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lia», annuncia Roberto Crea, il biochimico cala-
brese di fama internazionale, uno dei padri delle
biotecnologie, tornato dopo quasi mezzo secolo
(da San Francisco, California) nella natia Cala-
bria.
A Lamezia Terme, dirigerà l’Istituto Renato
Dulbecco, un megalaboratorio per la ricerca e la
produzione di anticorpi monoclonali, le moleco-
le biologiche capaci di bersagliare con selettività
ed efficienza alte, quasi sempre con successo, i
meccanismi all’origine di patologie gravi, dai
deficit immunitari ai tumori.
La vita americana di Crea è stata costellata da
tanti successi. Le sue scoperte sono state una ri-
sorsa in più per la medicina e la salute di tanti:
quella del Dna sintetico, per esempio, ha per-
messo di produrre insulina umana e altri farmaci;
l’altra sull’ingegneria delle proteine, ha dato il
via alla produzione di ritrovati per malattie car-
diovascolari, tumori e patologie infiammatorie.

«Voglio far crescere la ricerca
nel mio Paese»

F ughe e non solo: qualche scienziato torna per
restare. «Per far crescere la ricerca in Ita-



Ora, Crea - tornato in Italia - riprenderà a impe-
gnarsi sui farmaci monoclonali, ascrivibili a quelli
immunoterapici: saranno prodotti insieme con le
pronectine o nanoanticorpi, una forma semplifi-
cata e migliorata dei primi. «Vorrei che il mio
Paese», dice, «diventasse riferimento mondiale
per gli studi sui tumori e sulle malattie virali come
il Covid-19, e la mia Terra, la Calabria, tornasse
agli splendori della Magna Græcia».

Professor Crea, con quali obiettivi scientifici è
rientrato in Italia dopo 44 anni di esperienza in
America?

«Soprattutto con due obiettivi: utilizzare, presso
il Dulbecco, una piattaforma tecnologica, già col-
laudata negli Stati Uniti, per produrre pronectine
contro un’ampia gamma di tumori e contro i vi-
rus a partire dalla Sars-Cov-2: si tratta di pro-
getti ambiziosi ma che hanno già superato la fase
di avvio in Calabria e nel resto d’Italia e che,
con il sostegno della Regione e collaborazioni
strategiche come quelle con l’ateneo della Ma-
gna Græcia a Germaneto di Catanzaro e con l’Isti-
tuto romano per le Malattie infettive, Lazzaro
Spallanzani, faciliteranno lo sviluppo veloce ed
efficiente di nuovi farmaci più efficaci ed econo-



mici. L’esperienza di diciotto mesi di pandemia
ha mostrato alcune debolezze dei sistemi sanitari
delle nazioni ma ha anche fornito alla scienza
l’opportunità di raggiungere traguardi importan-
tissimi in tempi molto rapidi, come la produzio-
ne di anticorpi e vaccini. Stiamo alla fine di una
battaglia cruciale ma per vincere la guerra con-
tro il virus bisogna continuare a sviluppare sem-
pre più velocemente processi e prodotti e, so-
prattutto, è necessario poter contare sulla possi-
bilità di distribuire nuovi farmaci, in modo eco-
nomico e più efficiente, anche nelle aree più po-
vere del Pianeta. Proprio per questo, il Dulbecco
- che in queste ore sta per essere costituito grazie
anche alla collaborazione di Giuseppe Nisticò,
farmacologo di chiara fama e già direttore del-
l’Istituto Rita Levi Montalcini - avrà tra le sue
prime missioni quella di creare una nuova gene-
razione di anticorpi monoclonali, le pronectine,
che possono essere prodotte e migliorate in modo
più rapido, al servizio della salute».

A che punto è arrivata la ricerca su questi far-
maci?

«Le prime pronectine con proprietà antitumorali
e antivirali sono già in fase di studio pre-clinico,



il che vuol dire che, nel giro di qualche mese,
sceglieremo le migliori sostanze tra quelle stu-
diate e testate su modelli animali, per avviare la
sperimentazione clinica sull’uomo; utilizzando la
stessa piattaforma tecnologica, sarà possibile
anche scoprire nuovi farmaci efficaci contro una
gamma di malattie neurodegenerative, dall’
Alzheimer al Parkinson, alla sclerosi multipla».

Prof. Crea, oltre che nella scienza, lei può van-
tare un’esperienza imprenditoriale importante
nell’olivicoltura e nella vitivinicoltura: in Ita-
lia continuerà a occuparsi anche di olio e di
vino?

«Certamente, in Calabria ho intenzione di condi-
videre con i miei conterranei le acquisizioni
applicative della ricerca in questi due altri cam-
pi importanti dell’attività umana; in particolare,
desidererei insegnare ai giovani la capacità di
trasformare la ricerca e la scienza di alta qualità
in vere e proprie esperienze di impresa, svilup-
pando le nostre capacità inventive e di lavoro
che il mondo intero ci invidia».

Quali consigli si sente di dare ai giovani ricer-
catori italiani?



http://twitter.com/LaNostraSalute

«Continuare a sviluppare la passione verso il pro-
prio lavoro di studio ed esplorazione, dando prio-
rità alle applicazioni nel settore della salute, del
benessere e tentando, con coraggio, di difendere
strenuamente le proprie idee facendole evolvere
nella direzione di solide esperienze imprendito-
riali».

Carlo Picozza

Martedì 22 giugno 2021



La grande Ricerca nel nome di Dulbecco

memoria di Renato Dulbecco, il Premio Nobel nato
nel capoluogo della Calabria nel 1914.  Lo scienzia-
to, fra l’altro, è stato docente di Genetica Molecolare
presso la Facoltà di Medicina dell’Università Ma-
gna Græcia di Germaneto.
A presiedere la Dulbecco Foundation - che avrà il
compito di gestire il Renato Dulbecco Institute di
Lamezia Terme - è il biotecnologo Roberto Crea.
Vicepresidente, il rettore dell’Università Magna
Græcia, Giovambattista De Sarro e commissario il
farmacologo Giuseppe Nisticò, già direttore genera-

Sia la Fondazione nata a Catanzaro che il mega
laboratorio lametino, come si vede, onorano la

Gli scienziati Roberto Crea e Giuseppe Nisticò



le del Rita Levi Montalcini Institute ed ex presiden-
te della Regione Calabria. Altri soci fondatori sono:
Eugenio Gaudio, già rettore dell’Università La Sa-
pienza di Roma; Franco Romeo, direttore della
Cardiologia presso l’Università di Roma Tor Verga-
ta.
Hanno altresì aderito il prof. Aaron Ciechanover,
Premio Nobel 2004 per la Chimica, il prof. Thomas
Südhof, Premio Nobel per la Medicina nel 2013 e
Sir Salvador Moncada, lo scienziato che ha scoper-
to il nitrossido.

II Nobel calabrese
Renato Dulbecco



Conquering the Scientific World,
Prof. Roberto Crea

Although the scientists that brought a revolution
into human life are no more, there remain a few
who are following in their footsteps to find
permanent solutions to persistent human life
problems and add value, ease, and comfort to the
lives of the people. One personality that fits the
context perfectly is Dr. Roberto Crea – saving
lives and making strides in the world of science!

Prof. Crea is a successful scientist and serial-

La prestigiosa Reader’s Digest
omaggia il prof. Crea



entrepreneur with over 40 years of experience in
Biotechnology and Nutritional Sciences. He is the
founder of eight U.S. Companies. He is also the
scientific co-founder and first Director of DNA
Chemistry at Genentech, Inc. and the sole author
of the Company’s first two U.S. Patents. In addition
to that, Dr. Crea has over 100 international and
forty U.S. patents under his belt. His inventions
and researches in the field of biotechnology are
truly commendable.

Knowing and growing with science

Born on July 1, 1948, in the small Italian city of
Palmi, Roberto Crea was a genius kid. He
graduated from the University of Pavia in Italy in
Biological Chemistry. Later moved to the
Netherlands for his specialization and enrolled
at the University of Leiden. It was this university
that directed his interest in the synthesis of
nucleotides, the basic units that are required to
build a DNA. Because of his developing interest
and curiosity, he specialized in the DNA/RNA
synthesis by the phosphotriester method. At that
time, not many researchers studied the combination
of genes, but Roberto’s strong chemistry
background paved the way for a historical lin



https://twitter.com/laltracalabria

invention. His marvelous research at the
University spoke volumes. He was recruited by
the Genentech, Inc. to join the Gene synthesis team
at City of Hope Medical School, located in Duarte
in California, in 1977. Roberto was only 29 when
he moved to California to contribute to the field
of Biotechnology.

Genetech funded Prof. Crea’s on-going research
on gene synthesis. After working day and night to
make his research successful, the brilliant
individual finally invented a new procedure that
streamlined the chemical synthesis of
oligonucleotides and synthetic genes.
His profound knowledge, along with the
collaboration of the excellent Genetech team,
utilized this discovery to produce the human  Insu-



genes, A and B. It was his invention that allowed
Genentech to be labeled as the first producer of
human protein. This was made from therapeutic
interest from bacteria for the benefit of hundreds
of millions of people suffering from diabetes all
over the world.
Today Roberto is known as the father of synthetic
insulin and had almost won the Nobel Prize. He
says, “Being able to create an entire human
molecule in the laboratory has made it possible
to eliminate risks and ensure the production of
human (or synthetic) insulin in unlimited
quantities and an easier and cheaper manner.”

His efforts did not cease after discovering the
synthetic insulin; in fact, he was more than driven
and strived to make more contributions to the field
of biotechnology. In 1982, Roberto switched roles
slightly to become a scientist entrepreneur and
launched his company, ‘Creative BioMolecules.’
This venture initially functioned as a service
company but later began producing therapeutic
protein substances. It was the invention of his
company that gave birth to the idea of bone growth.
They dealt with the factors of tissue growth, to be
specific.
Another notable contribution to the medicine



industry was the discovery of ziconotide. This
life-changing discovery took place when Rober-
to served as the scientific director at Neurex. His
team of experts in neuroscience discovered this
drug under his teachings and guidance.
According to leading scientists and researchers,
this drug is more powerful and effective than
morphine, and the best part of this is that it has
zero side-effects.

He has won many international awards and prizes,
including the ‘Recipient of the David Rumbough
Award,’ ‘Golden Bergamot,’ ‘Man of the Year’
by Academia Fiord of Rhegium, ‘Pericles’ in
Biotechnology by Torre di Ruggiero, CZ. Italy,
and ‘Nello Vincelli’ by Reggio Calabria Italy.

Prof. Roberto Crea has established himself as one
of the greatest researchers and scientists Ameri-
ca has ever known.
He has a long list of creditable discoveries and
researches that he has achieved in 65 years of his
life. He can be looked up to as an idol in
Biotechnology and an inspiration for many
individuals who aim to add value to humanity with
the help of science.

(2021)
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