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Il dna triestino del sito che testa i farmaci
La startup InSilico Trails ha lanciato una piattaforma di livello mondiale

Nasce a Trieste il sito web che consente agli
addetti ai lavori di simulare online delle
sperimentazioni per medicinali e dispositivi
medici. L' ha concepito InSilico Trails, startup
che ha un ufficio al Bic Incubatori Fvg di
Trieste e col labora con Fda ed Ema, le
agenzie del farmaco statunitense ed europea.
InSilico Trails ha creato appunto su internet
una piattaforma mondiale con la quale gli
scienziati e le case farmaceutiche possono
simulare online i test clinici per medicinali e
dispositivi medici con un forte risparmio
economico ed evitando così sperimentazioni
su animali. L' azienda ora, forte di quest'
innovazione, ha pure lanciato una campagna
di equity crowdfunding, dal target di almeno
150 mila euro, con l' obiettivo di ingrandirsi e
potersi lanciare in nuove sfide ad alto tasso
tecnologico.
«InSilicoTrials.com - si legge in un comunicato
stampa nel quale si presenta la novità - si
pone come la prima piattaforma web nel
mondo che, mettendo a disposizione su
internet le simulazioni e i modelli più avanzati,
permette di velocizzare i processi di R&D con
due importanti conseguenze: la diffusione
de l la  conoscenza in  ambi to  med ico  e
farmaceutico e l' accelerazione dell' evoluzione scientifica». «I contesti in cui i modelli e le simulazioni
sono applicabili - prosegue il comunicato - sono legati allo sviluppo di dispositivi quali stent, valvole
cardiache, protesi ortopediche o nuovi farmaci oncologici, per la terapia del dolore, per patologie
cardiovascolari, respiratorie o nell' ambito delle malattie neurodegenerative» come «Alzheimer,
Parkison, sclerosi multipla o laterale amiotrofica», «e per le malattie rare».
Il progetto è stato riconosciuto anche dalla Food and drug administration americana, che ha proposto a
InSilico Trials un accordo di collaborazione quinquennale. Con i fondi raccolti grazie alla campagna di
equity crowdfunding su CrowdFundMe, che ha per l' appunto come obiettivo minimo 150 mila euro,
InSilico Trials «si muoverà su due fronti: supportare le attività di business development e vendita, e
integrare nella piattaforma nuovi modelli e simulazioni».
Per saperne di più sulla campagna di crowdfunding di InSilico Trials va consultato l' indirizzo
www.crowdfundme.it/projects/in-silico-trials.
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