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Desenzano nello spazio
La Nasa manda in orbita
il bioreattore di Gottardi
Un piccolo passo per un uomo,
un grande passo per 'umanità,
un immenso orgoglio per
Desenzano: è stato ricevuto
alla Casa Bianca il ricercatore
Riccardo Gottardi, che a
Washington ha presentato il
«bioreattore» da lui stesso
ideato nei laboratori
dell'Università di Pittsburgh.

Il progetto ha vinto il bando
del Casis (Centro per
l'avanzamento della scienza
nello spazio),ente spin-off
della mitica Nasa,
aggiudicandosi l'incredibile
opportunità di essere
protagonista delle ricerche
scientifiche sulla lss, la
Stazione spaziale
internazionale.

IL BIOREATTORE di Riccardo
Gottardi sarà imbarcato sulla
stazione orbitante e, in futuro,
potrebbe partecipare alla
missione della Nasa su Marte:
l'apparecchio permette infatti
di sviluppare nuovi trattamenti
per bloccare o far regredire
patologie degenerative come
l'osteoartrosi e l'osteoporosi,
che colpiscono non solo i
«terrestri» ma anche gli
astronauti impegnati in lunghe
permanenze nello spazio.
Da Washington questa bella

fl'iu ti'

Gottardi invitato alla Casa Bianca

notizia è arrivata a Desenzano,
dove Riccardo, ex liceale del
«Bagatta», ha ancora i suoi affetti
etantissimi amici orgogliosi.
«Sono eccitato per l'emozione

fantascientifica del viaggio nello
spazio - ha commentato Riccardo
Gottardi dopo la presentazione
alla Casa Bianca - ma soprattutto
sono felice per aver intrapreso
una strada che possa
rapidamente traslare la ricerca
all'applicazione clinica: vorrei
contribuire al miglioramento del
trattamento per i pazienti che,
come i mieigenitori, soffrono e
sperimentano gli effetti
invalidanti della malattia». VR.
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