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VisMederi, quando la ricerca si fa impresa
Da un'intuizione nasce un'azienda

SIENA
VisMederi è una società di
ricerca e servizi qualificati
con sede a Siena che opera
nei settori delle scienze della
vita, della sanità pubblica -
con particolare riferimento
alle vaccinazioni - e dell'ana-
lisi per il controllo qualità di
alimenti, acque e ambienti.
Nata cinque anni fa all'inter-
no del Laboratorio di Epide-
miologia Molecolare dell'
Università degli Studi di Sie-
na, VisMederi è cresciuta an-
no dopo anno in dipenden-
ti, fatturato, varietà e tipolo-
gia dei servizi. Nel campo
dei vaccini, in particolare,
l'azienda è riuscita a svilup-
pare partnership strategiche
in Europa e nel resto del
mondo, in particolare in
Giappone, ma anche in Ca-
nada e negli Stati Uniti.
Una forte impronta interna-
zionale che qualifica i servizi
offerti nella valutazione del-
la sicurezza e dell'
immunogenicità dei vaccini
e attesta VisMederi come
un partner affidabile per le
aziende leader del settore
farmaceutico internaziona-
le. Dietro l'avventura im-
prenditoriale di VisMederi
c'è la scommessa di Emanue-
le Montomoli, professore di
Igiene e Medicina Preventi-
va presso l'Ateneo Senese, e
delle biologhe Chiara Genti-
le e Simona Piccirella, en-
trambe con un dottorato di
ricerca alle spalle. Insieme

hanno scelto di trasferire
competenze e professionali-
tà all'interno di un progetto
d'impresa, offrendo un'occa-
sione di lavoro a tanti giova-
ni ricercatori, molti dei quali
si sono formarti, come i tre
fondatori, all'Università di
Siena. Il trasferimento di co-
noscenze dall'università all'
azienda ha permesso a Vi-
sMederi di raggiungere in
tempi brevi un elevato livel-
lo qualitativo di lavoro. L'ele-
vato profilo dello staff è uno
dei punti di forza dell'azien-
da: l'area di ricerca è compo-
sta da venti collaboratori
laureati, molti dei quali con
titolo di dottore di Ricerca.
VisMederi si avvale anche di
un Comitato Scientifico
composto da esperti in vac-
cinologia, epidemiologia e
sanità pubblica di livello na-
zionale e internazionale, per
una continua e oggettiva va-
lutazione dell'attività scienti-
fica. La divisione vaccini, co-
re business di VisMederi,
esegue test virologici, test
diagnostici per la valutazio-
ne dell'efficacia di nuovi far-
maci, servizi di colture cellu-
lari e management di proget-
ti, principalmente trial clini-
ci. I saggi eseguiti nei labora-
tori VisMederi sono conti-
nuamente soggetti a stan-
dardizzazione e validazione
per garantire protocolli di al-
ta qualità, sia in ambito di
ricerca che nel contesto dei
trial clinici.
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