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uno degli atenei più antichi del mondo con i suoi 654 anni. Ed e anche uno tra i
primi a usare il crodfundng (la raccolta on line dei fondi) per finanziare la ricerca.
Lo ha già fatto ne i mesi scorsi raccogliendo i primi 8lmila euro , ora torna con un
nuovo round di progetti da finanziare: dall'utilizzo delle stampanti 3D nella chirurgia
alle nanotecnologie per la cura del tumore.

Come funziona la piattaforma
De o il successo della prima fase di finanziamento popolare sulla piattaforma

che si e conclusa con 671 donatori, due progetti finanziati e 81.759

euro raccolti , l'Università di Pavia , dallo scorso novembre al

mondo dotata di una propria piattaforma per il crowdfundir g della ricerca - che

prevede appunto la possibilità di raccogliere tramite internet piccoli finanziamenti da

parte di una platea potenzialmente illimitata -, ha lanciato la nuova iniziativa.

L'obiettivo e trovare i fondi tre nuovi progetti : l'utilizzo di stampanti 3D al servizio

della chirurgia, specialmente addominale , per la realizzazione di modelli anatomici da

utilizzare per la pianificazione pre-operatoria ; lo sviluppo di nanotecnologie per la

terapia del tumore al seno che migliorino l'efficacia delle chemioterapie ; infine, il

restauro di un elefante donato a Pavia da Napoleone e conservato nel Museo di Storia

Naturale dell'Università . La piattaforma di "crowdresearching" prevede in particolare

che chiunque può contribuire alla ricerca scientifica, in diversi modi : con una

donazione , con un suggerimento per i progetti più meritevoli, con indicazioni per

migliorarli



I tre progetti in cerca di fondi
i nuovi progetti sono stati pubblicati da ieri sul portale Universitiamo.eu. Il primo ha
l'obiettivo di portare la stampa 3D al servizio della chirurgia, specialmente
addominale, per la realizzazione di modelli anatomici da utilizzare per la
pianificazione pre-operatoria e rendere questa tecnologia fruibile a tutti. «Al momento
- sottolinea l'università - la strumentazione in possesso del laboratorio non permette

di implementare un vero e proprio servizio: è necessaria una strumentazione più

adatta alle esigenze della chirurgia addominale, che permetta maggiore velocità

realizzativa e costi contenuti». Il secondo progetto si propone di sconfiggere il tumore

al seno attraverso nanosfere d'oro intelligenti. Il giovane gruppo di ricercatori del

laboratorio si occupa da diverso tempo dello sviluppo di nanosistemi e della loro

caratterizzazione ed efficacia in sistemi biologici. Scopo di questo progetto e

l'utilizzazione di un approccio nanotecnologico per ottenere un nuovo nanovettore

bioco m patibile con i sistemi biologici, al fine di migliorare l'efficacia e la selettività del

trattamento chemioterapico. Il terzo progetto riguarda l'esemplare di elefante indiano,

una femmina di due anni, che nel 1812 giunse a Pavia, donato al Museo di Storia

Naturale dell'Università che era sorto, trent'anni prima, per volere di Maria Teresa

d'Austria e che fu, a inizio Ottocento, fortemente sostenuto da Napoleone Bonaparte.

Lo scopo del progetto e effettuare un intervento dì pulizia sulla pelle tassidermizzata

dell'esemplare; procedere al restauro per sanare lembi di pelle mancanti; promuovere

il rilievo storico e scientifico dell'elefantessa del Museo di Storia Naturale di Pavia, che

e il più antico esemplare tassidermizzato di elefante indiano esistente al mondo.
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