fisica Teorica. Se l’ICGEB avrà sede a Trieste, 
sarà un importante istituto di ricerca indipendente. Le autorità 
e la gente della città hanno avuto un’esperienza eccellente con 
l’ICTP, un centro che serve i paesi in via di sviluppo con grande 
successo, e questa sensazione è completamente ricambiata dal 
corpo internazionale del personale e degli studenti. Questa co-
munità internazionale è stata integrata con successo a Trieste. 
Questo buon record, reciprocamente riconosciuto, è una parte 
importante del profondo impegno di Trieste per l’iniziativa»1.

Era importante portare la scienza e la tecnologia in un angolo 
d’Italia dove l’accesso al mondo esterno era limitato. In sostanza, 
l’offerta delle strutture, anche se ancora provvisorie, compren-
deva cinque edifici all’interno di Area della Ricerca Scientifica 
e Tecnologica per un totale di 4.000 mq, oltre a caffetteria, sale 
conferenze, ristorante e altre strutture di supporto. La stessa 
storia di Area Science Park richiamava i valori di fratellanza 
e mutuo aiuto internazionale su cui stava ponendo le basi la 
costruzione dell’ICGEB: sorge, infatti, dal Campo Profughi 
dismesso definitivamente negli anni Settanta2.

Fu così che le attività di ICGEB iniziarono nel 1987 presso 
l’Area Science Park di Padriciano. All’inizio, l’intera attività di 
ricerca all’interno dei laboratori era parte stessa di UNIDO, ma 
i successi scientifici e la crescita dei Paesi membri permise al 
Centro di acquisire l’autonomia giuridica come Organizzazione 
intergovernativa nel 1994. Già dall’inizio, oltre alla sede centrale 
di Trieste, fu istituita anche la sede di New Delhi in India. Poi, 
nel 2007, fu inaugurata anche la sede di Cape Town in Sudafrica, 
per fungere da centro per le biotecnologie in Africa.

L’ICGEB e l’Italia
L’ICGEB non sarebbe mai diventato il diamante delle biotecnolo-
gie che rappresenta per l’Italia senza il contributo del professore 
Arturo Falaschi, ispiratore e propulsore del Centro, scomparso 
nel 2010. Fu il primo direttore generale (1989 – 2004) e grazie 
al suo lavoro il sostegno del Governo italiano non è mai ve-
nuto meno e consente ancora oggi ai laboratori di Trieste di 
costituire un polo di attrazione per giovani ricercatori a livello 
internazionale. Alla sua memoria è dedicata sia la sede di Trie-
ste sia la principale offerta formativa per i giovani ricercatori 
di tutto il mondo.

L’esistenza di ICGEB è strettamente legata all’Italia e a Trieste, 
soprattutto per il costante e fondamentale sostegno economico 
del Governo italiano attraverso il Ministero degli Affari esteri. 
Sostenendo le attività dell’ICGEB da oltre trent’anni, l’Italia è 
un leader globale nel promuovere la diplomazia, lo sviluppo e 
la pace nel mondo attraverso la scienza. 

Il passo più recente nella storia dei rapporti tra ICGEB e l’Ita-
lia si è svolto a Roma, il 21 giugno 2021, con la firma dell’accordo 
di sede. In quell’occasione il viceministro Manlio Di Stefano ha 
detto: «La firma di questo accordo conferma la volontà dell’Italia 
e del Centro di fornire un contributo concreto allo sviluppo 
sostenibile globale attraverso la ricerca sperimentale avanzata. 
Crediamo fortemente nelle soluzioni con cui le moderne bio-
tecnologie possono arrivare a risolvere i problemi del nostro 
pianeta e dei suoi abitanti, e il contributo fornito dall’ICGEB 
nella lotta al COVID-19 ne è stata una prova tangibile. Siamo 
molto contenti della presenza di un istituto scientifico così 
prestigioso nel nostro Paese, nella bellissima città di Trieste, 
il cui polo scientifico-tecnologico si sta rivelando sempre più 
dinamico attirando eccellenze da tutto il mondo. Continueremo 
a impegnarci per rafforzare le capacità di ricerca scientifica 
nazionale e per internazionalizzare ulteriormente questo settore, 
che è fondamentale per il futuro dell’umanità».

I laboratori
Scelta la location, occorreva costruire una sede. L’allora Presi-
dente dell’Area, il professore Domenico Romeo si accordò con 
ICGEB per far progettare allo studio Earl Walls Associates uno 
studio preliminare che fosse congruente con le norme della le-
gislazione italiana. “Era stato scelto perché in quegli anni aveva 
vinto diversi premi per la realizzazione del miglior laboratorio 
di ricerca negli Stati Uniti ma anche perché era il massimo 
esperto in questo settore avendo già collaborato con il famoso 
scienziato Jonas Salk e l’architetto Kahn nella progettazione 
del famosissimo Salk Insitute a La Jolla in California”, ricorda 
l’ingegnere Gianni Cozzi, dirigente del servizio Ingegneria, Tec-
nologia e Ambiente dell’Area di Ricerca, aggiungendo: “Questo 
laboratorio è ancora adesso considerato lo stato dell’arte nella 
progettazione di edifici per la ricerca”. 

I Paesi membri
Ciò che veramente differenzia ICGEB da altri istituti di ricer-
ca è proprio la sua natura di organizzazione internazionale 
indipendente. Oggi sono 66 i Paesi membri (numero sempre 
in crescita) e questo permette agli scienziati di questi Paesi di 
operare a contatto con i migliori esperti nei diversi settori delle 
scienze della vita, di avere accesso a borse di studio dedicate 
ai giovani ricercatori e a finanziamenti per l’attività di ricerca. 
Attualmente, anche grazie alle sue tre sedi sparse su altrettanti 
continenti, sono più di 550 i ricercatori che lavorano e seguono 
oltre 45 programmi di ricerca.

Attraverso le scoperte scientifiche, le borse di studio, i corsi, 
i finanziamenti per la ricerca, e le collaborazioni internazionali, 

!
Accanto al titolo: Veduta aerea della sede dell’ICGEB 
e l’ingresso dell’edifico principale, denominato “W”

"
1991 L’Edificio W in costruzione nell’Area Science Park  
di Padriciano
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77un vasto network di ricercatori e policy maker stranieri hanno 
beneficiato del lavoro di ICGEB. È proprio questo aspetto a 
incarnare di più la vocazione dell’Istituto nel favorire la crescita 
autonoma dei Paesi emergenti promuovendo le biotecnologie 
quale strumento di sviluppo economico e sociale.

La ricerca scientifica
La sede di Trieste è una realtà scientifica di alto livello interna-
zionale, attrezzata per le più avanzate metodologie sperimentali 
della biologia molecolare e cellulare. I quasi venti gruppi di 
ricerca, ciascuno guidato da scienziati di fama internazionale, 
coordinano oltre 200 persone in vari progetti in diversi campi 
della biologia e delle biotecnologie.

Nella virologia si studiano i più svariati virus patogeni umani 
da COVID-19 al papilloma virus, dal virus della Dengue a quelli 
trasmessi dalle zecche. Nell’ambito di queste ricerche una delle 
recenti scoperte è stata quella che ha permesso di comprendere 
dove il virus HIV si integra nel DNA delle cellule che infetta, 
diventando insensibile ai farmaci. 

Nei gruppi che si occupano di immunologia si studiano i più 
sottili meccanismi della risposta immunitaria umana ma anche 
i vaccini contro i tumori. I gruppi di genetica molecolare studia-
no le malattie ereditarie cardiovascolari e quelle che possono 
predisporre ad alcuni tipi di tumori. Una recente applicazione 
clinica di una delle scoperte del laboratorio di Medicina mo-
lecolare riguarda piccole molecole di RNA che, usate come 
farmaci, inducono la rigenerazione del cuore dopo un infarto. 
I gruppi di neurobiologia infine studiano le basi molecolari di 
diverse malattie neurodegenerative. 

Proteine per la terapia medica, come l’insulina e gli interfe-
roni, vaccini contro molti tipi di virus, anticorpi monoclonali 
per la terapia dei tumori, piante geneticamente modificate che 
resistono a condizioni climatiche avverse, pesticidi non tossici 
basati su proteine di insetti e microorganismi in grado di pro-
durre etanolo quale sorgente di energia sono soltanto alcuni dei 
prodotti oggi disponibili grazie alle biotecnologie.

Ma alla frontiera della ricerca in questo settore sono oggi 
la terapia genica e l’utilizzo delle cellule staminali, due bio-
tecnologie innovative che consentiranno la rigenerazione di 
organi danneggiati e la cura di patologie di grande impatto 
medico e sociale, come le malattie cardiovascolari e le de-
menze. E non dimentichiamo, in ultimo, la battaglia contro 
il COVID-19.

Il Centro è all’avanguardia nell’applicazione della terapia 
genica e delle cellule staminali contro le malattie degenerati-
ve. La sede indiana conduce studi sulla malaria, la tubercolosi 
e l’epatite, lo sviluppo di nuovi sistemi diagnostici e vaccini, e 

di possibili applicazioni delle biotecnologie nel campo agrario 
e nella produzione di biocarburanti. L’ICGEB di Cape Town si 
occupa delle malattie infettive che colpiscono il continente 
africano, in particolare i virus emergenti, l’infezione da HIV/
AIDS, la malaria e le malattie parassitarie. Uno dei gruppi 
contribuisce inoltre alle attività del consorzio internazionale 
che ha studiato l’espressione e il funzionamento del genoma 
umano. Nel settore agraria, si studia la biologia dei sistemi 
vegetali e i biopesticidi.

La formazione
Una delle attività che più caratterizzano l’ICGEB è quella di 
contribuire alla formazione post-universitaria degli scienziati 
italiani e degli altri Paesi membri. Ogni anno, l’ICGEB assegna 
numerose borse di studio per studenti di dottorato o di post-dot-
torato affinché possano completare un periodo di formazione 
nei laboratori delle tre componenti. 

Grazie alle attività di formazione nel corso degli anni l’Istituto 
ha creato opportunità di lavoro per ricercatori ed esperti. ICGEB, 
in collaborazione con le altre realtà locali, offre borse di studio 
e percorsi di dottorato congiunto, con grandi ricadute sull’oc-
cupazione e la realtà produttiva regionale. Ogni anno ospita 
più di cinquanta seminari altamente specialistici aperti a tutta 
la comunità scientifica e agli studenti del territorio regionale. 
Dal 1988 organizza corsi intensivi e workshop in collaborazione 
con i più importanti Istituti accademici e di ricerca d’Italia e 
del mondo. Organizza e promuove eventi pubblici e on-line per 
la discussione interattiva su tematiche di approfondimenti nei 
settori di punta. 

Il trasferimento delle tecnologie alle imprese
L’ICGEB conduce progetti di ricerca avanzata per la salute 
umana, la protezione delle risorse ambientali e le biotecnologie 
industriali e agroalimentari che contribuiscono in maniera 
sostanziale nella formazione di scienziati provenienti dai Paesi 
membri. Il mercato dei prodotti biotecnologici è in continuo 
aumento in ambito medico e agricolo e sta avanzando rapida-
mente nel settore della produzione energetica. In medicina, 
sono ormai diverse centinaia i farmaci ottenuti grazie all’inge-
gneria genetica; tra i primi dieci medicinali più remunerativi, 
ben sette sono prodotti grazie alle biotecnologie. All’ICGEB, 
un gruppo si dedica all’implementazione di tecnologie per la 
produzione di farmaci biotecnologici e al loro trasferimento 
alle aziende farmaceutiche. I farmaci sviluppati comprendono 
l’insulina, l’eritropoietina, l’interferone e altri.

Molti dei prodotti sviluppati grazie alle tecnologie di IC-
GEB sono commercializzati nei mercati nazionali e competono 

"
Ricercatrice al lavoro nel laboratorio per lo sviluppo delle biotecnologie 
per il trasferimento tecnologico (2021)

#
Rita Levi-Montalcini con Arturo Falaschi,  

in visita presso i laboratori dell’ICGEB (1989)

# 
Studentesse di dottorato al lavoro nel laboratorio di Batteriologia
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a livello internazionale. Recentemente, l’Istituto ha firmato 
un accordo con la Sun Pharmaceuticals per lo sviluppo di un 
vaccino per la Dengue, e un trial clinico finanziato dalla UE, 
per la Sindrome Criggler Najjar una malattia genetica rara. I 
laboratori sono attivi nella produzione di kit diagnostici, indi-
rizzati soprattutto alla diagnosi di COVID-19, HIV, epatite B e 
C, dengue e della celiachia. 

Questi kit sono in commercio e in distribuzione in oltre 
40 Paesi in via di sviluppo, anche attraverso l’Organizzazione 
mondiale della Sanità. L’ICGEB coopera con i governi di Paesi in 
tutto il mondo per definire la regolamentazione degli organismi 
geneticamente modificati.

È membro delle reti strategiche per l’impresa e offre un 
servizio gratuito di diagnosi del portafoglio di titoli di proprietà 
industriale per le PMI e supporto scientifico alla creazione di 
start-up e Newco (Ulisse BioMed, Biogas Progetti, Serichim, 
ecc). 

Ha oltre cento accordi di trasferimento tecnologico ad 
aziende del settore biotech e progetti europei in corso di 
realizzazione in collaborazione o a supporto delle aziende 
locali del settore.

Le prospettive per il futuro
L’ICGEB di Trieste ha ricevuto 3 milioni di euro dalla Regio-
ne Friuli-Venezia Giulia per creare un laboratorio di ultima 
generazione in grado di fornire le certificazioni internazionali 
alle imprese che intendono produrre medicinali derivanti da 
processi biologici non più coperti da brevetto, inaugurato nel 
maggio del 2021. Nella sua attività internazionale promuove di 
riflesso sia Trieste sia il territorio regionale proiettandoli in un 
contesto di eccellenza scientifica mondiale. 

La diagnosi rapida di COVID-19 è uno dei pilastri per conte-
nere la pandemia. Grazie a una collaborazione con New England 
Biolabs® e al sostegno della Bill & Melinda Gates Foundation, 
ICGEB potrà aiutare numerosi laboratori in diversi Paesi africani 
a mettere a punto strategie efficaci ed economiche per sorve-
gliare SARS-CoV-2. Il successo del progetto nel coordinare e 
svolgere le attività diagnostiche in aree remote e lontane è un 
banco di prova per la valutazione dei bisogni e un canale a lungo 
termine per fornire assistenza tecnica sul campo, aumentando 
così le competenze locali.

L’ICGEB si impegna a utilizzare la scienza, e in particolare 
la biologia molecolare di base, come mezzo per raggiungere 
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gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) definiti dall’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite per ottenere un futuro migliore e 
più sostenibile per tutti. Opera su più livelli per migliorare la 
salute, la nutrizione, l’uguaglianza, l’educazione, lo sviluppo 
industriale ecocompatibile e cerca di migliorare la parità di 
genere finanziando borse di studio per le donne, in particolare 
dal sud del mondo.

Dopo trent’anni, sono lieto di dire che rimango entusiasta del 
mandato e della missione di ICGEB ora come lo ero all’inizio, 
e come gli ultimi due anni ci hanno dimostrato, lo sviluppo di 
competenze in biologia molecolare e biotecnologia è fonda-
mentale per il futuro benessere dell’umanità, ed è mio dovere 
cercare di fare in modo che nessuno sia lasciato indietro.

NOTA 1
UNIDO, Report on the High-level Meeting on the Establishment of the 
ICGEB, Belgrade, Yugoslavia, 13-17 December 1982, 1 February 1983, 
Document ID/WG.382/7

NOTA 2
https://www.padriciano.org/storia/

"
Mappa degli Stati membri dell’ICGEB: 
66 Stati membri a tutti gli effetti (blu); 
19 Paesi in fase di adesione (verde), 
3 Paesi ospitanti delle sedi (marrone)

!
Grande sincizio cellulare indotto dalla proteina Spike 
del virus SARS-COV2. Questa immagine sottolinea 
la capacità della proteina Spike del virus SARS-COV-2 
di indurre la fusione di molteplici cellule adiacenti 
causando la formazione di strutture sinciziali. 
In rosso (Falloidina) una molecola fluorescente 
che lega i filamenti di Actina permettendo di fotografare in microscopia 
a fluorescenza il citoscheletro della cellula. 
In blu (DAPI) un colorante fluorescente specifico il DNA 
che permette di colorare selettivamente il nucleo delle cellule. 
In verde un anticorpo fluorescente che riconosce 
e si lega in modo specifico alla proteina Spike di SARS-COV-2 
rilevandone la presenza e permettendone la visualizzazione 
(dott. Luca Braga, laboratorio di Biologia funzionale della Cellula, 
ICGEB Trieste; 
prof. Mauro Giacca, laboratorio di Medicina molecolare, ICGEB Trieste)


