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Le aziende che continuano a pro-
muovere la ricerca e ad investire 
sull’innovazione danno un contri-
buto concreto allo sviluppo del 
Paese, dimostrando che affrontare 
la crisi con capacità, serietà, lungi-
miranza è possibile. 
Il Premio dei Premi per l’innovazione 
e il Premio Imprese x Innovazione 

hanno riconosciuto il valore di 
aziende che innovano processi, 
prodotti e servizi,  investendo al 
tempo stesso  sulla responsabilità 
sociale.
Una conferma che questa è la strada 
giusta, che la ricerca rappresenta 
lo strumento migliore possibile 
per crescere, per dare alle nuove 

generazioni opportunità, fi ducia nel 
futuro, ottimismo. 
Queste aziende sono un esempio 
da imitare, un segnale da cogliere, 
un patrimonio da valorizzare e 
arricchire di nuove esperienze.
Sono una voce forte che dobbiamo 
ascoltare e seguire.

Il Premio Sapio continua a promuovere con forza il lavoro straordinario dei nostri ricercatori,
ma anche l’impegno delle aziende per la ricerca e l’innovazione viene premiato!

Il Presidente del Senato Renato Schifani 
consegna al Presidente del Gruppo Sapio 
Alberto Dossi il Premio Nazionale per 
l’Innovazione 2012.

www.premiosapio.it
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DA XXXV N. 3 2012 • Editoriale

Questo numero ci piace molto. 
Per una volta ci diciamo noi, da soli, 
che abbiamo fatto un gran bel lavoro.
A dire il vero, però, il merito non è no-
stro. è di tutte le autorevoli firme che 
arricchiscono e rendono interessante 
ogni pagina della pubblicazione che 
avete in mano.
Tante personalità e competenze diver-
se che ci aiutano a capire l’importan-
za della ricerca, che ci introducono in 
mondi poco conosciuti, poco esplorati.
Abbiamo fame di buone notizie: ab-
biamo bisogno di conoscere esperienze 
positive, di sapere cosa si fa di eccellen-
te nel nostro Paese, di convincerci che 
non siamo solo il Paese della crisi.
Proprio nonostante e al di là della crisi 
ci sono vite, realtà, scelte, progetti, che 
ci rendono migliori, che danno fiducia 
in un futuro buono, per noi e per le 
generazioni che verranno.
è il messaggio che arriva dai tanti 
contributi contenuti in questo nu-
mero: dalle parole di Luigi Nicolais, 

Presidente del CNR, di Alberto Dossi,  
Presidente del Gruppo Sapio e  
del giornalista Girolamo Mangano, 
dalle testimonianze dei ricercatori che 
sono stati premiati nell’ambito della  
XIIIa edizione del Premio Sapio per la 
Ricerca Italiana.
Segnaliamo poi le interviste, come 
quella al Presidente dell’Auser nazio-
nale Michele Mangano e a Renato Ce-
rioli, Presidente Confindustria Monza 
e Brianza.

Di grande interesse l’articolo su me-
dicina rigenerativa e biomateriali di 
Anna Tampieri e Simone Sprio dell’I-
STEC-CNR di Faenza e poi tanti altri 
che vi invitiamo a scoprire e a leggere.
Sapremo così qualcosa in più sulla 
ricerca nel nostro Paese, sulle innova-
zioni e i progetti che contribuiscono 
alla sua crescita e al suo sviluppo… e 
che ci fanno avere maggiore fiducia nel  
futuro. 
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Un modello da seguire

Parla alberto Dossi, Presidente del Gruppo Sapio, promotore del Premio 
Sapio per la Ricerca Italiana, iniziativa scientifica che ogni anno premia 
ricercatori meritevoli che operano nel nostro Paese. 

Di Alberto Dossi

Anche quest’anno, in occasione della 
XIIIa edizione  del Premio Sapio sono 
arrivate 126 ricerche che hanno coin-
volto 176 ricercatori: tutti hanno pro-
dotto lavori di altissima qualità, spesso 
in condizioni difficili e precarie.
Stiamo vivendo un periodo veramente 
delicato per l’Europa ed in particolare 
per l’Italia. è molto difficile fare pre-
visioni economiche in momenti come 
questi dove assistiamo ad un calo del 
prodotto interno lordo da un lato, ad 
un rincaro delle materie prime (es. car-
buranti ed elettricità) dall’altro e con 
un credit crunch veramente preoccu-
pante. La crisi finanziaria ed econo-
mica sta profondamente cambiando 
la cultura, la politica, i mercati ed il 
mondo del lavoro. I continui e repen-
tini cambiamenti degli scenari, crea-
no disagio ed incertezza da un lato e 
dall’altro offrono il fronte a speculazio-
ni che non fanno bene all’economia.
Ma proprio in momenti così difficili si 
creano, per chi sa coglierli, opportuni-
tà e nuovi stimoli per la crescita.
Diceva Einstein: “La creatività nasce 
dall’angoscia” ed aggiungeva “nella cri-
si emerge il meglio di ognuno, perché 
senza crisi tutti i venti sono lievi brez-
ze”, e chiudeva ricordando che “l’unica 
crisi veramente letale è la tragedia di 
non voler lottare per superarla”.
Ebbene, proprio in questi momenti 
abbiamo bisogno di più certezze e di 
più modelli da prendere come esem-
pio. E proprio ideando il Premio Sa-
pio, che quest’anno compie 13 anni, 
abbiamo tentato di dare un picco-
lo contributo alla definizione di un  

modello da seguire, basato su tre punti 
di forza: quello di promuovere le inno-
vazioni e la ricerca, attraverso giornate 
di studio, a cui hanno partecipato au-
torevoli relatori in collaborazione con 
molte Università a cui siamo collegati; 
quello di dare un’opportunità ai ricer-
catori partecipanti, offrendo visibilità 
alle loro ricerche; quello di favorire un 
dialogo fra pubblico e privato creando 
un momento interdisciplinare, dove 
Università, Istituzioni ed Imprese pos-
sano, insieme, coniugare ricerca e sue 
applicazioni.
Quello che si nota, però, e soprattutto 
in un momento così delicato ed im-
portante per il rilancio dell’economia 
del Paese, è che permane una sottova-
lutazione dell’importanza della ricerca 
e dell’innovazione, in riferimento alla 
necessità di migliorare la nostra com-
petitività.
Dovremmo avere già dato per acqui-
sita la concezione che la conoscenza 
debba essere considerata una compo-
nente chiave del bilancio nazionale, 
alla stregua di altri indicatori; la cono-
scenza - a cui si può aggiungere anche 
la competenza e il saper fare - rappre-
senta oggi il vero motore dello svilup-
po competitivo di ogni Paese.
Del resto, sotto il profilo economico, 
sono le imprese ed i paesi che più inve-
stono in ricerca ed innovazione - non-
ché nella formazione del personale - a 
vantare i maggiori indici di competiti-
vità nello scenario del mercato globale, 
perché ricerca ed innovazione forni-
scono loro gli strumenti per rispon-
dere rapidamente all’evoluzione della 

domanda di prodotti e servizi.
Sarebbe, dunque, auspicabile che sia 
a livello europeo che nazionale, i Go-
verni dessero chiare indicazioni per 
delineare una road map, per dare un 
concreto aiuto alla ripresa economi-
ca, sostenendo, ad esempio, le reti di 
trasferimento tecnologico alle nume-
rosissime piccole e medie imprese, che 
sono una grande risorsa da valorizzare, 
e che hanno bisogno di un rassicuran-
te supporto sia a livello metodologico 
che a livello strategico.
Ad oggi, il Gruppo Sapio è impe-
gnato in circa 10 importanti progetti  
di ricerca, che hanno potuto acqui-
sire dimensioni rilevanti grazie al  
co-finanziamento pubblico erogato 
dalla Commissione Europea, dai Mi-
nisteri dell’Università e Ricerca o dalle 
Amministrazioni Regionali.
E proprio quest’anno il Gruppo com-
pie 90 anni (1922-2012), e deve la 
sua longevità, in parte, proprio alla 
costante ricerca per lo sviluppo dei 
propri prodotti, alla diversificazione e 
alla predisposizione al cambiamento 
rapido dei mercati e delle metodologie 
organizzative, avendo ben chiari i set-
tori dove oggi concentrare le proprie 
risorse: energia, ambiente, medicale e 
agroalimentare.
La ricerca e l’innovazione, siano esse 
di prodotto, di processo o di servizi, 
non sono solo importanti drivers per 
lo sviluppo economico di un Paese, 
ma anche prevalentemente espressioni 
dell’ingegno dell’uomo per migliorare 
la qualità della vita di ciascuno di  noi 
e dell’ambiente nel quale viviamo. 
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Girolamo mangano, giornalista RAI e divulgatore scientifico, parla del 
futuro del sapere, focalizzando l’attenzione sulla necessità di dedicare  
risorse e sforzi congiunti per la sua costruzione.

Di Girolamo Mangano

L’ha detto il Presidente Napolitano, il 
Numero Uno della Repubblica Italiana: 
“Priorità assoluta nella Spesa nazionale, 
a formazione, ricerca e sistema universi-
tario. Mi muoverò perché questa scelta 
venga fatta” - “Continuerò fino all’ul-
timo giorno del mio mandato”, ha af-
fermato con forza. I migliori scienziati 
italiani reclamano un “nuovo futuro”: è 
il futuro del sapere. è lo stesso obiettivo 
del Presidente, ed è urgente.  Ricerca 
scientifica come contributo essenziale 
ed urgente di salvezza nazionale. 
Questa è la missione possibile: ricostru-
ire - grazie a ricerca & sviluppo - quel 
futuro della prosperità nella conoscen-
za, che oggi diversi danno per perdu-
to. Nei momenti difficili, di crisi, di 
sfiducia e stanchezza, l’Università e il 
sapere, rischiano di apparire un lusso. 
Rimandare non è più possibile, ma il 
messaggio stenta a farsi largo. L’univer-
sità costruisce laureati e ricercatori, poi 
il Paese - troppo sovente - si dimentica 
di loro, e lascia che vadano a lavorare 
altrove o per altri.  Si dice che la Nazio-
ne - e soprattutto coloro che sono gio-
vani oggi – per la prima volta abbiano 
perduto il senso del futuro. Il presidente 
della Repubblica ha detto che ci proverà 
finché avrà fiato e mandato, a contribu-
ire a ricostruire questo futuro, a partire 
da Atenei e laboratori di ricerca. 
Per essere più concreti e meno celebrati-
vi: in questi mesi di una crisi così pesan-
te da togliere fiato, mezzi e fiducia, si è 
tanto insistito sull’urgenza della ripresa 

e della crescita: la sospirata, cosiddetta 
fase due, cioè dopo il rigore, la ripresa. 
Ebbene, per un Paese come l’Italia, se-
duto al G-8 dei grandi Paesi industriali, 
per un Paese che ha espresso non solo 
Galileo Galilei, ma decine di migliaia  
di talenti scientifici, tanti in casa e tan-
ti emigrati, talvolta fuggiti, per una 
Nazione, culla e incubatoio di cervelli 
come grande risorsa non solo intellet-
tuale ma economica, è giunto il mo-
mento di fare i conti con la realtà. Un 
moderno Paese industriale delle nostre 
dimensioni, non crea più ripresa senza 
scienza, ricerca, università, tecnologia e 
senza i capitali intelligenti - quelli che 
sanno riconoscere i talenti che meritano 
- e solamente quelli.
Ci sono al mondo due grandi gruppi di 
Paesi: quelli con PIL fondato su ricer-
ca, alta tecnologia, brevetti, università, 
e stretti raccordi con le risorse pubbli-
che e private (Stati Uniti, Germania, 
Francia, Scandinavia, Giappone etc). 
In questo gruppo ha sempre militato 
l’Italia. Poi ci sono quegli altri Paesi - gli 
emergenti - il cui PIL si fonda su costi 
di produzione, in genere così bassi da 
non essere sostenibili per noi. Ebbene: 
l’Italia è compresa (compressa potrem-
mo dire) nella morsa, tra i campioni di 
Ricerca & Sviluppo (i Grandi), e tra co-
loro che producono a costi stracciati (i 
Paesi in via di Sviluppo). è ora dunque 
di riagganciarci al plotone di testa, del 
Giro High Tech, chiamiamolo così.
Il Premio Sapio è proprio questo:  

riconoscimento e incentivo che va ai ri-
cercatori campioni, che ci dimostrano 
insieme il loro valore personale e quello 
del nostro Paese. Ne siamo tutti consa-
pevoli: gli studenti che hanno diritto al 
futuro, i ricercatori che han partecipa-
to, il ministro senz’altro, in prima fila, 
gli industriali, i docenti e gli studenti. 
E gli organizzatori del Premio Sapio, 
che tenacemente con slancio, serietà e 
competenza, ogni anno, cercano talenti 
in tutto il Paese per incoraggiarli e so-
stenerli.  La ripresa - cosiddetta fase due 
della manovra di salvezza economica - 
non si fa dimenticando, trascurando, 
il suo ingrediente fondamentale: e per 
innescare nuova economia, occorrono 
nuova ricerca e fondi, soldi. è come 
ricostruire una Regione dopo il terre-
moto.
Il presidente Napolitano ha ribadito 
l’urgenza, come sa fare nei grandi mo-
menti. E dalla vita prendiamo degli 
esempi, proprio dalla terra vicina al si-
sma. Un numero uno dell’industria - la 
Ferrari - ci ha dimostrato in anni e anni, 
quanto un protagonista abbia premuto 
sull’acceleratore della ricerca per ri-
manere tra i numeri uno al mondo. 
Conquistando allori e gloria tra sprint 
e avversità, ma offrendo anche oppor-
tunità e lavoro alla sua Regione e al  
Paese. Dall’Emilia oggi ferita, una lezio-
ne pratica, su strada e su pista. Possiamo 
ancora essere tra i primi. Linea di par-
tenza, Università e Centri di Ricerca. 

Prosperità
nella conoscenza
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Terapia genica mirata: 
dritti al bersaglio

Luigi naldini si è aggiudicato il Premio Sapio Salute per i suoi studi  
sulla terapia genica, oggi capace di fornire risposte certe per il  
trattamento di gravi malattie genetiche. 
Una intera vita dedicata alla ricerca, una dedizione totale, una passione  
che ci induce ad avere speranza per la cura di malattie ereditarie,  
malattie del sangue, ma anche dei tumori.

Intervista a
Luigi Naldini,
Direttore del San Raffaele 
Telethon Institute for Gene 
Therapy (HSR-TIGET) e
Professore Ordinario 
presso l’Università Vita  
Salute San Raffaele

Dott. Naldini, a giugno ha ricevuto 
il Premio Sapio Salute: qual è per 
Lei e per il suo gruppo di ricerca il 
valore di questi riconoscimenti?

Si tratta di un importante riconosci-
mento il cui merito va soprattutto 
all’entusiasmo ed alla capacità profes-
sionale delle giovani ricercatrici e ri-
cercatori che hanno condiviso con me 
molti anni di ricerche; un premio che 
ci sprona a continuare i nostri sforzi 
per tradurre i progressi della ricerca 
scientifica e tecnologica in concrete 
possibilità terapeutiche per i pazienti 
affetti da malattie gravi e debilitanti e 
finora “orfane” di trattamento.

Lei si occupa di terapia genica mi-
rata: di che cosa si tratta?

La terapia genica è la correzione con 
tecniche di ingegneria genetica di un 
difetto genetico acquisito o ereditario 
nelle cellule di un paziente, come ad 
esempio la mutazione di un gene che 
ne impedisce la funzione e causa uno 
stato di malattia. In genere questo 
comporta l’introduzione nelle cellule 
di una copia funzionante del gene che 
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serve a vicariare quello difettoso. Per 
effettuare questo trasferimento geni-
co si utilizzano spesso dei virus mo-
dificati in modo da renderli innocui, 
ma ancora capaci di entrare nelle cel-
lule e trasportarvi il gene terapeutico, 
in certi casi persino di inserirlo diret-
tamente nei cromosomi della cellula 
facendolo diventare parte integrante 
del suo patrimonio genetico. Questa 
caratteristica offre il vantaggio di ren-
dere permanente la correzione genica 
e trasmissibile alla progenie della cel-
lula trattata, quindi è particolarmente 
adatta al trattamento di cellule stami-
nali che una volta geneticamente cor-
rette possono continuare a generare 
cellule figlie funzionanti. Per trasferi-
re i geni in modo efficace ci servono 
però dei virus sufficientemente infet-
tivi e già 15 anni fa quando lavoravo 
all’Istituto Salk di San Diego negli 
USA avevo dimostrato la possibilità 
di “addomesticare” persino l’HIV, per 
sfruttarne la temibile capacità infet-
tiva per ottenere dei vettori genetici 
molto più efficienti di quelli fino ad 
allora disponibili. 
Da allora le mie ricerche si sono volte 
a rendere questa tecnologia sicura ed 
efficace e finalmente nel 2010 abbia-
mo potuto cominciare a sperimentar-
la per il trattamento di alcune gravi 
malattie genetiche umane presso  
l’Istituto San Raffaele-Telethon per la 
terapia genica di Milano. 
Mentre la sperimentazione della te-
rapia genica passava “al letto del ma-
lato”, non abbiamo però smesso di 
fare ricerca “al bancone di laborato-
rio” per affinare ulteriormente i no-
stri strumenti e prepararci a cogliere 
nuove sfide. Soprattutto volevamo 
migliorare la precisione della tera-
pia genica perché quando il virus si 
inserisce casualmente nel DNA del-
la cellula può in rari casi interferire 
con il funzionamento di un gene che 
controlla la crescita cellulare e po-
trebbe anche portare all’insorgenza 
di tumori. Così per poter “mirare” la 
terapia genica sul bersaglio abbiamo 

sviluppato una vera e propria chirur-
gia del DNA che utilizza dei raffinati 
bisturi molecolari. Produciamo in la-
boratorio delle proteine artificiali con 
due porzioni distinte: una in grado 
di riconoscere e legarsi alla sequen-
za prescelta di DNA, che contiene 
la mutazione, l’altra che la taglia nel 
sito di legame e mette così in moto 
i normali meccanismi riparativi da 
parte della cellula, che ricopiano nel 
sito del taglio una sequenza corretta 
utilizzando come stampo la versione 
che nel frattempo abbiamo fornito 
alla cellula.  Con questa tecnica non 
solo potremo superare alcuni dei più 
importanti ostacoli che oggi rallenta-
no l’applicazione della terapia genica, 
ma potremo ingegnerizzare le cellule 
in modo sempre più preciso ed inno-
vativo e sviluppare nuove strategie di 
cura delle malattie.

Presso l’Istituto San Raffaele  
Telethon per la Terapia Genica  
(TIGET), è attualmente in corso la 
prima sperimentazione clinica al 
mondo di questa strategia. Quali 
sono i primi risultati?

Stiamo sperimentando la terapia ge-
nica con i nuovi vettori derivati da 
HIV per il trattamento di una malat-
tia genetica neurodegenerativa molto 
grave, la leucodistrofia metacromati-
ca. La malattia è causata dal deficit di 
un enzima che smaltisce la mielina, 
il rivestimento isolante dei nervi. In 
sua assenza si accumulano depositi di 
materiale tossico per le cellule nervose 
con conseguenze devastanti a livello 
cognitivo e motorio. 
Nelle forme precoci, ad un paio 
d’anni dall’esordio i bambini colpiti 
perdono la capacità di camminare e 
di muoversi e poi quella di vedere, 
sentire, deglutire, comunicare. Pur-
troppo, non sono ad oggi disponibili 
terapie efficaci e la morte sopraggiun-
ge in genere entro i dieci anni di vita. 
Per poter fornire enzima funzionante 
al cervello ed ai nervi noi abbiamo 

ideato un approccio di terapia genica 
in cui correggiamo le cellule stamina-
li del sangue del paziente, che sono 
facilmente accessibili. Queste cellule 
una volta re-infuse nel paziente dan-
no origine ad alcuni tipi di globuli 
bianchi che raggiungono il sistema 
nervoso e qui non solo contribuisco-
no a smaltire gli accumuli e ridurre 
l’infiammazione che causa il proces-
so neurodegenerativo, ma diventano 
anche dei veri e propri serbatoi di 
enzima funzionante per le cellule cir-
costanti. 
Dopo molti anni di studi preparatori 
nell’aprile del 2010 abbiamo iniziato 
la prima sperimentazione al mondo 
di questa strategia nei pazienti affetti 
da leucodistrofia metacromatica. 
Al momento lo studio clinico è in 
corso ed anche se è ancora presto per 
pronunciarsi sui risultati definitivi, 
i dati preliminari sono decisamente 
incoraggianti: il primo bambino af-
fetto da leucodistrofia metacromatica 
e trattato circa due anni fa quando 
era ancora nella fase presintomatica, 
ad oggi non mostra segni di progres-
sione della malattia. Un dato molto 
positivo, se si considera che in assen-
za di trattamento avrebbe già dovuto 
sviluppare la malattia in modo con-
clamato da parecchi mesi. Dopo oltre 
dieci anni in cui tutti noi, medici e 
ricercatori, abbiamo assistito all’i-
nevitabile peggioramento dei nostri 
pazienti, senza poter far nulla per 
cambiare il corso della loro malattia, 
essere riusciti ad arrivare in tempo e 
con una possibile prospettiva di cura 
per questo primo piccolo paziente, è 
già davvero un risultato straordinario.

Quali potranno essere le applica-
zioni in altre patologie?

Le malattie dovute al difetto di un 
singolo gene come la leucodistrofia 
metacromatica forniscono il terre-
no ideale per provare l’efficacia della 
terapia genica. Infatti, conosciamo 
esattamente la causa della malattia, 
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che è interamente riconducibile al 
malfunzionamento di un singolo 
gene e quindi la sfida per la ricerca 
diventa soprattutto tecnologica: sap-
piamo quale gene vada “rimpiazzato” 
nelle cellule malate ed il problema 
è se riusciamo a farlo in modo effi-
cace e sicuro. Una volta dimostrata, 
come speriamo, efficacia e sicurezza 
nella leucodistrofia metacromatica, la 
stessa strategia dovrebbe essere verosi-
milmente replicabile in altre malattie 
da accumulo. In una prospettiva più 
generale, la messa a punto di una tec-
nica efficace e sicura per modificare 
geneticamente le cellule staminali del 
sangue, dovrebbe aprire la strada allo 
sviluppo di nuove terapie per varie 
malattie del sangue e dell’immunità, 
e in un futuro più lontano potrebbero 

beneficiarne anche malattie più diffu-
se, come ad esempio alcune malattie 
infettive e tumori. 

Che cosa significa Telethon per Lei 
e per le suo gruppo di ricerca?

Nello scenario della ricerca italia-
na - cronicamente afflitta da scarsità 
di finanziamenti istituzionali, scarsa 
attenzione al merito e poche oppor-
tunità di carriera, soprattutto per 
i giovani - la Fondazione Telethon 
è riuscita a concentrare il lavoro di 
molti eccellenti scienziati su malattie 
rare, attraverso una solida macchina 
costruita sul modello delle migliori 
prassi internazionali, che impiega al 
meglio le donazioni raccolte grazie al 
mezzo apparentemente più lontano 

dalla scienza, la televisione. In parti-
colare, Telethon ha avuto la lungimi-
ranza di investire nella terapia genica 
fin dal 1995 quando ha fondato in 
collaborazione con l’Ospedale San 
Raffaele di Milano un istituto dedi-
cato, l’HSR-TIGET, che ha permesso 
di coniugare efficacemente le compe-
tenze multidisciplinari di ricercatori 
e clinici. Per noi si è trattato di una 
partnership unica ed insostituibile 
che ha spesso vicariato la carenza di 
altre fonti continuative e generose di 
finanziamento e ci ha garantito una 
progettualità a lungo termine, indi-
spensabile per affrontare con successo 
la complessità, i costi ed i tempi ne-
cessari alla traslazione clinica di ricer-
che biomediche. 
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Teniamoci gli assi nella 
manica 

L’Italia regala assi della ricerca alle squadre avversarie: una immagine  
calcistica per descrivere quanto sia assurdo e deleterio per lo sviluppo 
del nostro Paese lasciare andare all’estero ricercatori capaci e competenti,  
che si sono formati in Italia, ma che in Italia non vengono sfruttati e  
valorizzati. 
Una chiacchierata con Luca ravagnan - assegnista di ricerca presso il 
Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano fino al 2011, 
vincitore del Premio Sapio Junior nell’ambito della XIIIa edizione del 
Premio Sapio per la Ricerca Italiana.

Intervista a
Luca Ravagnan,
Amministratore delegato 
della start up WISE s.r.l. di 
Milano

Dott. Ravagnan, a giugno ha rice-
vuto il Premio Sapio Junior: qual è 
per Lei e per il suo gruppo di ricerca 
il valore di questi riconoscimenti?

Il Premio Sapio Junior rappresen-
ta per me ed i miei colleghi (Paolo 
Milani e Cristian Ghisleri) un bel-
lissimo riconoscimento al lavoro che 
da diversi anni portiamo avanti con 
grande passione, oltre che una pre-
ziosa vetrina per far conoscere in Ita-
lia la nostra iniziativa, che da attività 
di ricerca è diventata da un anno una 
vera e propria azienda – WISE S.r.l. 
(www.wisebiotech.com).
Il Premio Sapio Junior ha però per 
me un significato che va anche oltre 
il valore del riconoscimento. 
La notizia della sua assegnazione mi 
è infatti stata comunicata poche set-
timane dopo la scomparsa prematu-
ra e improvvisa del mio amico e col-
lega Gabriele Corbelli, che insieme a 
me e al mio gruppo ha dedicato tutte 
le sue energie prima alla ricerca e poi 
alla costruzione della nostra Società. 
Gabriele era un ricercatore brillante, 

determinato e coraggioso. 
Per seguire il suo sogno di fare ri-
cerca era stato pronto a dimetter-
si da un posto di lavoro a tempo 
indeterminato, la sua intelligenza  
era accompagnata da una grande  

modestia e generosità. Il Premio Sa-
pio rappresenta pertanto per me e i 
miei colleghi un mezzo per ricordare  
Gabriele, la cui storia è a nostro av-
viso un esempio per molti giovani 
ricercatori. 

Nella foto: I quattro fondatori scientifici di WISE. Da sinistra: Cristian Ghisleri, Gabriele Corbelli, 
Paolo Milano e Luca Ravagnan.
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Ci parli di come è nata la sua ricerca 
e della tecnologia innovativa da lei 
sviluppata.

La storia della tecnologia da noi svi-
luppata inizia nel 2009, quando nel 
corso della nostra attività di ricerca 
presso il centro CIMAINA diretto dal 
Prof. Paolo Milani (presso l’Universi-
tà degli Studi di Milano - http://users.
unimi.it/cimaina/) ci imbattemmo in 
un imprevisto sperimentale. 
Il nostro esperimento consisteva nel 
depositare un certo numero di na-
noparticelle (palline composte da 
qualche migliaio di atomi) su una 
superficie e seguirne il movimen-
to e l’aggregazione per formare dei 
microscopici cavi che conducessero 
l’elettricità. Ci accorgemmo che i 
conti non tornavano: risultava che 
le nanoparticelle sulla superficie 
fossero meno di quelle che aveva-
mo depositato, come se molte di 
esse stessero sparendo senza lasciare 
traccia. Poteva trattarsi di un banale 
errore sperimentale, ma preferimmo 
ipotizzare una cosa meno ovvia, cioè 
che le nanoparticelle sparissero per-
ché finivano sotto la superficie come 
sassi che sprofondano nell’acqua di 
uno stagno. Era un’ipotesi che gli 
scienziati non avevano mai preso 
in considerazione e si rivelò quella 
giusta. Quella che inizialmente era 
puramente una interessante scoperta 
scientifica, dimostrò in breve tempo 
di avere importanti ricadute applica-
tive, e ci permise di sviluppare una 
tecnica innovativa, da noi battezzata 
Supersonic Cluster Beam Implan-
tation (SCBI). Grazie a tale tecnica 
dimostrammo come fosse possibi-
le incorporare circuiti elettronici 
complessi su manufatti di plastica o 
gomma, e come tali circuiti fossero 
in grado di sostenere, senza danneg-
giarsi, grandi deformazioni e inoltre 
fossero altamente biocompatibili. 
Presto ci accorgemmo che nessuna 
tecnica precedentemente sviluppata 
aveva simili caratteristiche, e quindi 

compreso il suo potenziale deposi-
tammo una domanda di brevetto a 
sua protezione. Ma non ci fermam-
mo qui: nell’arco di pochi mesi fum-
mo in grado di convincere un socio 
finanziario, Agite! S.p.A., delle gran-
di potenzialità commerciali della 
nostra tecnologia, ed insieme ad esso 
abbiamo dato vita ad una start-up, 
WISE s.r.l. (www.wisebiotech.com).

Quali potranno essere le applica-
zioni in medicina e le prospettive 
terapeutiche?

La nostra società, WISE S.r.l., ha la 
missione di utilizzare la tecnica in-
novativa che abbiamo sviluppato per 
la produzione di una nuova classe di 
elettrodi per neurostimolazione del-
la colonna vertebrale e del cervello. 
Tali elettrodi sono dei fili elettrici 
che già oggi vengono inseriti chirur-
gicamente all’interno del cervello, 
sul midollo spinale, o in prossimità 
di altri nervi, al fine di stimolarli con 
piccoli impulsi elettrici. Grazie a tale 

stimolazione si è in grado di curare 
con successo i sintomi di patologie 
come il dolore cronico, l’epilessia, la 
distonia ed il morbo di Parkinson, 
ed è in fase di studio l’applicazione 
della neurostimolazione alla cura 
dell’Alzheimer o per la riabilitazione 
di pazienti paraplegici. Sebbene elet-
trodi per la neurostimolazione siano 
già sul mercato, essi sono dei “sem-
plici” fili elettrici flessibili ma non 
estensibili, che impiantati nell’orga-
nismo umano possono “spostarsi” o 
addirittura rompersi, a seguito dei 
movimenti che i pazienti compio-
no durante la vita di tutti i giorni. 
Quando queste complicazioni acca-
dono ad un elettrodo utilizzato per 
neurostimolazione, il dispositivo 
smette di funzionare e si deve sot-
toporre nuovamente il paziente ad 
una delicata e costosa operazione 
chirurgica per sostituire l’elettrodo. 
Ebbene, grazie alla nostra tecnolo-
gia, WISE sarà in grado di produr-
re elettrodi completamente elastici, 
e quindi non soggetti a rotture, e 

Nella foto: Fotografia di una matrice di microelettrodi realizzati su di una base plastica flessibile  
prodotta mediante SCBI (realizzata in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler di Trento).  
Si tratta di un dispositivo utilizzato per stimolare elettricamente singole cellule.
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più sottili e flessibili degli attuali, e 
quindi non soggetti a spostamento 
o all’induzione di danni nei tessuti 
in cui vengono impiantati. WISE tra 
l’altro sarà anche in grado di ridurre 
significativamente i costi di produ-
zione, visto che gli elettrodi attuali 
sono prodotti manualmente.
Questo migliorerà la vita dei pazien-
ti, che non rischieranno più di ne-
cessitare nuove delicate operazioni 
chirurgiche per la loro sostituzione, 
ridurrà i costi per i sistemi nazionali, 
e aprirà la strada alla realizzazione di 
nuovi elettrodi per la cura di nuove 
patologie.

Lei è Amministratore delegato di 
una promettente azienda di ricerca 
e sviluppo. Ce ne vuole parlare?

In effetti, la costituzione di WISE 
non ha solo voluto dire l’inizio di 
una nuova avventura, ma per me an-
che l’inizio di un nuovo lavoro. Da 
precario universitario sono infatti 
diventato un imprenditore, e oggi 
dirigo come amministratore dele-
gato la società. Questo chiaramente 
ha voluto dire imparare una nuova 
professione, ma soprattutto cam-
biare prospettiva. In una società, a 
differenza di quanto succede nella 

ricerca, non è possibile lasciar nulla 
al caso o decidere giorno per giorno 
il programma di lavoro, ma l’attivi-
tà deve seguire un piano molto ben 
definito, che punti all’ottenimento 
di obbiettivi in tempi stabiliti e con 
costi stabiliti. Nel nostro caso in par-
ticolare la società opera su di un pia-
no (il così detto Business Plan) che 
prevede dettagliatamente le nostre 
attività fino al 2018.
Oggi WISE è una società ancora 
giovane, ma che sta crescendo ve-
locemente inanellando un successo 
dietro l’altro. Ad oggi, le persone che 
lavorano a tempo pieno per la socie-
tà sono cinque (me incluso), ed altre 
3 collaborano attivamente. La so-
cietà sta attualmente lavorando allo 
sviluppo dei prodotti, che è previsto 
entrino sul mercato nel 2016, dopo 
la loro approvazione clinica. WISE 
fonda la sua attività sia sugli inve-
stimenti dei soci finanziari (da poco 
si è aggiunto un nuovo investitore, 
Veneto Nanotech) che su numerosi 
progetti di ricerca che WISE ha otte-
nuto partecipando a bandi pubblici, 
in alcuni casi “battendo” i progetti di 
aziende di dimensioni ben maggiori. 
Oltre al prestigioso Premio Sapio Ju-
nior per la Ricerca Italiana, ricevuto 
a giugno 2012 presso il Senato della 

Repubblica, tra il 2011 e il 2012 la 
società e i suoi soci scientifici hanno 
ricevuto altri sette premi per l’inno-
vazione sia italiani che internazio-
nali. Ne cito solo alcuni: il Nano-
challenge 2011 assegnato da Veneto 
Nanotech; il Premio Start Cup Mi-
lano Lombardia 2011, il premio per 
l’Innovazione Tecnologica (business 
plan competition) promosso dalle 
Università e Incubatori lombardi; il 
Premio TR35-Giovani Innovatori 
2011, assegnato dal Forum Ricerca 
Innovazione Imprenditorialità e dal-
la rivista Technology Review Italia; 
il Secondo premio Medical Busi-
ness Idea 2011, assegnato a Berlino 
dalla Fondazione Stiftung Charité; 
il Premio Isimbardi 2011 - Giovani 
Talenti, assegnato dalla Provincia di 
Milano. 
WISE ha di fronte a se un piano di 
sviluppo complesso e con obiettivi 
ambiziosi, ma riteniamo di avere la 
squadra giusta per portarlo a compi-
mento con successo!

Che cosa significa essere un ricerca-
tore oggi in Italia? Ha mai pensato 
di “fuggire” all’estero?

Sia io che i miei colleghi abbiamo 
avuto molte occasioni di lasciare il 
paese, richiamati dalle sirene di amici 
ricercatori già “fuggiti” e da offerte al-
lettanti, fatte da colleghi stranieri, di 
carriere più facili e retribuzioni deci-
samente più generose che nel nostro 
Paese. Rimanere in Italia è stata quin-
di una vera e propria scelta, dettata sia 
dagli affetti che da un forte senso di 
rivincita. 
Per quel che mi riguarda, la decisio-
ne di cercare quanto possibile di “re-
sistere” nasce da quando, studente 
universitario, lessi un articolo ame-
ricano che elencava i “loro” Premi  
Nobel. Tra i tanti nomi svettava quel-
lo di Enrico Fermi, nell’articolo de-
scritto come “Italian born American 
scientist” (Scienziato americano di 
nascita italiana). Peccato che Fermi 

Nella foto: Rappresentazione grafica del setup utilizzato per gli esperimenti. Sulla sinistra si può osservare 
la sorgente che produce le nanoparticelle sotto forma di un fascio collimato. Il fascio di nanoparticelle 
viene quindi diretto (“spruzzato”) verso la base su cui le si vuole deporre (sulla destra).
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abbia vinto il Nobel per le ricerche 
che aveva svolto in Italia. 
Questo a mio avviso rappresenta l’e-
sempio più calzante di quanto anche 
oggi continua ad accadere nel nostro 
Paese. Ricercatori brillanti vengono 
formati a spese dello Stato Italiano, 
per poi venir ceduti “gratuitamen-
te” a paesi stranieri al culmine della 
loro produttività: una vera e propria 
pazzia. Quale azienda formerebbe 
il proprio personale per poi cedere i 
dipendenti migliori ad una azienda 
competitrice? Quale squadra di calcio 
regalerebbe il cartellino degli “assi” 
della propria primavera ad una squa-
dra avversaria? E il dramma è che non 
si tratta di esperienze all’estero di al-
cuni anni, che potrebbero certamen-
te essere molto positive, ma di vere e 
proprie emigrazioni senza ritorno. 
Ebbene, io ho inizialmente scommes-
so sulla ricerca universitaria italiana, 
dedicandogli otto anni tra dottorato 
e assegni di ricerca. Purtroppo ho do-
vuto prendere atto dell’immobilismo 
del nostro mondo universitario, ed 
ho quindi deciso di dare al Paese una 
seconda possibilità alzando la posta: 
creare WISE S.r.l., allo scopo di fare 
tesoro dei nostri studi portando in 
prospettiva benessere al Paese. 
Ora la sfida è riuscire a far crescere 
la società restando in Italia, visto che 
anche sul fronte degli investimenti in 
aziende innovative l’Italia è piuttosto 
avara, e all’estero vi è una lunga fila di 
investitori pronti a mettere capitali a 
patto però di trasferire il cuore della 
società nel loro paese.

Quali sono le maggiori difficoltà 
che la ricerca incontra oggi nel no-
stro Paese?

Purtroppo la ricerca in Italia, salvo 
poche fortunate eccezioni, è vittima 
di una oramai cronica carenza di ri-
sorse economiche, che determina 
una continua guerra tra poveri nelle 
Università e nei centri di ricerca. è 
oramai una cantilena ripeterlo, ma la 

limitatezza delle risorse non solo ha 
spinto intere generazioni di ricerca-
tori (tra cui in particolare la mia) a 
fuggire dal Paese, ma ha anche fatto 
ammalare il sistema. 
Invece dello sprone verso uno spirito 
competitivo sano che punti a premia-
re e a dare risorse ai ricercatori e ai 
gruppi più brillanti, il sistema stimola 
una continua lotta per la sopravvi-
venza, dove ogni espediente viene 
utilizzato per accaparrarsi quei pochi 
fondi che sono disponibili per non 
“morire”, con il risultato che spesso 
vincano logiche di spartizione o di 
“turnazione” dei fondi, senza permet-
tere ai gruppi migliori di raggiunge-
re una massa critica tale da renderli 
competitivi sul piano internazionale. 
Ma non sono solo i soldi a manca-
re, vi è la mancanza di una struttu-
ra organica ed efficiente che colleghi 
il sistema della ricerca sia all’interno 
delle singole università che tra diver-
se università, e che superi la tendenza 
della ricerca italiana a frantumarsi in 
piccoli feudi che campanilisticamente 
tendono prevalentemente a “conflig-
gere” più che a cooperare. 
In più di un’occasione ho potuto sco-
prire l’esistenza di grandi strumenta-
zioni tenute inattive da alcuni gruppi, 
poiché essi non disponevano dei soldi 
necessari alla loro gestione e manu-
tenzione, piuttosto che condividerle 
con altri gruppi.
E vi è infine uno dei punti a mio av-
viso più deboli: l’assenza di una forte 
sinergia (salvo rari casi) tra il sistema 
della ricerca pubblica e quello pro-
duttivo. Interagendo con i sistemi 
della ricerca in altri paesi europei ci si 
rende conto dell’esistenza di una for-
tissima collaborazione e soprattutto 
di un fortissimo rispetto reciproco tra 
il mondo della ricerca e dell’industria. 
I bilanci di molti centri di ricerca te-
deschi addirittura si sorreggono per 
buona parte grazie alle collaborazioni 
con aziende, le quali, a loro volta, se 
ne fanno vanto. 
Nel nostro Paese rimane dominante 

nei ricercatori la mentalità che in-
teragire con le aziende o anche solo 
pensare a possibili applicazioni della 
propria ricerca corrompa la “purezza” 
dello scienziato (dimenticandosi che 
lo stesso Albert Einstein, il fisico te-
orico per eccellenza, lavorò a lungo 
in un ufficio brevetti). Allo stesso 
tempo, purtroppo, molte aziende ri-
tengono l’interazione con i ricercatori 
poco utile, dispersiva e costosa. 
Fino a quando non verrà inserita nel-
la formazione universitaria scientifi-
ca anche una solida base  di brevet-
tistica e di economia, fino a quando 
i nostri accademici non smetteranno 
di considerarsi semidei ultraterreni, 
fino a quando l’università non ridur-
rà la sua ottusa burocraticità e fino 
a quando le PMI non inizieranno a 
capire che l’innovazione (vera) è l’u-
nica chiave per continuare a cresce-
re, il nostro Paese rischierà di perdere  
progressivamente posizioni tra i Paesi  
industrializzati. 
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Un’etichetta, una storia

Etichette multifunzionali fabbricate mediante nanotecnologie per la 
tracciabilità, l’anticontraffazione, la sicurezza di prodotti come cibi e 
farmaci. Questa innovativa tecnologia ha consentito a Fabio Biscarini  
di vincere il Premio Sapio Industria.

Di 
Fabio Biscarini
Dirigente di Ricerca
CNR-ISMN Bologna e 
Direttore Tecnico di Scriba  
Nanotecnologie Srl

Dott. Biscarini, a giugno ha ricevuto 
il Premio Sapio Industria: qual è per 
Lei e per il suo gruppo di ricerca il 
valore di questi riconoscimenti?

Il Premio Sapio Industria è stato un 
momento molto bello e importan-
te della mia carriera, che mi ha dato 
grande soddisfazione. è uno dei ri-
conoscimenti scientifici e tecnologi-
ci più prestigiosi in Italia oggi per la 
selezione e il livello della competizio-
ne. Sono felice perché ha dimostrato 
come un’idea partita dalla ricerca del 
mio gruppo al CNR diversi anni fa, 
in una forma un po’ esoterica e molto 
lontana dall’applicazione, abbia preso 
poi corpo nello spin-off Scriba Na-
notecnologie, per diventare prima un 
oggetto dotato di una funzionalità, poi 
un dimostratore, e infine un prodotto 
a elevata tecnologia e di potenziale uti-
lità per tutti i cittadini. Si tratta di un 
prodotto apparentemente semplice e 
sostenibile che ci tutela dal pericolo di 
consumare alimenti, bevande e farma-
ci degradati a causa di un’esposizione 
termica impropria.
Quando ho saputo del Premio e delle 
motivazioni, ho capito come i mem-
bri dell’Accademia del Premio Sapio 
abbiano compreso non solo l’utilità 
dell’applicazione finale, ma anche l’o-
riginalità, la complessità e, penso, la 
“bellezza” del percorso che ha portato 
alla creazione di questo nuovo pro-

dotto. Non sto parlando di un’opera 
d’arte…ma in qualche maniera, nella 
mia percezione, lo è. Anche se costa 
un centesimo di euro, contiene la co-
noscenza, il talento e l’immaginazio-
ne, la dedizione di diversi scienziati e 
ingegneri che hanno lavorato assieme 
per creare qualcosa di nuovo ed unico: 
un’etichetta, chiamata T-TAG, capace 
di raccontarci la storia termica di un 
prodotto. 
Il Premio è un riconoscimento non 
solo a me, per avere coordinato, “spin-
to”, e divulgato la ricerca e la sua ap-
plicazione, ma anche a un gruppo 
eccezionale capace di lavorare in quel 
mondo che viene denominato nano-
tecnologie. è la frontiera della tecno-
logia, che da anni ci porta a immagi-
nare una nuova rivoluzione industriale 
e sociale, basata sulla sostenibilità. Ma 
è anche vero che i prodotti nanotec-
nologici sono ancora pochi rispetto 
alle aspettative, e per noi averne di-
mostrato uno è un grande motivo di 
orgoglio. Mi piace condividere questo 
momento con Massimiliano Cavalli-
ni e Francesco Cino Matacotta, i due 
amici ricercatori del CNR, con cui 
nel 2005 abbiamo fondato Scriba Na-
notecnologie, lo spin-off dove è nato  
T-TAG. E giovani ricercatori di Scri-
ba e del CNR, come Pierpaolo Greco, 
Annalisa Calò, Davide Natalini, Sere-
na Lanza e Pietro Mattiazzi che hanno 
lavorato alla realizzazione. Per tutti 

loro il Premio è stato motivo d’orgo-
glio.
Nessuno di noi, da solo, sarebbe stato 
in grado di generare T-TAG. 
Questo è il suo grande valore aggiunto, 
che lo rende un oggetto unico e mol-
to difficile da riprodurre o contraffare. 
Qualità importanti per un prodotto 
che deve proteggerci dai pericoli, ge-
nerati volontariamente o accidental-
mente, da una cattiva conservazione, 
da procedure sbagliate nella catena 
distributiva o da manipolazione inten-
zionale.
Vorrei anche sottolineare che nel no-
stro Paese non sono molti i Premi e 
riconoscimenti alla ricerca e all’inno-
vazione, soprattutto da fondazioni 
industriali, al contrario di altri Paesi 
avanzati. Riguarda in qualche maniera 
una percezione sociale non sempre po-
sitiva della scienza che per diverse ra-
gioni storiche ci portiamo dietro, no-
nostante l’Italia abbia sempre generato 
grandi scienziati e moltissimi uomini 
di scienza di livello internazionale. 
Penso che la Sapio con questo pre-
mio faccia onore anche a sé stessa, per 
la lungimiranza con cui dimostra di 
considerare la ricerca, in un’accezione 
più vasta del proprio “core business”. 
Sarebbe un esempio da seguire da par-
te di molti imprenditori, per stabilire 
un rapporto virtuoso tra la scienza, la 
tecnologia e l’industria, che purtroppo 
manca nel nostro Paese.
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Ci parli di come è nata la sua ricerca 
e della tecnologia innovativa da lei 
sviluppata.

Nella mia ricerca mi occupo di na-
nostrutture di materiali che possono 
avere proprietà elettroniche, ottiche, 
o altro, ad esempio la capacità di ri-
conoscere alcune molecole biologiche 
o inquinanti. A volte sono proprietà 
nuove, a volte migliori. 
Cerco di trovare il modo, o meglio la 
tecnologia, per costruire con queste 
nanostrutture dei dispositivi nuovi 
con cui posso sfruttare queste pro-
prietà. Ad esempio, ora stiamo cercan-
do di realizzare transistor fatti di mo-
lecole e materiali biodegradabili capaci 
di tradurre i segnali chimici ed elettrici 
trasmessi da reti di neuroni, in vitro e 
in prospettiva nel corpo umano. 
Non siamo medici, ma questi disposi-
tivi potrebbero avere implicazioni im-
portanti nell’ambito delle neuroscien-
ze, delle malattie neurodegenerative e 
in quel settore denominato medicina 
rigenerativa, basata su cellule staminali 
capaci di ricostruire un tessuto se op-
portunamente stimolate. 
Questo cappello serve a fare capire 
non solo come la scienza sia diventata 
multidisciplinare e complessa, ma an-
che come le idee possono nascere da 
conoscenze lontane da quello che poi 
sarà il prodotto. Circa 15 anni fa nel 
CNR stavo studiando come cresce un 
film sottile di molecole organiche che 
può agire da semiconduttore in un di-
spositivo elettronico. Era un problema 
di ricerca di base, ma con implicazioni 
in una nuova tecnologia chiamata elet-
tronica organica. Nello studio di come 
possiamo controllare la forma e la di-
mensione delle nanostrutture formate 
dalle molecole con tecniche di fabbri-
cazione e crescita, mi sono imbattuto 
nel problema di descrivere la morfo-
logia di film sottili. Anziché assumere 
forme ben definite, come quelle di un 
cristallo o di una goccia, un film sottile 
ha una morfologia che è chiamata un 
po’ impropriamente frattale.  

Nella matematica i frattali sono cono-
sciuti da più di 100 anni, ma solo dagli 
anni ’80 si è cominciato ad applicarli 
alla descrizione della morfologia di og-
getti e superfici che troviamo in natu-
ra, dai cristalli di neve, ai profili delle 
coste o montagne, alle nuvole.
Quello che abbiamo imparato è che, 
riscaldando questi film sopra una 
certa temperatura di soglia, le forme  

cambiano gradualmente, perdendo il 
loro carattere frattale durante il tempo 
che dura il riscaldamento. Misurando 
rigorosamente questi cambiamenti di 
forma, si può dedurre il tempo inter-
corso sopra la temperatura di soglia. 
Abbiamo quindi pensato di usare que-
ste trasformazioni per leggere il tempo 
intercorso a una temperatura sopra 
soglia, che dipende dallo spessore del 

Nella foto: Immagine del T-TAG commemorativo (a dx nel riquadro) fabbricato in occasione del  
Premio Sapio. Le immagini sono prese dallo schermo del laptop su cui gira il softwre Nanoviewer per 
decodificare il T-TAG. Nel riquadro a dx c’è l’immagine dell’intera etichetta (ca 1 cmx1cm)  presa con 
il lettore. 
Il T-TAG è il riquadro pepe-sale al centro, con due stelline sovrapposte. A sx nel riquadro legge la  
traduzione dell’informazione contenuta nel T-TAG, specificatamente la storia del Premio Sapio presa 
dalla pagina web.  In basso a dx, il bollino verde indica che il T-TAG è integro e quindi ben conservato.

Nella foto: Si vede Il T-TAG che è stato riscaldato sopra la temperatura di soglia. Si può notare che le 
stelline sono scomparse, e che è comparso un bollino rosso in basso a dx, a evidenziare l’esposizione a 
una temperatura eccessiva.
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film sottile. Questo è quello che deve 
fare un dispositivo che integra il tem-
po e la temperatura (time-temperature 
integrator). In altre parole, dal cam-
biamento di forma rispetto a quella 
di partenza, possiamo leggere la storia 
termica a cui è stato sottoposto il film 
sottile.
L’idea di applicarli è venuta in un con-
testo diverso in cui ci siamo trovati 
dopo avere fondato lo spin-off Scriba 
Nanotecnologie nel 2005. Circa un 
anno dopo, abbiamo trovato un part-
ner industriale, IMA SpA, una grande 
azienda multinazionale, con base a Oz-
zano Emilia, che è leader nella produ-
zione di macchine per impacchettare 
tè, caffè e medicinali. La collaborazio-
ne con IMA ci ha stimolato a cercare 
nuovi modi per garantire l’integrità di 
ogni confezione o compressa prodotta, 
una sorta di pedigree individuale. 
La garanzia doveva essere di autenticità 
e integrità rispetto alla conservazione, 
al fine di tutelare il produttore e con-
sumatore. 
Abbiamo così pensato a sviluppare eti-
chette, chiamate EN-TAG™ dove in 
uno stesso oggetto molto miniaturiz-
zato, si potessero scrivere informazioni 
sul prodotto, in forma digitale, su un 
film olografico anti-contraffazione. Per 
dotare l’etichetta di sensibilità alla tem-
peratura, abbiamo integrato su questa 
etichetta EN-TAG™ un dispositivo 
time temperature integrator, stam-
pando sopra un motivo costituito da 
un film sottile di una cera. Leggendo 
l’informazione digitale dell’etichetta, 
siamo in grado di valutare il cambia-
mento di forma rispetto all’originale, 
e di risalire al tempo della trasforma-
zione. Tutto questo non coinvolge 
nessuna reazione chimica, ma soltanto 
la “fusione” di piccoli oggetti di cera. 
Il software di decodifica, che abbiamo 
sviluppato, ci dice immediatamente se 
il prodotto potrebbe essere deperito o 
se invece è stato conservato corretta-
mente. Lo sviluppo e dimostrazione di 
questa seconda etichetta, T-TAG, sono 
avvenuti grazie a un progetto europeo 

nelle nanotecnologie, S-TAG, che ci 
ha permesso di esplorare il concetto 
e i materiali adatti, e di un progetto 
MIUR-Distretto High-Mech Emilia-
Romagna, DISTEF, in cui abbiamo 
dimostrato che la tecnologia può es-
sere scalata ed applicata a migliaia di 
blister farmaceutici che escono da una 
macchina di IMA, con lettura in linea 
dell’integrità di ogni confezione. Sono 
progetti dove le collaborazioni con 
università e centri di ricerca industriali 
europei e regionali hanno sicuramente 
stimolato la conoscenza che poi abbia-
mo messo in pratica in T-TAG.

Quali potranno essere le applicazio-
ni in ambito industriale?

T-TAG potrebbe essere applicato a 
tutela del consumatore per tutti i pro-
dotti farmaceutici termo-sensibili, in 
cui le condizioni di conservazione ter-
miche durante la filiera di produzione-
distribuzione sono critiche. Stiamo 
parlando soprattutto di vaccini, in cui 
il 97% dei prodotti possiede requisiti 
termici molto stringenti, e dei farmaci 
biologici, che sono una quota d’im-
portanza crescente sul mercato. 
Ad oggi, il controllo termico si fa solo 
a livello di interi container, e utilizzan-
do soluzioni molto costose, non esiste 
nulla che riguarda la singola confezio-
ne di medicinale. 
Ancora più in generale, T-TAG di-
venterebbe un eccellente dispositivo 
di protezione in caso di furto e con-
trabbando di farmaci, in cui non si ha 
più nessun controllo nel rispetto del-
le condizioni di stoccaggio. Questo è 
un fenomeno importante, di cui forse 
non si sente troppo parlare in giro, ma 
che ha conseguenze importanti sulla 
salute. 
Il principio del T-TAG si potrebbe ap-
plicare anche alla catena del freddo dei 
surgelati, ma non abbiamo ancora tro-
vato il materiale adatto per monitorare 
temperature sotto i 4°C. 
Ci sarebbero invece applicazioni im-
portanti nel vino, liquori, e olio, a 

tutela del produttore e del consuma-
tore, soprattutto sui prodotti di fascia 
elevata, e quelli destinati all’export. Il 
vino perde le proprie caratteristiche 
organolettiche se esposto sopra i 30° C 
per più di un’ora, e tutelare chi spen-
de cifre importanti per una bottiglia 
penso debba essere un impegno per il 
produttore e il distributore.

Lei è Direttore Tecnico di Scriba  
Nanotecnologie Srl, un’azienda 
di ricerca e sviluppo con base a  
Bologna. Ce ne vuole parlare?

Scriba Nanotecnologie è una delle 
realtà più belle che ho costruito nella 
mia carriera, e ne vado molto fiero. 
Credo che solo quei ricercatori che si 
mettono in gioco con le loro miglio-
ri energie diventando imprenditori, 
rallentando un po’ la loro carriera 
accademica e rischiando su uno spin-
off, capiscano questo sentimento. La 
ricerca è un lavoro bello, creativo, e 
stabile, e un giorno decidi di metter-
ti a sviluppare un vero prodotto in un 
ambito privato, con tutti i rischi e le 
incertezze che accompagnano un’im-
presa. Perché lo si fa? Credo che alla 
base ci sia la voglia di misurarsi con la 
propria capacità di creare benessere, 
non solo a se stessi ma anche ad altri, 
soprattutto giovani, creando un lavoro 
che possiede diversi aspetti in comune 
con la ricerca, ma che mette le tue idee 
al vaglio del mercato, quindi fuori da 
un ambito protetto. 
Nel 2005, avevamo in mano un por-
tafoglio con 6 brevetti sulle nanotec-
nologie, di cui 4 erano di proprietà 
mia e di Massimiliano Cavallini grazie 
alla legge Tremonti-bis. Per evitare il 
nostro dissesto finanziario e valorizzar-
li, abbiamo fondato Scriba assieme a 
Cino Matacotta. Da allora Scriba ha 
creato posti di lavoro per più di 24 
persone, che in periodi diversi hanno 
lavorato nell’azienda. 
Abbiamo ora 8 dipendenti, ma siamo 
arrivati a 12 in passato. è una micro-
impresa, ma ha una forte attrazione, 
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non solo verso i miei dottorandi (uno 
di essi è oggi una colonna dell’azien-
da), ma anche all’esterno; riceviamo 
molte più domande di lavoro di quan-
te non siamo in grado di assorbire. 
Devo dire che è estremamente sti-
molante e pieno di soddisfazioni, per 
molti versi superiori a quelle che si 
ricevono in un ambito squisitamente 
accademico. 
Lo spin-off è anche un’esperienza in 
cui bisogna avere i nervi molto saldi, 
soprattutto in periodi di crisi econo-
mica come questa che stiamo attraver-
sando dal 2009. 
La versatilità e capacità di reinventa-
re un prodotto o un modello di bu-
siness da parte di uno spin-off sono 
ineguagliabili per qualsiasi azienda, 
ed è l’unico modo per sopravvivere a 
situazioni così critiche. 
In questo mondo le regole sono tut-
te diverse e non sempre la genialità o 
l’originalità sono gli unici fattori che 
contano. Ma in questo mondo, a un 
certo livello almeno, le regole del gio-
co sono chiare, e meno contaminate 
da fattori “intangibili” come spesso si 
riscontra nell’ambito accademico o di 
ricerca governativa. 
In questo momento, stiamo testando 
i nostri prodotti anti-contraffazione 
sul mercato indiano, e stiamo cer-
cando di entrare in quelli americano 
e asiatico attraverso accordi commer-
ciali. 
Siamo consci che potremmo anche 
non riuscire. Guardiamo al mondo, 
perché l’Italia da sola è piccola, e 
purtroppo devo dire, meno attenta 
all’innovazione che viene prodotta da 
aziende come la nostra. 
Su questo aspetto, stiamo cercando 
di aumentare la nostra capacità di 
“pubblicità” attraverso incontri con 
associazioni di industriali e dissemi-
nazione capillare, ma non è sempre 
facile per un’azienda come la nostra 
non adeguatamente strutturata sulla 
parte marketing. Penso che questo 
sia un problema comune alla maggior 
parte degli spin-off.

Che cosa significa essere un ricerca-
tore oggi in Italia? Ha mai pensato 
di “fuggire” all’estero?

Questa domanda mi porta a consi-
derazioni piuttosto tristi. Dopo la 
laurea, sono stato 5 anni in America 
per il dottorato, e conosco bene cosa 
significa vivere all’estero. Sono tornato 
perché sognavo di costruire qualcosa 
di nuovo in Italia, e posso dire di aver-
cela fatta. Anche se come ricercatore in 
Italia ho avuto parecchie soddisfazio-
ni e penso di avere costruito qualcosa 
d’importante a Bologna e nel CNR, 
mi accorgo che ho dovuto confron-
tarmi con un ambiente professionale 
spesso sfavorevole, se non ostile. Essere 
un ricercatore in Italia significa dovere 
faticare molto di più per competere 
con i nostri colleghi dei paesi avanzati. 
Questa fatica è legata in primis a dover 
vivere, e spesso sopravvivere a un siste-
ma che è ostile, non solo in termini di 
burocrazia e regole, ma soprattutto nel 
rapporto di fiducia con il ricercatore. 
In diversi momenti ho pensato di an-
darmene dall’Italia. Ho avuto diversi 
contatti per l’Europa. 
In passato ho fatto colloqui presso 
università straniere. Tutte le volte ho 
deciso di non andarmene, in parte per 
ragioni famigliari, in parte per le 30-
40 persone che dipendono fortemente 
da me tra CNR e spin-off. Forse non 
me ne sono andato perché mi sento 
vecchio, ho cinquant’anni. Sicura-
mente non sono rimasto né per avere 
avuto condizioni migliori di lavoro dal 
CNR, né per l’Italia in toto, vorrei evi-
tare ogni retorica. Capisco bene quelli 
che se ne vanno e perché quasi nessu-
no ritorna.

Quali sono le maggiori difficoltà che 
la ricerca incontra oggi nel nostro 
Paese?

L’Italia si dimostra sempre inaffidabile 
quando si tratta di erogare finanzia-
menti e di farteli spendere in contratti 
a giovani ricercatori o acquisti. 

Sulla carta ci sono programmi e bandi 
per finanziamenti, ma quando si tratta 
poi di avere veramente a disposizione 
i soldi, nell’ipotesi di avere avuto un 
progetto approvato, i tempi sono com-
pletamente imprevedibili e la pianifi-
cazione è impossibile. Questo porta 
il ricercatore a spendere un’enorme 
quantità di tempo prima in “politi-
ca”, non necessariamente legata ai fini 
scientifici (anche se alcuni la masche-
rano come strategia), per penetrare 
nel sistema, e poi ancora di più per 
riceverli veramente. L’Europa, pur co-
stringendoci a fare molte più proposte 
di quanto non si dovrebbe fisiologica-
mente, almeno ripaga con una tempi-
stica dei finanziamenti affidabile, e so-
prattutto regole di accesso trasparenti 
e comprensibili. Sui finanziamenti eu-
ropei può avere successo il giovane agli 
inizi come lo scienziato internazionale. 
Chi si lamenta dell’Europa e della sua 
burocrazia nei progetti di ricerca, do-
vrebbe vedere la mole di carta inutile 
che compone una proposta nazionale 
e che va ancora oggi spedita. Se non 
ci fosse l’Europa, io non potrei esistere 
come ricercatore. 
è noto comunque che per qualche 
principio di esclusione misterioso, chi 
ha molto successo in progetti europei 
non ha molto impatto in quelli na-
zionali e viceversa. Il primo assioma 
è in realtà un paradosso, in quanto i 
progetti nazionali, ricalcando quelli 
europei, dovrebbero in qualche ma-
niera co-finanziare quella ricerca più 
competitiva che si afferma in Europa.
Il secondo grosso problema è il conti-
nuo calpestamento, almeno in ambiti 
che conosco bene, di trasparenza e me-
ritocrazia. 
Si fanno le valutazioni, si dicono di 
adottare indicatori come fa la comu-
nità internazionale, e poi nella distri-
buzione di risorse umane e finanzia-
menti, ma purtroppo anche nei bandi, 
soprattutto quelli destinati alla diri-
genza, si ignorano semplicemente. 
Se tutto fosse fatto secondo criteri di 
merito e ricerca della competitività 
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non ci sarebbe nulla di strano in que-
sto. Tuttavia, il nostro Paese rimane 
comunque un’anomalia, e c’è chi crede 
che questo sia un bene. Penso sia un 
fattore legato a certe generazioni ormai 
in fase di chiusura, e che mediamente 
hanno avuto esperienza internazionale 
molto limitata e che occupano, o han-
no occupato recentemente, posizioni 
di governo o chiave nelle istituzioni di 
ricerca. Il rischio è che questi “ideali” si 
possano insegnare, e che qualcuno che 
li “recepisca” possa sempre esistere. Mi 
auguro che non sia così, ma sono pes-
simista perché non vedo emergere una 
coscienza o una voce comune di quei 
ricercatori che non la pensano così e 
credo siano la maggioranza.
Vorrei fare una considerazione riguar-
dante i rapporti tra spin-off e le pro-
prie istituzioni: nel CNR almeno non 
sono stati facili, e credo che ci sia stata 
una forte discrepanza tra la direttiva a 
brevettare di più e a fare trasferimento 
tecnologico partita all’inizio degli anni 
2000, e l’incentivazione effettiva alla 
creazione d’impresa. 
Da una parte ci vogliono regolamenti 
efficaci per definire i rapporti tra gli 
spin-off e i ricercatori. Poi penso che 
occorra creare una struttura di suppor-
to come quelle esistenti all’Università 
di Cambridge o al Fraunhofer Institut, 
o forse, più vicino a noi, al Politecni-
co di Torino, non solo per l’assistenza 
procedurale ma soprattutto per saldare 
gli spin-off con il mondo degli investi-
tori privati.
Un embrione di questo si è visto 
nell’attività di Manuela Arata al tra-
sferimento tecnologico del CNR, ma 
in Italia e negli Enti è sempre forte la 
tentazione di fare consorzi pubblico-
privato piuttosto che creare vere azien-
de dotate di missione e business plan. 
E, mi permetto di dire, iniziative re-
gionali come i tecnopoli non si capisce 
quanto siano opportunità per gli spin-
off, e quanto siano in realtà concorren-
ti nel cercare di intercettare i bisogni di 
ricerca e sviluppo delle piccole e medie 
imprese. 

Credo che da parte delle autorità re-
gionali una riflessione su questi aspetti 
sarebbe opportuna. Anche perché gli 
spin-off cominciano a essere in Italia 
una realtà interessante, che andrebbe 
censita non solo da chi li ha creati, ma 
anche in termini di impatto economi-
co e sul lavoro, soprattutto dei giovani 
laureati e dottorati.
Vorrei chiudere con una riflessione 
costruttiva: per uscire dall’impasse che 
affligge ricerca e industria, si dovrebbe 
cercare di costruire un vero rapporto 
sinergico tra le due parti. Lo scopo 
non deve essere solo per fare “problem-
solving” ma anche scambiare metodi, 
implementare good-practise, e condi-
videre obiettivi a medio-lungo termi-
ne. 
Anche per abbattere le barriere di diffi-
denza reciproca che esistono a tutt’og-
gi in Italia. 
è affermato nel trattato di Lisbona, è 
un obiettivo che ogni Paese europeo 
deve perseguire, si fa già con efficacia 
in diversi Paesi europei come Germa-
nia e Scandinavia. Credo sinceramen-
te che una fertilizzazione incrociata 
dei due mondi porterebbe un valore 
aggiunto enorme a tutto il Paese.
Per fare questo occorrono risorse da 
parte delle industrie, ma potrebbero 
tornare in parte anche attraverso pro-
getti Europei, in cui la maggior parte 
dell’industria italiana non ha oggi ca-
pacità di accesso. 
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L’innovazione premia

Oggi, in un momento così critico per la nostra economia, conforta sapere 
che ci sono aziende che prosperano, che danno un contributo concreto 
allo sviluppo del Paese, che danno occupazione, che propongono servizi 
e prodotti puntando sulla qualità, che fanno ricerca per crescere e far 
crescere altre realtà.
Industrie che sono sensibili all’ambiente in cui operano, che lo difendono e 
considerano la responsabilità sociale un valore sul quale basare la propria 
attività quotidiana.

Intervista a 
Renato Cerioli,
Presidente Confindustria 
Monza e Brianza

Il Premio dei Premi per l’innovazione  
è stato istituito dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri su mandato del 
Presidente della Repubblica. 
Il Premio ha lo scopo di valorizzare e 
sostenere le migliori capacità innova-
tive e creative di aziende, università, 
amministrazioni pubbliche, enti o sin-
goli ideatori, anche al fine di favorire 
la crescita della cultura dell’innova-
zione. Un riconoscimento che sceglie 
le imprese da premiare tra le prime 9 
classificatesi nell’ambito di un altro 
importante Premio, quello istituito da 
Confindustria denominato Imprese per 
Innovazione, indirizzato alle realtà più 
innovative nel panorama industriale 
italiano.
L’obiettivo di Confindustria è quello 
di assegnare un riconoscimento alle 
migliori imprese in grado di mante-
nere e accrescere il proprio vantaggio 
competitivo attraverso l’innovazione 
a 360 gradi e offrire l’opportunità di 
effettuare un check-up approfondito 
sul processo di innovazione aziendale.
Un premio a tutto tondo: dall’innova-
zione di prodotto, a quella di processo 
e di servizio.
In Italia sono tante le aziende che 

investono in ricerca e innovazione e 
tra queste c’è anche il Gruppo Sapio, 
azienda monzese che opera nel settore 
dei gas tecnici e medicinali dal 1922, 
e che quest’anno ha ricevuto il Premio 
dei Premi per l’Innovazione. Ne par-
liamo con il Presidente di Confindu-
stria di Monza Brianza Renato Cerioli.

Presidente, il territorio di Monza e 
Brianza si distingue a livello nazio-
nale per la sua vocazione allo svilup-
po imprenditoriale. Come ha reagi-
to il vostro sistema industriale alla 
crisi finanziaria ed economica che 
sta colpendo il nostro paese?

La forte vocazione manifatturiera  del 
territorio di Monza e della Brianza e 
la presenza di realtà imprenditoriali 
orientate all’innovazione, alla ricerca e 
all’internazionalizzazione, hanno crea-
to le condizioni per far sì che  il nostro 
sistema industriale reagisse alla dura 
crisi finanziaria ed economica che  ha 
colpito il nostro Paese e l’Europa.
Le nostre imprese in questi anni hanno 
saputo  distinguersi a livello interna-
zionale  non solo esportando  il made 
in Italy, che nel distretto industriale 

della Brianza  viene rappresentato dal-
le più note realtà mondiali del design 
legate al legno/arredo e al tessile, ma 
anche rafforzando la nostra presenza 
all’estero delle aziende di quei settori 
dove è più accesa la competizione, in 
particolare sui costi, come il metal-
meccanico, il chimico e l’alimentare.

Quali sono le aziende che oggi ri-
escono a far fronte alle difficoltà, 
quelle che riescono a crescere e ad 
affrontare con successo le sfide eco-
nomiche attuali?

Le nostre imprese hanno attuato pro-
cessi di ristrutturazione che le hanno 
rese più competitive sui mercati inter-
nazionali, hanno saputo innovare  in 
un momento in cui era necessario il 
coraggio di non rallentare gli investi-
menti. Hanno saputo guardare all’e-
stero credendo  nei loro prodotti, di-
versificare i mercati di sbocco,  puntare 
sulle tecnologie più avanzate e riorga-
nizzare i processi produttivi per essere 
più competitive nei costi.
Senza questi fattori determinanti le 
imprese della Brianza non sarebbero da 
una parte  tra le più importanti realtà 
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del nostro Paese e  dall’altra competitor  
di elevato standing  a livello internazio-
nale posizionandosi come players forti 
sul mercato globale. Questo è messo 
in evidenza anche dall’ultima inda-
gine congiunturale dell’ufficio studi 
di Confindustria Monza e Brianza: le  
nostre imprese nel mese scorso sono 
state protagoniste di un rimbalzo po-
sitivo in termini di fatturato e portafo-
glio ordini, in controtendenza rispetto 
ai dati nazionali. Un segnale che fa ben 
sperare se dovesse essere confermato 
nei prossimi mesi.

Quali sono, secondo lei, le inizia-
tive o gli investimenti che bisogna 
perseguire per arrivare ad ottenere 
un risanamento dell’economia e per 
permettere alle nostre aziende di 
competere sul mercato globale?

Mancano adeguate infrastrutture tec-
nologiche e logistiche, una pubblica 
amministrazione realmente al servizio 
dei cittadini e della libera impresa, un 
sistema fiscale moderno e una regola-
mentazione del mercato del lavoro che 
sappia valorizzare il più importante 

fattore produttivo del Paese che è rap-
presentato dalle risorse umane, soprat-
tutto dai giovani e dalle donne. Sono 
necessarie politiche che permettano 
una maggiore inclusione di questa 
importante componente in un Paese 
troppo conservatore che non riesce ad 
aprire il proprio perimetro di azione in 
un mercato sempre più globale e com-
plesso. Stiamo diventando sempre più 
esportatori di intelligenze e parados-
salmente sempre meno attrattivi anche 
rispetto ai lavoratori stranieri non spe-
cializzati.  

Una realtà imprenditoriale di Mon-
za si è distinta  a livello nazionale sul 
fronte dell’innovazione. Un risulta-
to importante…

Il Gruppo Sapio è un esempio di come 
realtà legate al territorio sappiano 
guardare lontano, facendo dell’innova-
zione una leva di crescita e di sviluppo. 
In un momento economico  difficile ci 
sono imprese che riescono ad evolversi 
e ad essere da traino e di stimolo per 
tutto il sistema produttivo non solo 
della nostra provincia, ma dell’intero 

nostro Paese. Un merito che è stato ri-
conosciuto ed evidenziato dal Premio 
per l’Innovazione consegnato dal Pre-
sidente del Senato a Sapio, “impresa 
longeva e lungimirante”.  
Fortunatamente in Brianza esistono 
altri casi di successo ma esistono anche 
realtà più piccole, meno dinamiche 
che avrebbero bisogno di un ambiente 
più competitivo in grado di aiutarle a 
crescere, a diversificare la loro offerta, 
a fare innovazione o che almeno non 
sia di ostacolo all’iniziativa imprendi-
toriale. 
Occorre ridefinire con coraggio e con 
determinazione il ruolo che il Paese 
vuole dare al settore industriale ed ef-
fettuare quelle poche ma difficili (vere) 
riforme che ripongano l’impresa al 
centro di un’azione politica lungimi-
rante. 
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BIOREP: Centro di 
Risorse Biologiche

A Milano, vicino all’aeroporto di Linate, esiste una realtà unica in Italia:  
laboratori e centri di stoccaggio che rappresentano un “Centro di  
Risorse Biologiche” in grado di fornire servizi globali per banche  
biologiche a Istituti di Ricerca pubblici e privati, aziende biotech e  
farmaceutiche, Università, garantendo i più elevati livelli di qualità e  
sicurezza.

Di Vincenzo Gervasoni, 
Amministratore Delegato 
BioRep

BioRep è la società del Gruppo Sapio, 
controllata da Sapio Life e partecipata 
da Angelantoni Industrie, costituita 
nel 2003 con l’obiettivo di risolvere 
le problematiche legate alla conser-
vazione dei campioni e dei materiali 
biologici per la ricerca. BioRep si è 
specializzata nella raccolta, trasporto, 
processamento, crioconservazione e 
distribuzione di materiale biologico 
di qualità. Servizi che forniscono un 
fondamentale supporto a ricerche per 
lo studio di malattie genetiche, neu-
rodegenerative, tumorali e rare.
I campioni biologici devono essere 
conservati secondo standard qualita-
tivi molto elevati, sia in caso di con-
servazione finalizzata alla ricerca di 
base, sia in ambito farmaceutico, per-
ché la loro compromissione potrebbe 
determinare il fallimento di studi e 
trial clinici. 
Ad oggi le sperimentazioni cliniche 
richiedono processi e risultati stan-
dardizzati a livello globale: molti 
studi di ricerca sono svolti da gruppi 
associati di ricercatori che utilizzano 
un elevato numero di pazienti e si 
trovano a dover comparare i risultati 
ottenuti, per valutare l’efficacia della 
sperimentazione. 
Le crescenti richieste, da parte dell’in-
tera comunità scientifica, di stoccare 
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grandi quantitativi di materiale bio-
logico in centri di stoccaggio sicuri, 
fanno di BioRep uno dei centri di 
riferimento, in Italia e all’estero, in 
grado di soddisfare tali necessità. La 
specializzazione di Biorep e la sua ca-
pacità di effettuare questa tipologia 
di servizi è anche frutto dell’accordo 
esclusivo sottoscritto con l’americano 
Coriell Institute for Medical Research 
(www.coriell.org), uno dei più im-
portanti Centri di Risorse Biologiche 
del mondo.
BioRep e Coriell insieme costituisco-
no un esempio unico di “Centro di 
Risorse Biologiche” globale in grado 
di fornire su scala mondiale campio-
ni biologici di altissima qualità per 
ricerche epidemiologiche e cliniche. 
Servizi di questo genere forniscono 
infatti un fondamentale supporto allo 
studio di malattie genetiche, malattie 
neurodegenerative, malattie tumorali 
e malattie rare, ponendo le basi per lo 
sviluppo di programmi di “Medicina 
Personalizzata”.
BioRep è stato realizzato secondo 
tecnologie all’avanguardia, che garan-
tiscono la massima sicurezza del ma-
teriale biologico processato e criocon-
servato. Tali risultati sono ottenuti 
anche grazie all’utilizzo di Procedure 
Operative Standard, sviluppate dal 
Coriell Institute in 60 anni di opera-
tività, a personale altamente qualifi-
cato, a un sistema di monitoraggio e 
controllo operativo H24 e sistemi di 
back-up, anche remoto, per tutte le 
apparecchiature critiche.

BioRep & CHDI

Dal 2012 BioRep è diventato il Cen-
tro di Risorse Biologiche di riferi-
mento per gli studi sulla Chorea di 
Huntigton a livello mondiale. 
La Malattia di Huntington (HD) è 
una patologia ereditaria causata dal-
la degenerazione di cellule cerebrali 
(neuroni) situate in specifiche aree del 
cervello e deve il suo nome al medico 
George Huntington, che per primo 

la descrisse nel 1872. è caratterizza-
ta da un esordio più frequente in età 
adulta (tra i 30-45 anni) ma può in-
sorgere a qualunque età, dall’infanzia 
alla vecchiaia. In alcuni casi, invece, 
la malattia si manifesta prima dei 20 
anni (chorea giovanile) con sintomi 
che includono un rapido declino del 
rendimento scolastico, cambiamenti 
nella scrittura, problemi motori come 
rigidità, tremori, lentezza e rapidi 
spasmi muscolari (miocloni). Molti 
di questi sintomi sono simili a quel-
li presenti nel Morbo di Parkinson 
e differiscono nettamente da quelli 
coreici che caratterizzano invece l’in-
sorgenza in età adulta. La Chorea gio-
vanile sembra progredire molto più 
rapidamente di quella in età adulta. 
La frequenza della malattia, che varia 
a seconda delle diverse popolazioni, è 
di 5-10/100.000 nati vivi.
Già nel 2005 BioRep diventò la ban-
ca biologica di riferimento del PRO-
GETTO EHDN REGISTRY, il più 
grande studio sulla Malattia di Hun-
tington a livello europeo, avviato per 
raccogliere preziosi dati clinici e cam-
pioni biologici. Il progetto ha fornito 
supporto nella comprensione della 
malattia nel modo più approfondito e 
nello spingere la ricerca a trovare cure 
che possano aiutare sia a ritardarne 
l’esordio che a rallentarne il processo. 
Lo studio EHDN REGISTRY mira 
ad includere il maggior numero pos-
sibile di persone che abbiano qualche 
relazione con la malattia. I parteci-
panti allo studio hanno donato cam-
pioni biologici (sangue e urine) che 
potranno essere utilizzati per cercare 
indicatori biologici utili a compren-
dere perché e quando compaiono 
certi sintomi e anche ad identificare 
eventuali bersagli terapeutici.
EHDN REGISTRY riunisce 120 
centri di raccolta di 17 Paesi europei 
(Austria, Belgio, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Ger-
mania, Gran Bretagna, Italia, Olan-
da, Norvegia, Polonia, Portogallo, 
Russia, Spagna, Svezia e Svizzera) 

coinvolti nella ricerca e nella cura 
della Corea di Huntington, favorirà 
studi sulla storia naturale della malat-
tia e trial clinici di alta qualità (‘Good 
Clinical Practice’ = GCP) in modo 
tale da aiutare la ricerca a trovare la 
cura per HD e rappresenterà un net-
work nel quale tutti i partecipanti 
coinvolti possono proporre, condurre 
e pubblicare degli studi. Il Network 
offre un’organizzazione per condurre 
trial clinici multicentrici europei sulla 
Malattia di Huntington (banca dati, 
materiale informatico, monitor, etc.), 
oltre ad un sito web per favorire la co-
municazione (nelle rispettive lingue 
madri), un forum per la collabora-
zione tra ricercatori di base e clinici 
e un supporto in lingua madre per i 
gruppi di studio attraverso i langua-
ge coordinators. Dal 2005 ad oggi 
EHDN Registry ha arruolato circa 
7.000 pazienti.
In aggiunta a REGISTRY, BioRep 
segue anche il progetto COHORT, 
uno studio osservazionale sulla Ma-
lattia di Huntington in corso in 48 
centri di ricerca negli Stati Uniti, 
Canada e Australia  su iniziativa 
dell’Huntington Study Group, gesti-
to in precedenza dal Coriell Institu-
te for Medical Research e anch’esso 
finanziato dalla CHDI Foundation. 
Cohort ha arruolato oltre 1500 per-
sone tra malati di HD e loro parenti 
stretti. Questi partecipanti una volta 
all’anno si recano in uno dei centri di 
ricerca, donano sangue, si sottopon-
gono ad una valutazione neurologica 
e a una visita medica. 
Entrambi gli studi hanno lo scopo 
di raccoglie informazioni utili sui 
pazienti affetti da Corea di Hunting-
ton, sviluppare potenziali trattamen-
ti, programmare studi e individuare 
farmaci sperimentali in grado di po-
sticipare l’insorgenza o rallentarne la 
progressione.
In aggiunta al progetto EHDN Regi-
stry e COHORT nel febbraio 2010 è 
nata Red Latino Americana De Hun-
tington (RLAH ) quando un gruppo 
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di medici e familiari, con il supporto 
della fondazione CHDI e l’incorag-
giamento di EHDN, hanno formato 
un comitato volto a promuovere e 
facilitare la ricerca sulla malattia nei 
paesi dell’America latina. Fino ad ora 
hanno aderito all’iniziativa 13 siti cli-
nici in Argentina, Brasile, Cile, Ecua-
dor, Perù e Venezuela. 
Nel 2011 è stato annunciato che i 
progetti EHDN Registry (Europa) 
e COHORT (USA, Canada e Au-
stralia) e RLAH (America latina)  si 
uniranno per dar vita al ben più va-
sto progetto ENROLL HD, al quale 
parteciperanno anche Singapore, Sud 
Africa, Corea del Sud, Russia, oltre ai 
già citati siti Europei ed Americani. 
ENROLL è partito lo scorso primo 
luglio.
Il mercato italiano della crioconserva-
zione risulta molto variegato e com-
plesso. Si suddivide per tipologia di 
materiale conservato: dalle banche 
di DNA per studi genetici e di po-
polazione, a quelle di cellule stami-
nali prelevate dal cordone ombelica-
le o midollo, conservate in strutture 
ospedaliere pubbliche; dalle banche 
di tessuti, a quelle per fecondazione 
medicalmente assistita. 
Di fatto il mercato si sta evolvendo 
e anche in Italia negli ultimi 10 anni 
è nata la cultura del Biobanking nel 
senso stretto del termine, al quale vie-
ne finalmente associata una finalità 
ben precisa e non più una conserva-
zione fine a sé stessa e senza obbiettivi 
sul lato clinico e/o sperimentale.

Disaster Plan

BioRep si pone come service provider 
in grado di offrire sia la possibilità di 
stoccaggio remoto conto terzi e ge-
stione del materiale biologico, anche 
per semplici back up del materiale, sia 
servizi di realizzazione di impianti di 
crioconservazione “chiavi in mano”, 
forte dell’esperienza di oltre 90 anni 
del Gruppo Sapio. Tutte le struttu-
re ospedaliere e di ricerca hanno la  

necessità di conservare in loco alme-
no una quota del materiale campio-
nato. Ciò ha comportato l’esigenza 
di standardizzare i processi di crio-
conservazione anche presso le sedi 
degli stessi clienti ma, soprattutto, ha 
portato BioRep a puntare sul miglio-
ramento della sicurezza dell’attività di 
stoccaggio, focalizzandosi su servizi 
di DISASTER RECOVERY PLAN 
per la messa in sicurezza di materiale 
biologico in situazioni di emergenza.
Le risorse biologiche conservate pres-
so le biobanche esistenti sul territorio 
nazionale, infatti, risultano essenziali 
per la salute e la salvaguardia della po-
polazione. 
Il danneggiamento o la distruzione di 
queste strutture, di parti di esse o del 
materiale in esse conservato, avreb-
bero un impatto significativamente 
negativo a causa dell’impossibilità di 
riprodurre tale patrimonio biologi-
co. La percezione di tale rischio si è 
fatta sempre più considerevole anche 
a fronte degli eventi catastrofici regi-
strati negli ultimi anni non solo sul 
territorio nazionale.
Un esempio di come si stia concre-
tizzando questa consapevolezza, an-
che a livello normativo, lo troviamo 
nell’applicazione del Decreto Legi-
slativo n.191 del 6 novembre 2007, 
(attuazione della Direttiva 2004/23/
CE sulla definizione di norme di qua-
lità e di sicurezza per la donazione, 
l’approvvigionamento, il controllo, la 
lavorazione, la conservazione, lo stoc-
caggio e la distribuzione di tessuti e 
cellule). Secondo i requisiti richiesti 
dal Centro Nazionale Sangue (CNS) 
e dal Centro Nazionale Trapianti 
(CNT), il decreto prevede l’inter-
vento di una parte terza, identifica-
bile in un’organizzazione esterna, in 
grado di sopperire alla temporanea 
inagibilità di laboratori e/o dell’area 
di stoccaggio in caso di eventi cata-
strofici inaspettati (condizioni cli-
matiche avverse, allagamenti, terre-
moti, incendi) o di danneggiamento 
permanente e grave di una tank di 

azoto o l’interruzione di erogazione 
di azoto liquido per diverse cause 
(per esempio la perdita di azoto dalla 
linea di distribuzione) che possano 
mettere a rischio l’integrità del mate-
riale biologico. In questo scenario, ad 
oggi, BioRep è la prima e unica strut-
tura privata autorizzata dal Ministe-
ro della Salute a svolgere l’attività di 
trasporto, stoccaggio e conservazione 
di tessuti e cellule come supporto al 
piano di emergenza (DISASTER 
RECOVERY PLAN) delle Banche 
Pubbliche di tessuti e cellule ad uso 
terapeutico.
BioRep possiede tutti i requisiti ne-
cessari a svolgere questo tipo di atti-
vità: sala criogenica adeguata, conte-
nitori criogenici di back up, servizio 
di monitoraggio e controllo dedicato, 
procedure standard adeguate e per-
sonale specializzato reperibile H24 - 
365 giorni/anno.
La movimentazione e il trasporto del-
le tank viene svolto da aziende spe-
cializzate nel trasporto nazionale e in-
ternazionale, certificate UNI EN ISO 
9001:2008 che si avvalgono di autisti 
in possesso di certificato di Formazio-
ne Professionale e di veicoli attrezzati 
secondo il regolamento ADR. 
Il trasferimento dei contenitori crio-
genici che contengono materiale bio-
logico rispetta gli standard ben deli-
neati in tutte le fasi e i punti critici 
dell’intervento:
•	 prelievo dei contenitori criogenici 

dall’area criobiologica
•	 trasporto e conservazione
•	 mantenimento degli standard di 

sicurezza per il materiale biologico. 
Il piano di gestione delle emergenze 
viene preventivamente concordato e 
personalizzato nei minimi dettagli la-
vorando in coordinamento con i Re-
sponsabili della BioBanca in modo da 
poterne cogliere tutte le peculiarità. 
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Il Progetto H2 
Remediation

è stato cofinanziato un progetto per la realizzazione di un Distretto  
dell’Idrogeno a Porto Marghera, nell’ambito del quale poter studiare,  
sperimentare e validare processi di bonifica dei suoli con l’utilizzo di  
miscele gassose contenenti idrogeno.

Di Sara Ogliari,
Project Manager
Ricerca Sviluppo
Innovazione Gruppo Sapio

Il Gruppo Sapio, azienda che opera 
nel mondo dei gas industriali e me-
dicinali dal 1922, è leader nella pro-
duzione d’idrogeno per il mercato 
italiano e rafforza ogni giorno il suo 
ruolo impegnandosi in diverse atti-
vità di ricerca e sviluppo. Dal 2001, 
con la presentazione ufficiale del pri-
mo bus italiano a idrogeno e della re-
lativa stazione di rifornimento, Sapio 
ha infatti collaborato attivamente a 
progetti dove l’idrogeno veniva uti-
lizzato principalmente come vettore 
energetico. Oggi, Sapio ha intrapre-
so una nuova strada nella ricerca in 
campo idrogeno: è infatti soggetto  
proponente del progetto H2 Reme-
diation, che identifica nell’idrogeno 
un prezioso alleato per le bonifiche di 
terreni e acquiferi inquinati.
L’Addendum all’Accordo Program-
matico tra Regione del Veneto e Mi-
nistero dell’Ambiente ha permesso di 
cofinanziare questo progetto nell’am-
bito del quale Sapio potrà studiare, 
sperimentare e validare processi di 
bonifica dei suoli (terreno e falde 
acquifere) con l’utilizzo di miscele 
gassose contenenti idrogeno. La spe-
rimentazione si svolgerà nello stabili-
mento Sapio di Porto Marghera. 
Porto Marghera è un’area nota per la 
situazione di degrado ambientale in 
cui si trova e per questo  motivo è di-
venuto Sito d’Interesse Nazionale con 
la legge 426/1998. 

L’intero sito appare caratterizzato da 
un inquinamento diffuso dei suoli e 
delle acque sotterranee, la cui genesi è 
sostanzialmente triplice:
•	 l’avanzamento della linea di co-

sta ottenuto impiegando rifiuti di 
lavorazione derivanti dalla Prima 
Zona Industriale: prodotti di scar-
to di molteplici lavorazioni chimi-
che e trattamento dei metalli;

•	 le emissioni incontrollate nei ter-
reni e nelle acque sotterranee di 
varie sostanze, principalmente clo-
roderivati tra i quali il famigerato 
CVM e i PCB;

•	 la ricaduta di particelle, tra cui 
anche le diossine, immesse nell’at-
mosfera nel corso degli anni.

Il progetto H2 Remediation si svilup-
perà su due linee di ricerca:
•	 la prima si concentrerà sull’appli-

cazione di miscele di gas conte-
nenti idrogeno a matrici contami-
nate da solventi clorurati; 

•	 la seconda si concentrerà sull’ap-
plicazione di miscele gassose con-
tenenti idrogeno a matrici conta-
minate da metalli pesanti.

I Composti Organici Alogenati Vola-
tili (VOC), in particolare gli idrocar-
buri clorurati alifatici, sono contami-
nanti molto diffusi del suolo e delle 
acque sotterranee e superficiali. 
Le tecniche convenzionali che ven-
gono usate per rimuovere il triclo-
roetilene e altri composti volatili  

dall’ambiente sono il pump-and-
treat, l’air sparging e il soil vapor  
extraction (Braida e Ong 2000, Bayer 
e Finkel 2006). 
Tali sistemi comportano lunghi tempi 
di trattamento e rischi di emissione in 
aria di vapori (Bayer e Finkel 2006).
Sono stati valutati su scala di labora-
torio anche metodi di biorisanamen-
to di terreni contaminati da solventi 
clorurati. 
Il biorisanamento si basa sull’attività 
degradativa di alcuni ceppi microbici 
in grado di degradare gli inquinanti. 
I composti clorurati presentano una 
notevole recalcitranza a questo tipo di 
processi degradativi, ma alcuni studi 
hanno evidenziato come i gruppi mi-
crobici dei generi Dehalococcoides e 
Dehalobacterium siano in grado di 
rimuovere gli atomi di cloro dalla 
molecola di composto clorurato at-
traverso l’espressione di enzimi speci-
fici dealogenanti (David et al. 2003, 
Brent, et Al. 2006). 
Tale processo viene definito declora-
zione anaerobica riduttiva e può av-
venire direttamente o in cometaboli-
smo. Il risultato di dealogenazione è 
la molecola d’idrocarburo lineare che 
può essere degradata agevolmente. 
Il progetto H2 Remediation prende 
spunto da queste considerazioni per 
valutare se l’idrogeno insufflato in 
forma gassosa nel suolo sia in grado  
di esprimere il potere riducente  
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necessario per attivare il processo di 
declorazione anaerobica riduttiva. 
La pericolosità e tossicità dei metal-
li pesanti è ben nota in letteratura e 
ovviamente dipende dalla tipologia 
del metallo. Sono conosciute la can-
cerogenicità del cromo esavalente, 
la neurotossicità del piombo e del 
mercurio, le diverse patologie deter-
minate dall’assunzione dell’arsenico, 
le reazioni allergiche provocate dal 
nichelio. I rischi possono essere acuti 
o cronici per esposizione ambientale 
a basse concentrazioni. Recentemen-
te alcune indagini epidemiologiche 
hanno abbassato ulteriormente i limi-
ti massimi di concentrazione consen-
titi nelle acque ad uso idropotabile, 
evidenziando già patologie croniche 
alle precedenti concentrazioni. 
Gli uomini e i mammiferi sono espo-
sti in vari modi al rischio dei metal-
li pesanti: mediante assunzione di 
acqua con livelli già rilevabili dalla 
sensibilità analitica o mediante il 
consumo di cibo animale o vegetale 

che presentano un accumulo di me-
talli a causa dell’esposizione agli stessi 
durante la loro vita. Di conseguenza è 
di vitale importanza cercare di conte-
nere la diffusione dei metalli pesanti 
negli acquiferi per evitare di compro-
metterne l’utilizzo, e renderli indispo-
nibili per l’uso sia potabile ma anche 
irriguo e talvolta industriale.
L’obiettivo è quello di verificare la 
riduzione della mobilità dei metalli 
pesanti che, cambiando lo stato di 
ossidazione grazie all’applicazione 
dell’idrogeno, diventerebbero meno 
mobili e quindi non veicolabili negli 
acquiferi sotterranei. La ricerca e la 
sperimentazione sull’idrogeno come 
sostanza riducente in applicazioni 
ambientali hanno avuto inizio da 
poco perché l’infiammabilità dell’i-
drogeno ha sempre rappresentato un 
apparente ostacolo alla sicurezza.
Ora si è andati oltre, essendo state 
sperimentate miscele assolutamente 
inerti sotto l’aspetto dell’infiammabi-
lità che però mantengono la capacità 

di riduzione, aprendo così numerose 
possibilità di utilizzo in ambito delle 
bonifiche. Le sperimentazioni finora 
condotte hanno avuto come unico 
obiettivo la riduzione del Cromo esa-
valente. Il progetto H2 Remediation 
si propone una sperimentazione su 
più ampia scala al fine di verificare i 
possibili effetti positivi anche su altre 
tipologie di metalli pesanti.
In una prima fase di studio, la ricerca 
sarà articolata su prove di laboratorio 
e relative analisi. Dai risultati di labo-
ratorio si valuteranno l’opportunità e 
le modalità operative con le quali sa-
ranno condotti i test in situ. 
In tutti i casi e, in modo particolare, 
nell’applicazione in situ, l’utilizzo 
dell’idrogeno presenta notevoli aspet-
ti migliorativi rispetto ai metodi e alle 
tecnologie di bonifica attualmente 
utilizzate:
•	 grande diffusività all’interno di ter-

reni e acquiferi anche confinanti,  
con la possibilità di raggiungere 
grandi aree ed elevate profondità 
con pochi punti di insufflazione;

•	 utilizzo di gas presenti natural-
mente nelle matrici ambientali, 
ovviamente a più alte concentra-
zioni, resi disponibili in modo 
continuativo;

•	 non utilizzo di sostanze chimiche 
di reazione esogene alle matrici 
ambientali;

•	 non produzione di sottoprodotti 
generati dai reagenti utilizzati.

Il Progetto H2 Remediation, iniziato 
a Ottobre nel 2011, si trova attual-
mente nella fase di prove di laborato-
rio. Il trasferimento dei risultati di tali 
sperimentazioni all’applicazione in 
situ è previsto per l’estate del 2013. 

I NUMERI DEL PROGETTO

Spesa prevista: 1.004.688,00 €
Cofinanziamento: 325.675,00 €
Data di avvio: 01/10/2011
Durata: 24 mesi 
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Il lupino: l’innovazione 
arriva da un seme antico

In un momento in cui le innovazioni della farmaceutica tradizionale sono 
sempre più rare, sta prendendo piede con grande rapidità il settore della 
nutraceutica. Uno studio portato avanti presso l’Università di Milano si 
occupa di alimenti funzionali innovativi a base di proteine di lupino per la 
prevenzione cardiovascolare.

Di 
Anna Arnoldi,
Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche,  
Università di Milano,
Direttore delle ricerche 
dello spin-off 
HPF-Nutraceutics SRL,  
Segretario generale della 
Società Italiana di 
Nutraceutica

Con il termine nutraceutica, un  
neologismo coniato nel 1989 dal  
Dr. Stephen De Felice unendo i ter-
mini “nutrizione” e “farmaceutica”, 
si indica la disciplina che studia “i 
componenti alimentari o i principi 
attivi presenti negli alimenti che han-
no effetti positivi per il benessere e la 
salute, ivi inclusi la prevenzione e il 
trattamento delle malattie”. 
Ricadono nell’area di studio e di ap-
plicazione della nutraceutica i princi-
pi attivi stessi, gli integratori alimen-
tari ed erboristici, i preparati a base 
di piante officinali, gli alimenti fun-
zionali, alcuni alimenti naturalmente 
ricchi di componenti bioattive, fino 
ad arrivare ai “genetically designed 
food”, cioè gli alimenti di origine 
biotecnologica progettati per specifi-
che applicazioni nutrizionali.
Gli integratori alimentari hanno for-
mulazioni di tipo farmaceutico (pa-
stiglie, pillole, bustine, sciroppi, ecc). 
Gli alimenti funzionali, invece, sono 
quegli alimenti che, pur avendo un 
aspetto tradizionale, sono arricchi-
ti con specifici componenti, la cui 
attività salutistica o la riduzione del 
rischio di malattia siano state dimo-
strate scientificamente. 

La componente attiva di un alimen-
to funzionale può essere un nutriente 
essenziale (macro o un micro), un nu-
triente non essenziale o un costituen-
te non nutritivo. 
Sia gli alimenti funzionali che gli in-
tegratori alimentari in Europa sono 
considerati “alimenti”, perché ven-
gono ingeriti e non sono farmaci, 
quindi ricadono sotto le normative 
alimentari. 
Le aree di applicazione di questi pro-
dotti sono le più svariate, dal mante-
nimento del benessere, alla preven-
zione cardiovascolare e dei tumori, al 
potenziamento del sistema immuni-
tario, al mantenimento delle regolari 
funzioni intestinali, al calo ponderale, 
al potenziamento muscolare per gli 
sportivi, fino ad arrivare alle applica-
zioni cosmetiche (nutricosmetica). 
La maggior parte dei nutraceutici 
ha un’origine vegetale, ad es. fibre 
viscose, β-glucani, proteine di soia e 
di lupino, tocotrienoli e fitosteroli/
fitostanoli, glucosinolati, composti  
solforati, terpenoidi, polifenoli (quali 
antociani, proantocianidine, flavo-
noli, stilbeni, idrossicinnamati, cu-
marine, acido ellagico, ellagitannini, 
isoflavoni, lignani, ecc.). 

Molto meno numerosi sono i nutra-
ceutici di origine animale, anche se 
alcuni, in particolare gli acidi grassi 
omega-3 a lunga catena, sono tra i 
nutraceutici più diffusi. 
Un settore di grandissima rilevan-
za, sia scientifica che commerciale, è 
quello dei “probiotici”, cioè microga-
nismi (per lo più lattobacilli e bifido-
batteri) disponibili come farmaci re-
gistrati o come OTC di tipo diverso. 
I nutraceutici rappresentano oggi una 
concreta realtà medico-scientifica ad 
elevato potenziale, con ricadute bene-
fiche in termini di salute e benessere. 
Ne consegue che questi prodotti me-
ritano di essere trattati, a livello di ri-
cerca e di standard produttivi, al pari 
di un prodotto farmaceutico. 
Gli effetti vanno quindi dimostrati 
con appropriati studi scientifici, spe-
rimentali e clinici, prima dell’immis-
sione in commercio. 
Per garantire un elevato livello di 
tutela dei consumatori, in Europa è 
in vigore uno specifico regolamento 
relativo alle indicazioni nutrizionali 
(Nutritional Claims) e a quelle salu-
tistiche (Health Claims) (Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea L 404 
del 30/12/2006).
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Un ingrediente innovativo: il lupino

Tra gli ingredienti funzionali più ef-
ficaci per il controllo del colesterolo 
nel sangue vanno ricordate le pro-
teine della soia, che riducono effica-
cemente il colesterolo negli animali 
e nell’uomo1. Tutto è incominciato 
ormai più di 30 anni fa, quando il 
gruppo di ricerca del prof. Cesare 
Sirtori poté dimostrare, su pazienti 
ospedalizzati, che una sostituzione 
completa delle proteine animali con 
proteine di soia riduceva la colestero-
lemia totale e LDL fino al 30%. Lo 
studio fu “estremo”, condotto su pa-
zienti ipercolesterolemici gravi e cer-
tamente irripetibile, ma ebbe sviluppi 
importanti. La maggiore attività ipo-
colesterolemizzante è stata osservata 
in presenza di ipercolesterolemia ba-
sale molto elevata o elevata.
Dopo la pubblicazione di numerosi 
altri studi clinici, la Food and Drug 
Administration degli Stati Uniti ha 
approvato nel 1999 l’Health Claim 
relativo al ruolo delle proteine della 
soia nella riduzione del rischio della 
malattia coronarica. Dopo la deci-
sione della FDA, il mercato degli 
alimenti a base di proteine di soia ha 
avuto un fortissimo sviluppo soprat-
tutto nei paesi anglosassoni, e più di 
recente anche in Italia. Questo ha 
spinto allo sviluppo di altri ingredien-
ti biologicamente attivi con proprietà 
o indicazioni simili, che devono avere 
alcune caratteristiche specifiche, in 
particolare: a) buone proprietà tec-
nologiche e sensoriali; b) essere privi 
di fitoestrogeni; c) essere disponibili a 
prezzi competitivi.
Abbiamo pensato che un buon can-
didato potesse essere il lupino, un 
legume ampiamente utilizzato  per 
l’alimentazione umana nel bacino del 
Mediterraneo nell’antichità (è stato 
ritrovato anche nelle piramidi ed è 
citato da autori greci e latini) e poi 
caduto in disuso. Questo termine in-
dica in effetti quattro specie coltivate: 
il Lupinus albus (lupino bianco), il 

Lupinus angustifolius (lupino a fo-
glia stretta), il Lupinus luteus (lupino 
giallo) e il Lupinus mutabilis (lupino 
delle Ande). 
Attualmente, il maggior produttore 
mondiale è l’Australia, mentre in Eu-
ropa questo legume viene coltivato 
principalmente in Francia, Polonia, 
Russia, Ungheria e Italia. Avendo 
buone caratteristiche nutrizionali e 
un sapore neutro, gli ingredienti a 
base di proteine di lupino permetto-
no di produrre alimenti con buone 
caratteristiche nutrizionali e organo-
lettiche.

Composizione

Proteine. I semi di lupino hanno un 
contenuto proteico totale simile a 
quello della soia (34-43% della so-
stanza secca), un tenore accettabile di 
aminoacidi essenziali, compresi la li-
sina e gli aminoacidi solforati, e sono 
privi di prolamine. Queste caratteri-
stiche rendono le proteine di lupino 
un ingrediente importante nelle diete 
vegetariane o vegane e in quelle prive 
di glutine per soggetti affetti da ce-
liachia. Le principali classi proteiche 
sono le albumine e le globuline, in 
un rapporto relativo di circa 1:9. Le 
globuline, che rappresentano circa il 
90% del contenuto proteico totale 
del seme, possono essere separate per 
ultracentrifugazione e cromatografia 
in due componenti principali, le vi-
ciline e le legumine (chiamate anche 
alfa-conglutina e beta-conglutina), e 
due proteine minori,  la gamma-con-
glutina e la delta-conglutina. L’alto 
contenuto di proteine ad elevata solu-
bilità consente di utilizzare il lupino 
nella preparazione dei sostituti dei 
prodotti caseari.
Carboidrati. L’amido, contenuto in 
piccole quantità, può essere classifica-
to come resistente, cioè viene digerito 
lentamente e quindi rilascia il gluco-
sio gradualmente, mentre la maggior 
parte dei carboidrati è rappresentata 
da fibre solubili o insolubili. 

Di conseguenza, il lupino ha un 
basso indice glicemico (GI). Gli ali-
menti con basso GI sono utili nella 
prevenzione e nel trattamento di pa-
tologie, come il diabete e le malattie 
cardiovascolari: infatti, gli individui 
che seguono una dieta a basso indi-
ce glicemico hanno un rischio signi-
ficativamente inferiore di sviluppare 
il diabete di tipo II e le malattie co-
ronariche. Al contrario, alti livelli di 
glucosio nel sangue o elevati picchi 
glicemici possono promuovere queste 
malattie aumentando lo stress ossi-
dativo, i livelli di insulina e il rischio 
di sviluppare l’aterosclerosi anche in 
persone non diabetiche.
Fattori anti-nutrizionali. Il lupino ha 
un contenuto di fattori antinutrizio-
nali inferiore alla soia, in particolare 
per quanto riguarda i fitati, gli oligo-
saccaridi non digeribili, gli inibitori 
delle proteasi, i tannini, le lectine e 
gli isoflavoni. L’unico inconveniente è 
rappresentato dalla possibile presenza 
di alcaloidi chinolizidinici amari, che 
erano molto abbondanti nelle specie 
selvatiche amare, mentre hanno una 
bassissima concentrazione nelle mo-
derne varietà “dolci”, selezionate con 
tecniche tradizionali di selezione ge-
netica. Il livello massimo legale è di 
200 mg/kg. 

Attività biologica

Sulla base dell’elevata omologia di se-
quenza tra le proteine di soia e quelle 
di lupino, circa 10 anni fa abbiamo 
ipotizzato che il lupino potesse essere 
utile nella prevenzione cardiovasco-
lare. La nostra prima pubblicazione 
risale al 2004 e ha dato luogo ad un 
numero crescente di indagini succes-
sive, sia da parte del nostro gruppo di 
ricerca che di altri gruppi prevalente-
mente in Europa o in Australia. 
La maggior parte degli studi euro-
pei è stata finanziata dalla Com-
missione Europea attraverso i due 
progetti ormai conclusi Healthy-Pro-
food e Bioprofibre, da me coordinati,  
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mentre un terzo progetto (LUPI-
CARP), in cui sono coinvolte cinque 
PMI produttrici di alimenti di lupi-
no, è attualmente in corso.
Il primo studio2 è stato condotto su 
un modello classico di ipercoleste-
rolemia, il ratto alimentato con una 
dieta ricca di colesterolo, acido colico 
e acidi grassi saturi (dieta di Nath). è 
importante sottolineare che sono stati 
utilizzati isolati proteici di lupino per 
avere informazioni dirette sull’attività 
delle proteine. L’assunzione giornalie-
ra di un estratto totale di proteine dal 
seme per due settimane ha indotto 
una riduzione del 21% del coleste-
rolo totale e del 30%  delle LDL + 
delle VLDL. Questo studio ha dimo-
strato che il lupino, sebbene privo di 
isoflavoni, ha un’attività ipocolestero-
lemica simile a quella delle proteine 
di soia.
Lo studio successivo3 ha riguardato 
un modello di aterosclerosi basato 
sul coniglio. In questo modello vie-
ne indotta la formazione di placche 
focali a livello della carotide comu-
ne con una brevissima stimolazione 
elettrica ed una successiva dieta iper-
lipidemica: l’accumulo di macrofagi 
e lipidi extracellulari porta alla for-
mazione di placche focali, le quali 
riflettono le principali caratteristiche 

delle placche aterosclerotiche uma-
ne, definite instabili e frequente-
mente associate ad eventi ischemici 
acuti.  I conigli sono stati divisi in 
tre gruppi di animali alimentati per 
90 giorni con diete ricche in coleste-
rolo (1%) e acidi grassi saturi (15%) 
e contenenti il 20% di proteine. Il 
gruppo CAS è stato alimentato con 
la caseina come fonte proteica, il 
gruppo LUP con un isolato proteico 
di lupino, mentre un terzo gruppo 
(CAS + LUP) con il 50% caseina e 
il 50% di proteine di lupino. Dopo 
il sacrificio degli animali, la sezione 
delle carotidi è stata colorata per va-
lutare lo spessore della placca e l’ac-
cumulo di lipidi. 
Nel gruppo LUP sono stati rilevati 
bassi livelli di colesterolo rispetto al 
gruppo CAS, sia a 60 che a 90 giorni 
di trattamento (-40.3% e -33.5%, 
rispettivamente, p <0.05). L’analisi 
delle carotidi ha indicato una signi-
ficativa riduzione nella progressione 
della lesione focale nel gruppo LUP 
rispetto al gruppo CAS (-37.4%, P 
<0.05) (Fig. 1). Sono stati condotti 
anche studi clinici. 
Un primo studio pilota4 è stato con-
dotto in Polonia su soggetti con iper-
colesterolemia moderata che hanno 
assunto per 3 mesi una bevanda 

a base di lupino bianco (35g/die 
di proteine), sostituendo lo stesso 
quantitativo di proteine del latte in 
una dieta a basso contenuto lipidico. 
In questo studio sono state eviden-
ziate significative riduzioni del co-
lesterolo totale e LDL, più marcata 
in pazienti con livelli basali di cole-
sterolo elevati, nonché una diminu-
zione della pressione sanguigna nei 
pazienti con valori pressori basali 
moderatamente elevati. Quest’ulti-
ma osservazione è in linea con i ri-
sultati di studi su animali.
Più recentemente è stato possibile 
effettuare uno studio randomizzato 
in doppio cieco su pazienti carat-
terizzati da un basso rischio car-
diovascolare5. Lo scopo era quello 
di valutare l’effetto di due proteine 
vegetali (di lupino e di pisello) sui 
livelli plasmatici di colesterolo totale 
e LDL, prendendo come controllo la 
caseina. Dopo 4 settimane di run-
in con una dieta a basso contenuto 
lipidico, i partecipanti sono stati 
randomizzati in gruppi composti 
da 25 partecipanti. Ogni gruppo 
ha consumato ogni giorno due bar-
rette dietetiche contenenti i diver-
si tipi di proteine (per un totale di 
30 gr di proteine). I risultati relativi 
al gruppo di controllo o al gruppo 

Fig. 1: Regione neointimale delle carotidi dei conigli dopo un trattamento dietetico di 3 mesi con proteine lupino o caseina, evidenziata in microscopia con 
due diverse colorazioni.
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che ha consumato il lupino sono  
mostrati nella Tabella 1. 
Sono state osservate riduzioni stati-
sticamente significative dei livelli di 
colesterolo totale (-4.2%, P <0.05) 
nel gruppo che aveva consumato 
proteine di lupino, mentre nessun 
cambiamento nei livelli di colestero-
lo è stato osservato nei soggetti che 
avevano consumato le barrette con-
tenenti caseina e proteine di pisello. 
Il cambiamento dei livelli di coleste-
rolo indotto dal consumo proteico 
di lupino è stato dello stesso ordine 
di grandezza di quello osservato in  
recenti studi sulle proteine di soia 
condotti su pazienti con parametri 
basali paragonabili. 
Tutte queste sperimentazioni ci dan-
no utili indicazioni per un’applicazio-
ne estesa delle proteine di lupino nel-
la dieta umana con scopi salutistici.

Lo spin-off universitario HPF-Nutra-
ceutics SRL sta isolando le compo-
nenti bioattive e indagando il mecca-
nismo di azione. 
A queste ricerche recentemente è sta-
to assegnato il Premio Internazionale 
ViviSalute 2012, per la sezione “ricer-
ca scientifica”, dal CERGAS dell’Uni-
versità Bocconi. 
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caseina 
(n=25)

Proteine di lupino 
(n=22)

colesterolo totale 
(mg/dl)

Valori basali 272.4±34.4 274.0±40.0

4 settimane 275.2±26.9 262.4±40.8*

colesterolo LDL
(mg/dl)

Valori basali 188.8±36.5 188.2±35.4

4 settimane 193.7±26.7 182.6±40.6

colesterolo HDL
(mg/dl)

Valori basali 57.0±12.4 56.0±13.9

4 settimane 57.6±12.8 54.7±15.7

colesterolo HDL 
(mg/dl)

Valori basali 126.1±45.4 145.6±70.9

4 settimane 115.2±34.6 126.5±59.6

Tabella 1: Effetti del trattamento sui parametri lipidici (i dati sono espressi come ± SD. *p<0.05 vs. valori basali).
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Una fonte di cellule
staminali per la medicina 
rigenerativa

Alla scoperta della placenta: esperienze di un cammino lungo 10 anni al 
Centro di Ricerca E. Menni della Fondazione Poliambulanza.

Di Ornella Parolini,
Marta Magatti, Silvia De 
Munari, Anna Cargnoni, 
Maddalena Caruso, 
Centro di Ricerca 
E. Menni Fondazione 
Poliambulanza, Brescia
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Dal 2002 la placenta, l’organo di 
scambio tra la madre ed il feto che 
esplica fondamentali funzioni nutriti-
ve, respiratorie, escretrici, ormonali e 
protettive nel grembo materno, rap-
presenta l’oggetto delle principali ri-
cerche condotte al Centro di Ricerca 
E. Menni (CREM) della Fondazione 
Poliambulanza di Brescia. Per molto 
tempo la placenta è stata studiata prin-
cipalmente per conoscerne la strut-
tura, lo sviluppo e le funzioni, sia in 
condizioni normali che patologiche, in 
relazione a disfunzioni fetali e compli-
canze in gravidanza (come ad esempio 
l’aborto, la restrizione della crescita fe-
tale e la pre-eclampsia). Le esperienze 
accumulate al CREM in un cammino 
lungo 10 anni, insieme agli studi con-
dotti da altri gruppi di ricerca nello 
scenario internazionale, hanno portato 
a considerare oggi la placenta non più 
solo per il suo ruolo durante la vita fe-
tale ma anche come una fonte preziosa 
ed eticamente compatibile di tessuti e 
cellule di interesse per la medicina ri-
parativa e rigenerativa.
L’intuizione che la placenta potesse 
contenere cellule con proprietà di sta-
minalità e potenzialità enormi per lo 
sviluppo di nuovi approcci terapeutici 
è balenata alla dott.ssa Parolini, di-
rettrice del CREM, pensando a due 
singolari proprietà di quest’organo. 
La prima è che i tessuti placentari si 
originano nei primi stadi dello svilup-
po embrionale; per questo potrebbero 
contenere cellule con caratteristiche 
proprie delle cellule embrionali, fe-
notipo ancora immaturo, plasticità e 
un certo grado di staminalità. La se-
conda è invece il ruolo chiave che la 
placenta svolge nel mantenimento del-
la tolleranza materno-fetale, ossia quel 
delicato equilibrio immunologico, 
tanto affascinate quanto ancora poco 
conosciuto, che si instaura tra madre 
e feto e che consente al sistema immu-
nitario materno di tollerare un’unità 
feto-placentare geneticamente diver-
sa, evitandone così il rigetto. In base a 
questa caratteristica è ipotizzabile che 

le cellule isolate dalla placenta possa-
no avere proprietà immunomodulanti 
tali da promuovere effetti benefici se 
impiegate in situazioni di trapianto 
fra individui diversi (allo-trapianto), 
ma anche in situazioni in cui un’azio-
ne immunomodulante possa avere un 
effetto terapeutico (ad esempio in ma-
lattie che coinvolgono processi infiam-
matori e fibrotici). La considerazione 
poi che la placenta a termine, ossia 
dopo la sua espulsione a fine parto, è 
un mero materiale di scarto, ha spinto 
ancor di più ad investigare se le ipo-
tesi formulate sulle proprietà delle sue 
cellule avessero un riscontro sperimen-
tale, in quanto l’isolamento di queste 
cellule dalla placenta non è una pro-
cedura invasiva per il donatore e non 
pone nessun evidente conflitto etico. 
Come vedremo nelle sezioni seguenti, 
ripercorrendo le tappe salienti di un 
cammino di studi tanto entusiasmante 
quanto articolato e complesso, le ricer-
che condotte in questi anni al CREM 
hanno dimostrato che effettivamente 
la placenta contiene cellule con inte-
ressanti caratteristiche di staminalità e 
di immunomodulazione.

Cellule derivate dalle membrane fe-
tali amnios e corion e loro potenzia-
le staminale

Gli studi del CREM si sono focalizza-
ti prevalentemente sulle cellule isolate 
dalle membrane fetali placentari, dette 
amnios e corion, che si estendono dai 
margini della placenta e racchiudono il 
feto nella cavità amniotica.
La prima tappa nel percorso del 
CREM alla scoperta della placenta 
come fonte di cellule staminali è stata 
quella di mettere a punto opportune 
metodiche per l’isolamento delle cel-
lule placentari: cellule epiteliali (AEC) 
e mesenchimali stromali (AMSC) 
dall’amnios e cellule mesenchima-
li stromali (CMSC) e trofoblastiche 
(CTC) dal corion. Per fare questo è 
stato innanzitutto stipulato un accor-
do con il Reparto di Ginecologia e 

Ostetricia della Fondazione Poliam-
bulanza di Brescia, dove le placente 
vengono raccolte dopo il parto e solo 
dopo aver ottenuto il consenso libero 
e informato della madre. Le placente 
così ottenute vengono poi trasportate 
e processate nei laboratori del CREM. 
Si è proceduto poi alla caratterizzazio-
ne fenotipica di queste cellule e allo 
studio della loro capacità di differen-
ziarsi in vitro in altri tipi di cellule. Si 
è visto che queste cellule, esprimono 
proteine che le caratterizzano (marca-
tori cellulari). 
In particolare, esse esprimono sia mar-
catori caratteristici delle cellule me-
senchimali sia marcatori tipici delle 
cellule staminali/progenitrici1, 2. In ef-
fetti, coltivando queste cellule in vitro 
in opportune condizioni (ad esempio 
con terreni contenenti fattori di cre-
scita, ormoni e/o altri composti che 
stimolano il differenziamento verso un 
particolare lineage cellulare), si è visto 
che le AEC e AMSC sono multipoten-
ti, ossia hanno la capacità di differen-
ziarsi in vitro in cellule di ciascuno dei 
tre foglietti embrionali (ectoderma, 
mesoderma, endoderma)1, 2.

Proprietà immunomodulatorie delle 
cellule isolate dalla placenta umana

Al CREM sono state poi intraprese 
sperimentazioni per indagare le po-
tenziali proprietà immunomodulanti 
delle cellule placentari. Mediante stu-
di in vitro, si è dimostrato che cellu-
le isolate dalla regione mesenchimale 
dell’amnios e del corion, in presenza 
di cellule immunitarie (linfociti) di un 
altro individuo, non inducono rispo-
sta immunitaria da parte delle cellule 
con cui sono state messe a contatto. 
Inoltre, quando iniettate in vivo in 
ratti e suini appena nati, queste cellu-
le sono state identificate nel midollo 
osseo, cervello, polmone e timo degli 
animali trapiantati. I risultati ottenu-
ti suggeriscono una migrazione attiva 
delle cellule trapiantate e l’attecchi-
mento in organi specifici, fenomeni 
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che indicano che queste cellule sono 
state tollerate dal sistema immunitario 
dell’animale ospite3.
è stato inoltre dimostrato che le cellule 
amniotiche esercitano anche un’azione 
immunomodulatoria, cioè se poste in 
presenza di linfociti già attivati (cioè 
proliferanti), sono in grado di soppri-
merne la proliferazione (inibiscono 
cioè la reazione immunitaria)3, 4. Gli 
studi condotti al CREM hanno inol-
tre dimostrato, che le cellule placentari 
esplicano la loro azione mediante il 
rilascio di fattori solubili4 e l’identifi-
cazione di questi fattori è diventato un 
obiettivo molto ambito al CREM ed è 
oggetto di ferventi studi in corso. 
Poiché le cellule dendritiche hanno 
un ruolo chiave nella risposta immu-
nitaria, al CREM sono stati studiati 
anche i possibili effetti delle cellule 
mesenchimali amniotiche sulla diffe-
renziazione e sulla funzione delle cellu-
le dendritiche. Gli importanti risultati 
ottenuti hanno rivelato che le cellule 
mesenchimali dell’amnios inibiscono 
la differenziazione e la maturazione 
dei monociti verso cellule dendriti-
che5, offrendo una possibile strategia 
per diminuire la probabilità di rigetto 
dopo trapianto. 
Incoraggiati dai risultati ottenuti, i ri-
cercatori del CREM stanno indagan-
do sulla possibilità che le cellule stro-
mali/staminali isolate dalla membrana 
amniotica, siano in grado di esercitare 
la loro azione anti-proliferativa anche 
su altri tipi di cellule e, in particolare, 
su cellule tumorali.

Utilizzo della placenta umana in 
modelli pre-clinici

Utilizzo di cellule e fattori solubili deri-
vati dalle membrane fetali
Considerando la “plasticità”, la bassa 
immunogenicità e le proprietà immu-
nomodulanti delle cellule staminali/
progenitrici isolate dai tessuti placen-
tari, al CREM sono stati intrapresi 
studi in vivo per sperimentare il poten-
ziale utilizzo di cellule e fattori solubili 

derivati da questi tessuti in approcci 
innovativi di medicina rigenerativa e 
riparativa, in particolare, per il tratta-
mento di patologie in cui i processi in-
fiammatori e fibrotici hanno un ruolo 
importante per lo sviluppo e il progre-
dire della malattia. Purtroppo queste 
patologie ad oggi sono difficilmente 
curabili, data la complessità e la scarsa 
conoscenza dei meccanismi molecola-
ri e cellulari che le caratterizzano. La 
degenerazione dei tessuti è, infatti, un 
processo molto articolato che comin-
cia quando la risposta infiammatoria, 
normalmente attivata in seguito ad un 
danno tissutale, si protrae in maniera 
incontrollata. 
Questo provoca continui danni ai tes-
suti, impedendone la rigenerazione/
guarigione, compromettendone l’ar-
chitettura e la funzionalità e, in alcuni 
casi, portando allo sviluppo di forma-
zioni fibrotiche. La fibrosi è purtroppo 
ancora una delle principali cause di 
morbilità e mortalità per milioni di 
persone in tutto il mondo e le terapie 
attuali, basate principalmente sull’uti-
lizzo di anti-infiammatori, sono rela-
tivamente inefficaci. Sono necessarie 
quindi nuove strategie finalizzate non 
solo a inibire l’infiammazione, ma an-
che a colpire uno spettro più ampio di 
cellule e molecole coinvolte nel mecca-
nismo fibrotico.
In prima istanza, come già ricorda-
to in precedenza, al CREM era stato 
dimostrato che le cellule isolate dalle 
membrane fetali della placenta uma-
na a termine, una volta trapiantate in 
un modello animale, erano in grado 
di migrare e innestarsi, senza segni di 
rigetto, in diversi tessuti animali, tra 
cui il polmone3. Si è ipotizzato per-
tanto che il trapianto di queste cellule 
potesse essere un valido strumento per 
sviluppare nuovi approcci terapeutici 
per la cura della fibrosi polmonare. 
Utilizzando vie di inoculo diverse, cel-
lule derivate da placenta murina (tra-
pianto allogenico) o da placenta uma-
na (trapianto xenogenico) sono state 
trapiantate in un modello di fibrosi 

polmonare indotta nel topo mediante 
instillazione intra-tracheale di bleo-
micina. Si è riscontrata una riduzione 
della severità della fibrosi polmonare, 
indipendentemente dalla via d’inocu-
lo utilizzata e dall’origine (umana o 
murina) delle cellule usate per il tra-
pianto7. Questo studio ha inoltre evi-
denziato che l’effetto anti-fibrotico si 
è verificato nonostante il numero di 
cellule trapiantate riscontrate nel pol-
mone del topo ricevente fosse molto 
basso. Ciò significa che probabilmente 
tale effetto non è associato alla capacità 
delle cellule trapiantate di “sostituire” 
le cellule danneggiate/morte del tes-
suto polmonare ospite, ma verosimil-
mente, alla capacità di queste cellule 
di produrre fattori solubili che, con 
azione paracrina, agiscono sulle cellule 
del tessuto polmonare favorendo pro-
cessi di riparo endogeno. Allo scopo di 
verificare questa ipotesi, i topi instillati 
con bleomicina sono stati trattati an-
ziché con le cellule derivate dalla pla-
centa, con il terreno condizionato in 
cui sono state coltivate le cellule isolate 
dalla membrana amniotica, ossia il 
terreno di coltura in cui queste cellule 
hanno rilasciato fattori solubili8. 
I risultati ottenuti indicano che il trat-
tamento con il terreno condizionato, 
in modo simile alle cellule, riduce la 
fibrosi polmonare, in termini di ri-
dotta distribuzione della fibrosi, pro-
liferazione dei fibroblasti, deposizione 
del collagene e obliterazione alveolare. 
Le cellule derivate dalla placenta eser-
citano quindi un’azione anti-fibrotica 
attraverso l’azione di fattori solubili da 
esse prodotti e non ancora identificati.

Utilizzo della membrana amniotica  
“integra”
L’utilizzo della membrana amniotica 
in clinica, non rappresenta sicuramen-
te una novità. 
Infatti, la membrana amniotica è da 
tempo applicata o trapiantata sulla 
superficie corneale per inibire la ri-
sposta infiammatoria e la formazione 
di cicatrice in caso di molte patologie  
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oculari ed è anche utilizzata per favo-
rire la riepitelizzazione dopo ustioni e 
lesioni dermatologiche9.
Considerando che la membrana am-
niotica, se utilizzata come un patch 
(cerotto) potrebbe agire sia “liberan-
do” le cellule staminali fetali contenute 
in essa, sia rilasciando i fattori solubili 
imbibiti nello strato di collagene che la 
costituisce, al CREM sono state con-
dotte sperimentazioni per verificare 
l’ipotesi che la membrana, se applicata 
sulla zona miocardica infartuata, po-
tesse rappresentare una nuova poten-
ziale strategia per il trattamento delle 
lesioni ischemiche. Un frammento di 
membrana amniotica è stato così ap-
plicato sul ventricolo miocardico sini-
stro di ratti, resi ischemici mediante 
la legatura della coronaria discenden-
te anteriore10. Nei ratti trattati con la 
membrana amniotica, le dimensioni 
cardiache erano preservate e si ave-
va un miglioramento della funzione 
contrattile in termini di una maggio-
re frazione di eiezione del ventricolo 
sinistro, frazione di accorciamento e 
ispessimento delle pareti, rispetto agli 
animali non trattati con la membrana. 
Questi miglioramenti cominciavano a 
essere evidenti circa sette giorni dopo 
l’applicazione della membrana e persi-
stevano per almeno due mesi.
La membrana amniotica è stata appli-
cata con successo anche sul fegato di 
ratti con fibrosi indotta mediante le-
gatura del dotto biliare comune, con 
riduzione della severità e della progres-
sione della fibrosi epatica11, 12.

Conclusioni 
 
In uno scenario in cui si pensava che 
l’azione benefica delle staminali dipen-
desse soprattutto dalla loro capacità di 
differenziarsi in diversi tipi di cellule e 
promuovere la rigenerazione tissutale, 
i risultati descritti hanno dato impulso 
a una visione nuova in cui i meccani-
smi di riparo, indotti dai fattori para-
crini delle cellule staminali, sembrano 
prevalere su quelli rigenerativi. Queste 

ricerche spronano a una sperimenta-
zione verso l’utilizzo terapeutico dei 
fattori solubili generati dalle cellule 
placentari, piuttosto che delle cellule 
stesse, riducendo così i rischi collate-
rali potenzialmente associati a un tra-
pianto cellulare.
Le ricerche condotte e qui riportate 
sono frutto di un percorso in cui le 
competenze, l’appropriatezza della 
sperimentazione scientifica, la corret-
tezza procedurale hanno rappresentato 
requisiti irrinunciabili per un’attività 
di ricerca che sia credibile e che possa 
davvero contribuire al progresso medi-
co-scientifico. 
Inoltre, particolare risalto è stato posto 
all’aspetto etico della ricerca. Infatti, 
lavorando con materiale biologico, a 
ogni particolare tecnico e a ogni nuova 
domanda, sia essa metodologica o di 
concetto, sono sempre associati quesiti 
etici. L’esperienza condotta al CREM 
mostra che porre attenzione a quest’ul-
teriore obiettivo di eticità della ricer-
ca non significa imbrigliarla e tenerla 
lontana dai terreni più impegnativi, 
confinandola in filoni di ricerca meno 
problematici e riducendola a una ri-
cerca con la r minuscola. Significa, al 
contrario, far nascere un’impostazio-
ne positiva della ricerca, finalizzata al 
bene dell’uomo; significa rendere il 
passo della ricerca più sicuro; signifi-
ca soprattutto affrontare ogni impresa 
con una prospettiva più ampia e uno 
sguardo più aperto sulla realtà, che ri-
conduce all’unità originaria tra rifles-
sione teorica (etica, giuridica, filosofi-
ca) e attività scientifica, accomunate 
dall’avere un unico oggetto, punto di 
partenza e di arrivo, l’uomo. 

Riferimenti bibliografici:
1. Parolini O. et al., Stem Cells 

2008;26:300-11.
2. Manuelpillai U. et al., Placenta. 2011 

Oct;32 Suppl 4:S320-5.
3. Bailo M. et al., Transplantation 

2004;78:1439-48.
4. Magatti M. et al., Stem Cells 

2008;26:182-92.
5. Magatti M. et al., Cell Transplant 

2009;18:899-914.
6. Magatti M. et al., J Cell Mol Med. 

2012;16:2208-18. 
7. Cargnoni A. et al., Cell Transplant. 

2009;18:405-22.
8. Cargnoni A. et al., Cytotherapy. 

2012;14:153-61. 
9. Parolini O. et al., In: Berven, E,Freberg, 

A, editor(s). Human Placenta: Structure 
and Development, Circulation and Fun-
ctions. 2010. p.1–48.

10. Cargnoni A. et al., Cell Transplant 
2009;18:1147-59.

11. Sant’Anna L. et al., Cell Transplant 
2011;20:441-53.

12. Ricci E. et al., Cell Tissue Bank. 2012 
Aug 29. [Epub ahead of print].

34

DA35.indd   34 08/11/12   12.19



DA XXXV N. 3 2012 • Ricerca e innovazione

Innovazione e
tradizione in enologia

L’innovazione in ambito agroalimentare consente di salvaguardare la  
salute dei consumatori e al tempo stesso di difendere il primato interna-
zionale che l’Italia ha saputo conquistare in alcuni importanti settori.

Di
Angela Zinnai 
Francesca Venturi,
Chiara Sanmartin, 
Gianpaolo Andrich, 
Università di Pisa, 
Dipartimento Biologia 
delle Piante Agrarie

La rilevanza internazionale del setto-
re vitivinicolo italiano nel comparto 
agroalimentare è testimoniata dai 
seguenti dati statistici: il vino rap-
presenta la prima voce dell’export 
agroalimentare italiano, con un valo-
re superiore a  4 miliardi di euro, e il 
nostro Paese è il leader mondiale delle 
esportazioni di vino, con un trend 
positivo anche in questi ultimi anni 
difficili per altre attività produttive 
(+13.6% nel 2011 rispetto al 2010, 
dati ISMEA-UIV). 
Anche le attività legate all’indotto 
hanno avuto una vera esplosione ne-
gli ultimi dieci anni con la nascita del 
fenomeno del Movimento del Turi-
smo del Vino, con 5 miliardi di fat-
turato (nel 2009 era di 1,8 miliardi di 
euro), 3 milioni di enoturisti, e mil-
le cantine associate dal Nord al Sud 
dell’Italia; si tratta soprattutto di un 
settore con un potenziale di crescita 
enorme, anche grazie alle 150 strade e 
alle oltre 500 città del vino, sfruttato 
per ora solo al 20 per cento (Censis, 
2011). L’enorme patrimonio econo-
mico, ma anche culturale e sociale, 
rappresentato dal settore enologico 
italiano, nel suo complesso, necessi-
terebbe di un’attenta azione di salva-
guardia mirante al mantenimento di 
un primato internazionale consolida-
tosi nel tempo. 

Le azioni di tutela non possono limi-
tarsi all’emissione di certificazioni di 
natura cartacea, ma dovrebbero ne-
cessariamente prevedere l’elargizione 
di adeguati finanziamenti alle attività 
di ricerca miranti a valorizzare le ca-
ratteristiche di qualità e tipicità, che 
rendano “riconoscibili” e  difficilmen-
te imitabili i nostri prodotti miglio-
ri.  L’importanza di un più marcato 
legame con il territorio di produzione 
viene evidenziata dalle richieste del  
mercato mondiale dove si confronta-
no numerosi produttori provenienti 
da un numero  crescente di Paesi. 
Nel contesto globale, i produttori ita-
liani potranno continuare a  emergere 
solo valorizzando opportunamente le 
risorse immateriali quali il territorio, 
la tipicità, l’identità e la cultura, ele-
menti di cui il nostro Paese è ampia-
mente dotato. 
Poiché il vino è a tutti gli effetti un 
prodotto di trasformazione, le moda-
lità con cui decorrono sia i processi 
fisici che governano il trasferimen-
to  delle “sostanze nobili” dalle par-
ti solide dell’acino alla fase liquida 
(principalmente fenoli e sostanze 
odorose), che quelli biochimici (fer-
mentazioni alcolica e malolattica), 
che chimico-fisici (reazioni di affina-
mento) influenzano notevolmente le 
caratteristiche del prodotto finito e 

contribuiscono, in larga parte, a va-
lorizzare le specifiche peculiarità della 
materia prima e quindi della zona di 
produzione. 
In questo contesto si è inserito un 
progetto sperimentale connesso all’i-
deazione e alla messa a punto di un 
innovativo tino fermentatore in gra-
do di adattarsi alle mutate caratteri-
stiche dalla materia prima, che ten-
dono a diversificarsi di anno in anno 
in funzione dell’andamento climatico 
stagionale.
Normalmente i pavimenti di una 
cantina durante la vinificazione in 
rosso sono percorsi da numero-
se tubazioni mobili, necessarie per 
effettuare il “rimontaggio” cioè il 
prelievo della fase liquida del mo-
sto dalla base del serbatoio e la sua 
reintroduzione dall’alto per irro-
rare le parti solide dell’acino (cap-
pello), così da favorire l’estrazione 
dei composti pregiati che caratte-
rizzano la materia prima. Tenendo  
conto che le operazioni connesse 
alla pratica del rimontaggio vengono  
condotte più volte al giorno, par-
ticolarmente durante le prime fasi 
della vinificazione, e che ciascuna 
tubazione viene di norma lavata a 
fine utilizzo, è possibile compren-
dere quanto sia complessa la gestio-
ne tradizionale dei tini vinificatori,  
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particolarmente nelle cantine di me-
die e grandi dimensioni dove i con-
sumi idrici ed energetici  e l’impiego 
di manodopera risultano particolar-
mente elevati. L’automazione e la 
centralizzazione di queste funzioni 
previste dal tino proposto semplifica 
decisamente queste operazioni ridu-
cendo il dispendio energetico.
Il processo di vinificazione viene 
ad essere ulteriormente complica-
to dalla necessità  di dover gestire 
contemporaneamente sia il pro-
cesso estrattivo che quello fermen-
tativo che decorrono all’interno 
dello stesso tino vinificatore e che 
richiedono spesso condizioni ope-
rative ottimali difficilmente con-
ciliabili, in particolare per quanto  
riguarda i valori di temperatura e 
l’ammontare di ossigeno disciolto 
nel liquido di fermentazione (PO2). 
La scelta dei valori da assegnare ai 
parametri operativi dovrebbe tener 
conto anche delle caratteristiche 

chimico-composizionali delle uve 
impiegate, variando in funzione sia 
del vitigno che dell’annata. 
Un esempio significativo è rappre-
sentato dalla  scelta dell’apporto di 
ossigeno da fornire al mosto: questo 
gas, se da un lato è indispensabile per 
la moltiplicazione dei lieviti (agenti 
della fermentazione alcolica) dall’al-
tro promuove le reazioni ossidative 
responsabili di una più rapida alte-
razione dei componenti più sensibili 
tra quelli estratti dalle parti solide 
dell’acino (fenoli non flavonoidi, 
antociani liberi). Queste sostanze, 
al contrario, dovrebbero essere pre-
servate, in virtù delle loro proprietà  
salutistiche (energica azione antios-
sidante) che in questi ultimi decen-
ni hanno posto il vino al centro di 
numerose ricerche medico-scien-
tifiche (Renaud S. and de Lorgeril 
M.,1992). Al fine di affrontare que-
ste complesse problematiche, è stato 
ideato, realizzato e quindi  impiegato 

in cantina, un tino vinificatore inno-
vativo che permettesse di condurre 
l’intero processo di vinificazione in 
maniera totalmente automatizzata e 
che escludesse l’impiego di pompe 
enologiche esterne. L’attività spe-
rimentale, realizzata dal gruppo di 
ricerca di enologia della Facoltà di 
Agraria dell’Università di Pisa,  dal 
2009 al 2012, grazie anche all’entu-
siasmo di alcuni laureandi del corso 
di Laurea in Viticoltura e Enologia 
e alla  piena partecipazione di Mar-
co Ghidi, responsabile tecnico della 
Ghidi Metalli e dell’enologo Grazia-
no Augusto (Azienda Agricola Petra, 
Suvereto - LI) ha consentito di razio-
nalizzare la conduzione della vinifi-
cazione, partendo da quella in rosso. 
Le caratteristiche innovative del tino-
fermentatore possono essere così bre-
vemente descritte:
1. Iniezione di gas tecnici dal fon-

do (aria compressa, azoto, argon, 
CO2), al fine di mescolare delica-
tamente il mosto/vino e  modula-
re, secondo le esigenze, la compo-
sizione gassosa interna al serbatoio, 
impiegando i gas non solo in fase 
fermentativa, ma sin dalle prime 
fasi del processo di vinificazione, a 
partire da quella connessa al riem-
pimento del tino. Inoltre, la ma-
turazione del vino potrebbe decor-
rere parallelamente alla lisi delle 
cellule di lievito (affinamento sulle 
fecce fini), senza dover effettuare 
costosi interventi manuali (es: ri-
montaggi, déléstage) per evitare 
l’indesiderata comparsa di sentori 
di ridotto.

2. Movimentazione e/o rimontaggio 
del liquido del mosto senza l’au-
silio di pompe esterne. La movi-
mentazione delicata e continua as-
sicurata da questo apparato rende, 
inoltre, omogenea la massa, riduce 
la produzione di fecce e incremen-
ta l’estrazione fenolica.

3. Grande flessibilità d’impiego in 
tutte le fasi di vinificazione: ma-
cerazione pre e post fermentativa, 

Fig. 1: Tino vinificatore Onda (Brevetto PT n.° 20090018).
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fermentazione,  affinamento (an-
che su fecce fini),  maturazione di  
vini bianchi e rossi. 

Il serbatoio (Fig. 1) è  dotato di due 
dispositivi che, al variare delle esigen-
ze connesse con la fase (macerazione, 
maturazione sulle fecce fini, ecc.) e il 
tipo di vinificazione (in bianco o in 
rosso), possono agire sia indipenden-
temente che in modo sinergico, in 
funzione anche delle caratteristiche 
delle uve lavorate (grado di matura-
zione, tipo di vitigno, ecc.). Infatti, 
sul fondo del tino fermentatore sono 
posizionati 5 insufflatori posti a rag-
giera (Fig. 2), che assicurano l’immis-
sione di gas tecnici (azoto, ossigeno, 
anidride carbonica, argon), il cui flus-
so risulta regolabile. Attraverso que-
sto sistema di iniettori è possibile far 
variare la concentrazione di ossigeno 
presente all’interno del mosto/vino, 
e quindi di controllare la cinetica sia 
del processo fermentativo che del suc-
cessivo affinamento evitando le prati-
che di omogeneizzazione meccanica 
che implicano l’impiego delle pompe 
enologiche. Inoltre, mediante l’utiliz-
zo controllato di gas inerti (argon o 
azoto, o una loro miscela),  è possibile 
limitare il decorso di reazioni ossida-
tive a carico dei fenoli e delle sostanze 
odorose durante la vinificazione. 
La movimentazione della fase liquida 
viene assicurata da un dispositivo col-
locato nella parte alta del tino, com-
posto da un tubo cavo in acciaio inox, 
fessurato nella parte superiore, al 

quale è applicato un piatto, anch’es-
so in acciaio, collocato al di sotto del 
cappello di vinacce ed una valvola di 
ritegno nella parte inferiore collega-
ta ad un cono rigirato con griglia di 
protezione che aiuta a convogliare il 
mosto filtrato nel tubo (Fig. 3). Un 
pistone pneumatico o, in alternativa, 
oleodinamico, un attuatore elettrico 
o un sistema a biella-manovella, fan-
no salire e scendere il tubo inox in 
maniera che il disco possa imprimere 
un moto ondulatorio al mosto. Con-
temporaneamente il cono rovesciato 
posto alla base del tubo e la valvola 
di ritegno permettono la risalita del 
liquido all’interno del tubo cavo e la 
sua successiva fuoriuscita attraverso i 
fori orizzontali posti al di sopra del 
cappello di vinacce. 
Questa movimentazione permette di 
bagnare l’intero cappello di vinacce, 
in maniera soffice e omogenea, sosti-
tuendosi alle attività di rimontaggio e 
follatura tradizionali. 
L’automatizzazione del vinificatore è 

affidata ad un pannello di controllo 
che permette di pianificare il tempo 
di lavoro e di pausa nell’arco delle 24 
ore. Inoltre il vinificatore dispone di 
alcune valvole di controllo, poste alla 
base del pistone, che permettono di 
bloccare il piatto all’altezza desiderata 
così da facilitare l’ingresso all’interno 
del tino di personale qualificato, che 
assicuri la rimozione delle vinacce 
dopo  la svinatura.
I risultati sperimentali ottenuti han-
no consentito di constatare le oppor-
tunità offerte dal nuovo serbatoio:
•	 movimentazione costante, gradua-

le e delicata del mosto, così da li-
mitare lo stress subito dalle vinac-
ce e quindi la produzione di feccia 
rispetto all’impiego delle più tra-
dizionali attrezzature meccaniche 
(pompe, follatori, etc.);

•	 buona capacità estrattiva in tempi 
più contenuti dei componenti cro-
matici e strutturali dovuta al con-
tinuo rimescolamento della massa 
liquida del mosto;

•	 mantenimento di un cappello sof-
fice ed uniformemente bagnato 
più facilmente rimuovibile, così da 
permettere di ridurre i tempi con-
nessi alla pulizia dell’apparato;

•	 possibilità di utilizzare i gas tecnici,  
da soli o in opportune miscele,  
per modulare opportunamente 
l’andamento delle fermentazioni, 
le fasi di affinamento e la prote-
zione del vino dai processi ossida-
tivi, consentendo nel contempo 
di ridurre drasticamente le dosi di 
anidride solforosa addizionata al Fig. 3: Particolare della valvola di ritegno collegata ad un cono munito di griglia di protezione.

Fig. 2: Dettaglio del sistema impiegato per l’iniezione di gas tecnici e miscele.
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mosto/vino nel corso della vinifi-
cazione;

•	 versatilità del serbatoio che può 
essere riutilizzato nelle diverse fasi 
della filiera di vinificazione, sia in 
rosso che in bianco, grazie al si-
stema di iniettori che consentono 
l’impiego di gas inerti (argon o 
azoto, o loro miscele), così da pre-
servare la componente cromatica e 
aromatica del mosto/vino.

I risultati sperimentali ottenuti evi-
denziano come il nuovo vinificatore 
appaia in grado di valorizzare le ca-
ratteristiche chimico-composizionali 
delle uve impiegate permettendo di 
modificare opportunamente le condi-
zioni operative (composizione gassosa 
dell’atmosfera interna, temperature 
di processo, numero e durata dei cicli 
di movimentazione della fase liquida) 
adattandole alla fase operativa consi-
derata, alle caratteristiche della mate-
ria prima  lavorata e al tipo di vino 
che si desidera produrre. 
Questi risultati e in particolare la 
possibilità di ridurre drasticamen-
te l’impiego dell’anidride solforo-
sa, appaiono del tutto in linea con 
l’esigenza di salvaguardare la salute 
del consumatore. Infatti, la FDA 
(Food and Drug Administration - 
USA), per proteggere efficacemente 
il segmento di popolazione affetta da 
ipersensibilità nei confronti dell’ani-
dride solforosa e dei solfiti,  additivi 
di largo impiego in vinificazione,  ha 
stabilito che tutti gli alimenti (tra cui 
il vino) aventi un contenuto in solfiti 
superiore alla soglia di sicurezza (10 
ppm, pari a 10 mg/kg di prodotto), 
devono evidenziarne il superamento 
in etichetta. 
Pertanto la riduzione e/o assenza di 
questi composti, consentirebbe da 
un lato  di limitare l’incidenza delle 
patologie che possono scatenare nei  
soggetti sensibili (difficoltà respira-
torie, particolarmente nei soggetti 
asmatici; bruciore di stomaco, cer-
chio alla testa) e dall’altro di favori-
re l’assunzione del prodotto vino da 

parte di una fascia di potenziali con-
sumatori che attualmente ne sono 
esclusi.
Il prototipo, oggetto di un brevetto, 
è stato presentato dalla Ghidi Metal-
li srl al 24° SIMEI (Salone Interna-
zionale delle Macchine per Enologia 
e Imbottigliamento) nel novembre 
2011 e ha ottenuto una “Segnalazio-
ne SIMEI ENOVITIS” della giuria 
per l’assegnazione della prima edi-
zione del “Premio per l’innovazione 
viticola ed enologica – Simei Enovi-
tis 2011”.

In conclusione appare opportuno sot-
tolineare le possibili future prospetti-
ve  sperimentali:
•	 realizzazione di un manuale ope-

rativo per il personale di cantina 
che faciliti l’impiego delle diverse 
modalità operative del serbatoio 
così da assicurarne la massima po-
tenzialità operativa;

•	 verifica sperimentale del possibile 
impiego di altre tecniche di vinifi-
cazione, in assenza di macerazione 
(bianco) al fine di produrre vini 
caratterizzati da un elevata con-
centrazione in composti odorosi e 
di mannoproteine, derivanti dalla 
lisi delle cellule dei lieviti, in grado 
di conferire quelle caratteristiche 
di morbidezza e rotondità tanto 
apprezzate dal consumatore.

Tuttavia, il proseguo di questa attivi-
tà di ricerca implica necessariamente 
la disponibilità  dei mezzi finanziari 
necessari, che al momento non appa-
iono così facilmente reperibili.

Hanno partecipato al progetto 
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Luca Parasecoli, Alessio Fraate,  
Marco Lostia, Gabriele Graia,  
Marco Fabbri. 
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Medicina rigenerativa e 
biomateriali: nuove 
soluzioni per fronteggiare 
l’invecchiamento e le 
malattie degenerative

Di
Anna Tampieri e 
Simone Sprio
ISTEC - CNR,
Faenza Italia

Recentemente il concetto di medicina rigenerativa ha conquistato una 
grande importanza, come alternativa alle attuali terapie chirurgiche di 
intervento in caso di fratture vertebrali e del collo del femore causate 
da osteoporosi. Da circa un decennio la ricerca si sta muovendo verso 
lo sviluppo di nuovi biomateriali intelligenti, in grado di interagire con i  
tessuti viventi e di istruire le cellule verso l’espressione di fenotipi adatti 
alla ricostruzione di nuovo tessuto pienamente funzionale. 

Il forte crollo della mortalità regi-
strato dopo la Seconda Guerra Mon-
diale ha portato ad un aumento della 
prevalenza di malattie e disabilità 
croniche, come conseguenza dell’in-
nalzamento del tasso di sopravviven-
za dei malati. Questo effetto si sta 
facendo sentire in maniera sempre 
più decisa poiché questo fenomeno 
sta oggi creando gruppi di popola-
zione molto anziana e molto fragile. 
Il controllo di malattie che compro-
mettono la sopravvivenza, e l’esi-
stenza di un ambiente più protettivo  
spiegano la presenza di soggetti fra-
gili tra i più anziani. 
Tra le principali patologie dell’anzia-
no l’osteoporosi e l’osteoartrosi sono 
tra le malattie degenerative più inva-
lidanti. L’osteoporosi è una condi-
zione caratterizzata da una riduzione 
della massa ossea e da un deteriora-
mento della struttura dell’osso, tali 
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da comportare una maggior fragilità 
e, quindi, un aumentato rischio di 
frattura. 
Studi recenti testimoniano che circa 
il 23% delle donne di 40+ anni e il 
14% degli uomini di 60+ anni è af-
fetto da osteoporosi. Va inoltre sot-
tolineato che circa il 42% delle don-
ne e il 34% degli uomini in queste 
fasce di età è invece affetto da osteo-
penia, quindi a rischio di sviluppare 
osteoporosi e le sue complicanze. 
In base a questi dati, si stima che at-
tualmente in Italia oltre 3,5 milioni 
di donne e circa 1 milione di uomini 
siano colpiti dall’osteoporosi, men-
tre oltre 6,5 milioni di donne e circa 
2 milioni di uomini dall’osteopenia. 
Le donne sono circa 4 volte più a 
rischio degli uomini di sviluppare 
osteoporosi. 
Questo comporta, ovviamente, an-
che una diversa incidenza delle com-
plicanze legate a fratture: una ogni 
due donne e uno ogni otto uomini 
sopra i 50 anni avrà una frattura da 

fragilità nella restante vita. 
Le conseguenze legate alle fratture 
del femore sono pesantissime, sia in 
termini di morbilità che di impatto 
socio-economico. Anche le fratture 
vertebrali rappresentano un grave 
problema nella popolazione anzia-
na, perchè aumentano marcatamen-
te con l’età e comportano dolore e 
disabilità funzionale progressiva. La 
loro incidenza è paragonabile a quel-
la delle fratture del femore, anche 
se in circa la metà dei casi non sono 
diagnosticate. Nei prossimi 50 anni 
se ne prevede un aumento di circa 
il 60%. Similmente all’osteoporosi, 
l’osteoartrosi è una patologia molto 
frequente, soprattutto negli indi-
vidui anziani e la sua prevalenza è 
prevista in aumento, anche se finora 
ha ricevuto scarsa attenzione da par-
te dei medici e delle organizzazioni 
sanitarie. 
Essa è caratterizzata dalla progressiva 
degenerazione e sclerosi della cartila-
gine articolare e modificazioni della 

cartilagine sinoviale, dovute a squili-
brio tra attività anaboliche e catabo-
liche delle cellule condrociti residen-
ti, che sfocia in un depauperamento 
della matrice e conseguente deterio-
ramento delle proprietà funzionali e 
strutturali della cartilagine. 
Questa patologia interessa anche 
individui relativamente giovani che 
hanno praticato o praticano sport a 
livello agonistico sollecitando quindi 
in modo eccessivo i tessuti in que-
stione.
Al giorno d’oggi vari approcci tera-
peutici sono utilizzati per limitare il 
dolore associato a tale patologia, tra 
cui semplici analgesici, farmaci anti-
infiammatori non steroidei, iniezio-
ni intra-articolari di gluco-corticoidi 
o acido ialuronico, spesso associate 
con terapie non farmacologiche ba-
sate su terapie fisiche e motorie. 
In ogni caso, nessun approccio te-
rapeutico finora sperimentato si è 
dimostrato in grado di rallentare 
la progressione della patologia o di 
migliorare il danneggiamento artico-
lare; inoltre molti dei farmaci utiliz-
zati evidenziano vari effetti secondari 
anche gravi. 
 
Medicina Rigenerativa e Biomine-
ralizzazione: l’alternativa alla tra-
dizionale terapia chirurgica

Recentemente, il concetto di medi-
cina rigenerativa ha conquistato una 
grande importanza, come alternativa 
alle attuali terapie chirurgiche di in-
tervento in caso di fratture vertebra-
li e del collo del femore causate da 
osteoporosi. Le tradizionali protesi 
e dispositivi utilizzati finora, infat-
ti, sono principalmente basate sulla 
sostituzione del tessuto danneggiato 
e con funzione di sostegno, ma sen-
za alcuna capacità rigenerativa o di 
integrazione coi tessuti del paziente. 
Da circa un decennio la ricerca si sta 
muovendo verso lo sviluppo di nuo-
vi biomateriali intelligenti, in grado 
di interagire con i tessuti e di istruire 

Schema di una lesione osteocondrale profonda e dell’impianto di un composito ibrido multi-strato a 
gradiente di mineralizzazione.
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le cellule verso l’espressione di feno-
tipi adatti alla ricostruzione di nuo-
vo tessuto pienamente funzionale. 
La messa a punto di tali soluzioni 
soffre sovente di forti limitazioni di 
carattere tecnologico, che impedi-
scono la realizzazione di strutture 
sintetiche veramente mimetiche dei 
tessuti biologici.
In questo scenario un notevole salto 
in avanti è stato fatto grazie ad un 
nuovo approccio biologically inspi-
red dove la natura diventa fonte di 
ispirazione di processi atti allo svi-
luppo di materiali altamente per-
formanti; tra questi il processo di 
biomineralizzazione, che governa la 
formazione di moltissime strutture 
biologiche, tra cui gli scheletri dei 
mammiferi, gli esoscheletri degli in-
setti, le conchiglie. Queste strutture 
godono di proprietà impareggiabili 
quali alta resistenza, leggerezza, ca-
pacità di adattarsi continuamente 
agli stimoli ambientali, quindi di ri-
modellarsi e auto-ripararsi in seguito 
a piccoli traumi, che non sono otte-
nibili mediante le comuni tecniche 
di fabbricazione. Recentemente i 
processi naturali di biomineralizza-
zione sono stati studiati ed applicati 
per la realizzazione di biomateriali 
per la costruzione di dispositivi per 
la rigenerazione del tessuto osseo e 
osteocartilagineo. Gel di collagene 
di provenienza equina sono stati 
processati mediante variazioni di pH 
analoghe a quelle che avvengono in 
vivo durante la formazione di nuovo 
osso per consentire l’assemblaggio 
spontaneo delle fibre e la loro con-
temporanea mineralizzazione con 
cristalli di apatite. Questo processo 
può essere riprodotto in condizioni 
biomimetiche per ottenere composi-
ti ibridi (ovvero, formati da un par-
te organica ed una inorganica) che 
riproducono tutte le caratteristiche 
dell’osso neo-formato. 
In particolare, un nuovo approccio 
rigenerativo alle malattie degenerati-
ve del sistema osseo prevede l’utilizzo 

di questi compositi ibridi la cui effi-
cacia viene aumentata introducendo 
lo ione stronzio nella componente 
minerale; in questo modo l’impianto 
può non solo supportare il processo 
rigenerativo ma al contempo anche 
rilasciare ioni Stronzio ad effetto te-
rapeutico anti-osteoporotico. 
Questo potrà prevenire l’utilizzo di 
farmaci sistemici anti-osteoporotici 
che possono avere gravi effetti colla-
terali; inoltre il rilascio di stronzio, 
con una velocità dettata dalla degra-
dazione dell’impianto stesso, avrà 
una efficacia massima nel riportare 
alla norma l’attività osteoclastica che 
è accentuata nel paziente osteoporo-
tico. L’efficacia di questi compositi 
bio-ibridi nel mimare i tessuti na-
turali è stata già dimostrata da studi 
in vitro ed in vivo condotti in colla-
borazione con gli Istituti Ortopedici 
Rizzoli.
Nella messa a punto di dispositivi 
per la rigenerazione di regioni anato-
miche multifunzionali si è dovuto te-
nere conto dell’esigenza di rigenera-
re contemporaneamente diversi tipi  
di tessuti con caratteristiche e pro-
prietà molto differenti come il tes-
suto osseo e quello cartilagineo non 
solo differenti per natura chimica ma  
anche colonizzati da cellule diverse 
con esigenze molto diverse. 
La chimica e la struttura dell’im-
pianto deve tener conto di questi 
requisiti; ad esempio, esso deve fa-
vorire la diffusione di ossigeno nella 
porzione deputata alla rigenerazione 
di osso, mentre deve favorire una 
bassa tensione di ossigeno negli stra-
ti dell’impianto deputati alla rigene-
razione cartilaginea poiché la cellule 
mesenchimali indifferenziate diven-
tano competenti a produrre cartila-
gine solo in queste condizioni. 
Questa tipologia di impianti sono at-
tualmente oggetto di un trial clinico 
multicentrico: dopo 6 mesi il difetto 
cartilagineo risulta completamente 
rigenerato ed il biomateriale in corso 
di riassorbimento con ottimi risultati 

sulla ripresa funzionale postoperato-
ria.

Compositi ibridi superparama-
gnetici: una nuova frontiera nella 
medicina rigenerativa

Da quando il magnetismo e i cam-
pi magnetici sono stati introdotti 
nel settore medico, le esperienze e le 
osservazioni in materia si sono mol-
tiplicate e intensificate in maniera 
importante. I vari studi hanno per-
messo di rilevare gli effetti terapeuti-
ci che i campi magnetici svolgono su 
numerosi e diversi tessuti degli orga-
nismi animali e dell’uomo. 
è stato notato che possono essere 
adottati diversi tipi di campi ma-
gnetici: statici e variabili, alternati e 
pulsati e proprio questi ultimi hanno 
già dato gli effetti più rilevanti nella 
cura di varie osteopatie e artropatie. 
L’interazione tra campi magnetici 
pulsati e membrane biologiche pro-
voca un aumento e un miglioramen-
to nei processi della cellula, accelera 
la rigenerazione e il riarrangiamento 
strutturale e migliora i processi attivi 
e passivi di trasporto transmembra-
na. La realizzazione di nanoparticelle 
superparamagnetiche biocompatibili 
che risultino biodegradabili in con-
dizioni fisiologiche senza il rilascio 
di sottoprodotti tossici per l’organi-
smo e che possano essere dotate di 
attitudine multifunzionale, è stata 
fino ad oggi una grande sfida. 
Recentemente il gruppo di ricerca 
sui Biomateriali dell’ISTEC-CNR 
di Faenza ha messo a punto e bre-
vettato una tipologia innovativa di 
nano-particelle a base di idrossiapa-
tite con proprietà superparamagneti-
che completamente biocompatibili e 
bioriassorbibili con elevata bioattivi-
tà nei confronti dei tessuti biomine-
ralizzati. 
Questa invenzione  è stata la base 
per la realizzazione di nuovi impianti 
intelligenti capaci di essere control-
lati dall’esterno per mezzo di campi  
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magnetici di bassa intensità (Figura 
in alto).
Queste recentissime invenzioni 
aprono scenari del tutto nuovi nel 
campo della medicina rigenerativa; 
infatti è stato possibile realizzare 
composti ibridi collagene/nanoa-
patitemagnetica  che hanno porta-
to allo sviluppo di impianti ossei e 
osteo-cartilaginei con efficienza rige-
nerativa  controllabile e fortemente 
accelerabile. La possibilità di poter 
controllare la modalità e la cinetica 
di rigenerazione dei tessuti sarà uno 
degli strumenti più potenti in mano 
all’uomo per la cura delle malattie 

degenerative e più genericamente 
per mantenere alto il livello della 
qualità della vita durante tutto il pe-
riodo dell’invecchiamento.
Al di là del grande impatto sulla me-
dicina rigenerativa le nuove nano-
particelle magnetiche hanno anche 
una enorme potenzialità nel settore 
della diagnostica antitumorale così 
come nella progettazione di nuove 
terapie personalizzate. Esse possono 
essere progettate in modo da costi-
tuire dei veri e propri nano sistemi 
multifunzionali tali da essere uti-
lizzate per la diagnosi precoce di 
tumori, legando alla loro superficie 

molecole tumore-specifiche quali 
micro-RNA o proteine. Parimenti, 
possono essere applicate nella tera-
pia tumorale grazie all’attivazione 
dell’effetto “ipertermico” di cui tali 
particelle sono dotate se sottoposte 
a deboli campi magnetici esterni e 
sostituire l’uso delle particelle a base 
di magnetite con tossicità molto più 
elevata. Anche in questo caso le na-
noparticelle potranno essere funzio-
nalizzate con molecole-tumore spe-
cifiche abbattendo le problematiche 
dell’aspecificità dei farmaci antitu-
morali attualmente impiegati.

Soluzioni per l’osteoporosi

Tra tutte le fratture che avvengono su 
base osteoporotica, quelle vertebrali 
da compressione sono le più “preco-
ci” e le più comuni. La progressiva 
deformità vertebrale causata dalla 
frattura innesca un meccanismo a 
cascata poiché l’aumentata immo-
bilità comporta il peggioramento 
dell’osteoporosi che a sua volta indu-
ce un aumento ulteriore del rischio 
di fratture non solo vertebrali, e 
quindi di invalidità. La vertebropla-
stica è una tecnica chirurgica mini-
mamente invasiva, considerata come 
uno dei trattamenti chirurgici più 
efficaci e raffinati. La vertebropla-
stica consiste nell’iniezione di uno 
speciale cemento osseo all’interno 
di una vertebra fratturata, allo scopo 
principale di stabilizzare la frattura e 
alleviare il dolore vertebrale correlato 
alla frattura ed alla malattia (osteo-
porosi o tumore). L’introduzione del 
cemento per via percutanea, con suo 
consolidamento in pochi minuti, de-
termina infatti la scomparsa del do-
lore in pochi giorni. Il paziente viene 
dimesso in 24-48 ore, può condurre 
una vita normale, non è obbligato 
all’uso di corsetti o busti, e non deve 
permanere in decubito a letto.
Per molti anni in vertebroplasti-
ca sono stati utilizzati cementi os-
sei a base di polimetilmetacrilato 

Schema concettuale di un impianto osseo superparamagnetico.
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(PMMA) grazie alla loro capacità 
di indurire velocemente in situ e di 
raggiungere in pochi minuti delle 
elevate proprietà meccaniche. Que-
sto tipo di cemento, nonostante sia 
ancora il più utilizzato, presenta al-
cune importanti problematiche: un 
maggiore rischio di fratture, dovuto 
alla differente rigidezza dell’osso na-
turale e del cemento, la citotossicità 
del monomero metil-metacrilato ed 
il rischio di necrosi dei tessuti cir-
costanti a causa del calore rilascia-
to durante la polimerizzazione del 
monomero, reazione responsabile 
dell’indurimento del cemento.

Nuovi cementi ossei a base di fo-
sfati di Calcio contenenti Stronzio

Per far fronte a questi problemi negli 
ultimi anni la ricerca scientifica si sta 
dedicando assiduamente allo svilup-
po di cementi ossei a base di fosfati 
di Calcio (CPCs). Essi rappresenta-
no, infatti, la risposta biomimetica 
alla domanda crescente di materiali 
in grado, non solo di adattarsi perfet-
tamente ad una cavità ossea, creando 
così un contatto ottimale tra tessuto 
e biomateriale necessario a stimolare 
la crescita ossea, ma anche di essere 
riassorbiti gradualmente nel tempo, 
grazie alla loro grande affinità dal 
punto di vista chimico e morfologi-
co con la fase minerale dell’osso. 
I CPCs sono considerati dei mate-
riali promettenti in ortopedia per 
riparare i difetti ossei, in quanto 
non solo hanno la stessa composi-
zione chimica della fase minerale 
dell’osso ma possiedono anche tut-
te quelle proprietà funzionali e tec-
nologiche richieste per un cemen-
to: sono biocompatibili, bioattivi, 
induriscono rapidamente anche a 
bassa temperatura, possiedono un’a-
deguata rigidezza meccanica e sono 
facilmente plasmabili. Inoltre, sono 
osteo-transduttivi, ovvero una vol-
ta impiantati nel difetto osseo ven-
gono integrati molto rapidamente 

e trasformati in osso nuovo grazie 
all’attività cellulare degli osteoclasti 
e osteoblasti responsabili del rimo-
dellamento osseo locale. Allo sco-
po di creare un’elevata superficie di 
contatto tra le cellule e il cemento, 
condizione necessaria per avere un’a-
deguata integrazione con il tessuto 
circostante, la pasta ceramica può 
essere addizionata con polimeri na-
turali, quali gli alginati, che dopo 
solidificazione del cemento possono 
essere progressivamente dissolte in 
vivo e creare una porosità intercon-
nessa progressivamente crescente. 
Questo nuovo approccio consente 
di realizzare cementi ossei con buo-
ne proprietà di resistenza meccanica 
che potranno consentire al pazien-
te di alzarsi in tempi relativamente 
brevi, riducendo i tempi di degenza. 
Recentemente la ricerca scientifica 
sta esplorando la possibilità di otte-
nere CPCs con specifica azione anti-
osteoporotica, introducendo ioni 
di stronzio all’interno della matrice 
calcio-fosfatica. 
Studi recenti hanno appurato che 
lo stronzio viene incorporato nei 
cristalli di apatite che formano il ce-
mento, accrescendone la biomimesi 
e la capacità di formare nuovo osso 
e inibire il suo riassorbimento, come 
dimostrato anche da test in vitro ed 
in vivo. 
Inoltre, la presenza dello ione stron-
zio come sostituto del calcio all’in-
terno dei cristalli di apatite aumen-
ta il carattere osteoconduttivo del 
cemento, promuovendo quindi la 
formazione di nuovo tessuto osseo 
e l’osteointegrazione del materiale. 
In questo modo, la presenza dello 
ione stronzio all’interno della ma-
trice calcio-fosfatica assicura anche 
un’azione terapeutica prolungata in 
situ, in quanto man mano che il ce-
mento viene riassorbito dal nuovo 
tessuto osseo, lo stronzio rilasciato in 
situ si fissa al tessuto osseo nascente. 
Tutti questi fattori pongono i nuovi 
cementi CPCs contenenti stronzio 

come una soluzione molto promet-
tente per la rigenerazione di vertebre 
danneggiate da osteoporosi e inoltre 
consentono di superare molte delle 
limitazioni legate alla somministra-
zione di stronzio per via farmacolo-
gica. 

43

DA35.indd   43 08/11/12   12.20



DA XXXV N. 3 2012 • Ricerca e innovazione

CNR: 90 anni per la ricerca

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è il maggiore organismo di ricerca  
italiano; i suoi  Istituti sono presenti in quasi tutte le Regioni e ovunque 
operano eccellenze internazionali.
Il CNR è primo in Europa, secondo solo a istituzioni americane nel  
campo biomedicale e sull’oncologia.
Risultati possibili principalmente per la bravura, la dedizione e la  
volontà dei ricercatori, non certo per la quantità delle risorse disponibili.

Di
Luigi Nicolais,
Presidente del CNR

Futuro, benessere socio-economico 
ed ambientale dipenderanno sempre 
più dai saperi e dalle tecnologie.
La familiarità e facilità con la quale 
quotidianamente vengono usati i pro-
dotti della conoscenza - telefonino, 
auto, computer, cosmetici, farmaci, 
vestiti, alimenti, solo per citarne alcu-
ni, - spesso oscura il complesso pro-
cesso che ne consente la produzione e 
il miglioramento qualitativo. 
Paradossalmente le sottostanti attivi-
tà di ricerca sembrano appartenere a 
un’altra sfera e interessare comunità 
specifiche e ristrette: quelle dei tecni-
ci, degli accademici, degli scienziati.
E le stesse attività, sebbene percepite 
come importanti sono spesso ritenute 
secondarie rispetto ad altre priorità 
sociali, perché apparentemente ina-
datte a fornire risposte immediate a 
crisi occupazionali e produttive.
Invece, è proprio quando si affron-
tano le grandi sfide della conoscenza 
che segmenti, spesso anche marginali 
della ricerca, possono offrire, se op-
portunamente colti, risposte originali 
e potenti, capaci di cambiare radi-
calmente il corso degli eventi, aprire 
nuovi mercati, affermare nuovi stili 
di vita.
Occorre però che quel segmento in-
tercetti la curiosità e l’interesse di un 
innovatore che su di esso scelga di ri-
schiare, vedendovi cose che altri non 
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sono in grado di cogliere.
è necessario che l’innovatore possa 
agire in un contesto favorevole, con-
tare su infrastrutture, apparati pro-
duttivi, risorse.
Un ecosistema propenso al cambia-
mento lo si crea progressivamente nel 
tempo favorendo collegamenti fluidi 
fra chi sviluppa saperi, chi realizza 
prodotti, chi detiene risorse e chi scri-
ve le regole.
Costanza, consistenza, fluidità e qua-
lità di tali rapporti consentono a un 
Paese di vivere e interpretare l’inno-
vazione con originalità, favorendone 
capacità attrattiva e competitività in-
ternazionale. 
è indubbio, poi, che per agevolare, 
quella che comunemente viene defi-
nita filiera dell’innovazione, occorre 
che le attività di ricerca siano sempre 
attive e adeguatamente sostenute dal 
soggetto pubblico e dai privati.
Le politiche pubbliche in ricerca, 
formazione e innovazione di un Pa-
ese, che vuole mantenere alta la sua 
collocazione nell’economia mondiale, 
devono poter incoraggiare e sostene-
re l’alleanza fra la società civile e gli 
attori della filiera dell’innovazione; 
potenziare la rete scientifica e forma-
tiva; favorire l’immissione stabile di 
capitale umano; semplificare le nor-
me, le procedure e i modelli gestio-
nali; promuovere l’aggregazione di 
risorse, competenze e strutture sia su 
scala territoriale sia su specifici temi 
scientifici e tecnologici; assicurare 
continuità a progetti strategici inter-
nazionali, incentivare gli investimen-
ti privati, la crescita dimensionale 
dell’apparato produttivo, la creazione 
di nuove imprese hi-tech.
A tal riguardo, ad esempio, l’ultimo 
decreto semplificazioni, introducen-
do la deducibilità degli investimenti 
in start-up da parte dei venture capi-
talist,  è stato un primo importante 
segnale di apertura e credito che, nel 
tempo, consentirà di liberare energie 
positive e favorire la nascita di nuova 
imprenditoria. 

Ma va da sé che l’intervento pubbli-
co, da solo, è insufficiente; serve a cre-
are le condizioni quadro, ad animare 
e orientare domanda e offerta, ma poi 
occorre una maggiore disponibilità e 
presenza della finanza locale e degli 
apparati produttivi.
Probabilmente per questo, ma non 
solo, è necessaria un’attenta e accorta 
regia, dallo sguardo lungo e ampio.
Non da ultimo, ciò potrebbe esse-
re costruito, in analogia con altre 
esperienze internazionali, anche con 
l’istituzione di un nuovo, unico, sog-
getto, nel quale far convergere le pre-
esistenti agenzie e istituzioni operanti 
sulle politiche di ricerca e innovazio-
ne. 
Una sorta di meta agenzia, che incar-
dinata ai massimi vertici istituziona-
li, sintetizza e attua tutte le politiche 
pubbliche su ricerca, alta formazione 
e innovazione; raccoglie, interpreta e 
codifica i bisogni locali di innovazio-
ne sostenendo la domanda di innova-
zione delle filiere produttive tradizio-
nali e di seconda generazione.
Un soggetto capace di dialogare, co-
struttivamente, con i governi regiona-
li e i sistemi produttivi e dei servizi; 
agevolare e tutelare la nascita di nuo-
ve imprese; promuovere il Sistema 
Ricerca Italia; attrarre capitali; incen-
tivare l’uso di risorse comunitarie, la 
tutela, la valorizzazione e l’usabilità 
dei risultati di ricerca, 
La finalità è irrobustire il Paese facen-
do leva sui saperi e sulla qualità del 
suo sistema scientifico, per contrasta-
re, in tal modo, gli effetti di un’eco-
nomia che punta a marginalizzare i 
consumatori di tecnologie a vantag-
gio di chi ne detiene conoscenza e 
sviluppi futuri. 
In questo non facile contesto si col-
loca il Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche con le sue numerose e spesso 
poco note attività.
Fondato nel 1923, è il maggiore isti-
tuto di ricerca italiano, occupa circa 8 
mila persone a tempo indeterminato 
e circa 2 mila a tempo determinato. 

Nel corso degli anni ha ottenuto nu-
merosi e prestigiosi riconoscimenti e 
accreditamenti. Tra questi, ad esem-
pio, nella classifica 2009 della SIR, la 
Scimago Institutions Rankings, or-
gano di valutazione che include enti 
di ricerca di oltre 80 Paesi, il CNR 
figura al diciottesimo posto per pro-
duzione scientifica, dato molto supe-
riore alla media; così come, in Euro-
pa, detiene il quinto posto dopo due 
istituti tedeschi, il CNR francese e un 
istituto inglese. 
Gli Istituti del CNR sono presenti in 
tutte le Regioni, escluse Val d’Aosta e 
Trentino Alto Adige, per le quali sono 
in corso interventi specifici. Com-
plessivamente si tratta di 105 Istituti 
di cui 23 nel Lazio, 18 in Campania e 
12 in Lombardia. 
Ovunque sono presenti e operano 
eccellenze internazionali. Tra queste, 
in Toscana ci sono i grandi Istituti 
nel settore della Fisiologia medica, 
dell’Informatica, delle Telecomunica-
zioni e della Fotonica. In Lombardia 
operano strutture avanzate nel settore 
delle moderne industrie manifatturie-
re; centri di eccellenza nella Medicina 
sono attivi a Lecco, di Biotecnologia 
e Materiali in Campania, di Nano-
tecnologie in Puglia, nel settore della 
Pesca in Sicilia. 
Nel Lazio, un consistente gruppo di 
ricercatori sviluppa e segue ricerche 
innovative nei settori dei Beni cultu-
rali, della Giurisprudenza e del Dirit-
to internazionale; mentre in Basilica-
ta nello studio dell’Ambiente.
I grandi progetti in corso rispondo-
no a numerosi programmi a indirizzo 
strategico nazionale e internazionale.
Tra i progetti più noti, anche con 
maggiore visibilità mediatica, quelli 
sul clima e sull’ambiente, sui nano-
materiali, sull’archeologia, sui beni 
culturali, sulla linguistica computa-
zionale e la sintetizzazione vocale, sul-
le energie rinnovabili; sull’Antartide, 
dove è prevista la costruzione di una 
nave sperimentale per tutte le ricer-
che marine, nonché l’ampia gamma 
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dei progetti nel campo biomedicale 
e sull’oncologia, settore nel quale il 
CNR è il primo istituto in Europa, 
secondo solo a istituzioni americane.
Tutti questi risultati sono possibili 
principalmente per la bravura, la de-
dizione e la volontà dei ricercatori, 
non certo per la quantità delle risorse 
disponibili.
Il bilancio del CNR, per quanto ap-
parentemente consistente, di fatto è 
a malapena sufficiente a garantire la 
continuità, il funzionamento e la ma-
nutenzione degli Istituti.
Ammonta a circa un miliardo di euro 
l’anno di cui il 40% proviene da par-
tecipazioni competitive. In sostanza 
ogni anno il CNR riceve dallo Stato 
circa 647 milioni di euro mentre altri 
361 milioni sono catturati da iniziati-
ve esterne, ossia dai progetti cui par-
tecipa con esito positivo. 
Di questi ultimi, poi, circa il 35% 
proviene dai fondi regionali e dai ser-
vizi di alta tecnologia che fornisce.
Tali risorse servono, poi, a far avanza-
re le linee di ricerca, a esplorare nuovi 
domini scientifici e tecnologici dai 
tempi lunghi e con alte percentuali di 
rischio. Parte delle risorse è utilizza-
ta per attrarre e contrastare la fuga di 
cervelli, la valorizzazione dei giovani 
talenti, formare nuovi e più valenti 
ricercatori; molti di loro hanno sot-
toscritto contratti a tempo determi-
nato, vivono cioè una situazione di 
precarietà che nel mondo scientifico è 
particolarmente devastante, in quan-
to impedisce di liberare, con serenità, 
energie creative funzionali all’avanza-
mento e approfondimento dei saperi.
In questi ultimi mesi, pur a fronte 
di non poche difficoltà, il CNR ha 
avviato una radicale azione di rior-
ganizzazione finalizzata ad agevolare 
l’aggregazione delle competenze, la 
specializzazione e riconoscibilità all’e-
sterno, assicurare continuità lavora-
tiva e progettuale ai ricercatori, e al 
tempo stesso favorire una maggiore 
interazione fra i diversi saperi, facen-
do avanzare le numerose frontiere 

della scienza e delle tecnologie.
L’aggregazione riorganizzativa in cor-
so si concentra su sette macro aree 
scientifiche: Scienze del sistema Terra 
e tecnologie per l’ambiente; Scienze 
bio-agroalimentari; Scienze biome-
diche; Scienze chimiche e tecnologie 
dei materiali; Scienze fisiche e tecno-
logie della materia; Ingegneria, ICT e 
tecnologie per l’energia e i trasporti; 
Scienze umane e sociali, patrimonio 
culturale - cui corrispondono altret-
tanti Dipartimenti nei quali conflui-
ranno gli Istituti.
I Dipartimenti operano su due livelli. 
Il primo, orizzontale, agevola l’aggre-
gazione delle competenze, fluidifica 
le relazioni con i territori e i governi 
locali, intercetta programmi locali di 
stabilizzazione e innovazione, eserci-
tando, infine, una funzione volano 
per l’apparato produttivo di cui è ri-
ferimento tecnico scientifico. 
Il secondo, verticale, opera sull’ap-
profondimento e avanzamento del-
le ricerche, sul consolidamento dei  
risultati e, attraverso progetti trasver-
sali, sviluppa sistemi complessi di 
ricerca interagenti ad altri centri di 
ricerca internazionali e con l’impresa. 
Questa trasformazione organizzativa 
e culturale, impegna il CNR anche 
sul fronte della riorganizzazione della 
macchina amministrativa. 
Dal primo settembre è in carica un 
nuovo Direttore Generale che, d’in-
tesa con gli organi di indirizzo e go-
verno, sta procedendo ad adeguare e 
rivedere compiti e funzioni degli Uf-
fici, a semplificare e snellire le proce-
dure adottando in modo intelligente 
ed efficace tutte le opportunità offerte 
dalle nuove tecnologie. 
Del resto, il CNR, per le competenze 
maturate ed esprimibili, e per molti 
risultati già raggiunti, deve proporsi 
come campione del cambiamento e 
dell’innovazione favorendo la tran-
sizione da una cultura cartacea e del 
possesso a una digitale e dell’accesso, 
cambiando il modo di creare, tra-
smettere e gestire dati e informazioni, 

diventando anche il punto di riferi-
mento della trasformazione digitale 
per tutta la Pubblica Amministrazio-
ne.
Proprio sul versante della gestione 
delle informazioni, è stato sviluppato 
un innovativo progetto di biblioteca 
digitale, che consentirà oltre a un no-
tevole risparmio nella sottoscrizione 
degli abbonamenti e a miglioramenti 
nell’accesso e fruizione delle raccolte, 
anche di realizzare un nuovo modello 
integrato di gestione, valorizzazione, 
fruizione della conoscenza.
Contestualmente è stata avviata la re-
visione del sito web, che, nel giro di 
pochi mesi diventerà un portale della 
ricerca, con lo sviluppo di applicativi 
e di tecnologie agevolanti l’interazio-
ne con i ricercatori, i quali sono stati i 
primi promotori del processo di rior-
ganizzazione e semplificazione.
Parallelamente è stata avviata un’a-
zione di revisione dei regolamenti 
per rendere più snelle le operazioni e 
il dialogo fra le diverse realtà con le 
quali in CNR quotidianamente inte-
ragisce.
L’ambizione che muove e alimenta i 
cambiamenti in corso, e che conno-
terà il novantennale dell’Ente, è di 
offrire strumenti reali per la crescita 
del Paese e per la costruzione di una 
società più inclusiva e mobile, ricca di 
opportunità, per tutti. 
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Dentro al cervello 

Si chiama Neuromed, ha sede a Pozzilli in provincia di Isernia ed è una 
realtà di eccellenza nel campo della cura e della ricerca neurologica. 
Per saperne di più, rispondono alle nostre domande Edoardo romoli -  
Direttore Sanitario, Emilia Belfiore - Responsabile Ufficio Ricerca &  
Sviluppo, Fabio Sebastiano - Responsabile Divisione Tecnica.

Di
Edoardo Romoli,
Emilia Belfiore,  
Fabio Sebastiano,
Neuromed
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Neuromed è un Istituto di eccel-
lenza che si occupa di neuroscien-
ze. Dott. Romoli, spieghiamo di 
che cosa si tratta?  

Si tratta di un Istituto di Ricovero e 
Cura a carattere scientifico (IRCCS) 
articolato su due aree fortemen-
te integrate: la Clinica, con aree di 
degenza per acuzie e riabilitazione, 
palestre robotizzate, ambulatori e 
servizi diagnostici rispondenti ai 
più moderni standard di qualità, e  
il Polo Tecnologico, sede di labora-
tori di ricerca ed aree didattiche. La 
forte sinergia tra clinica e ricerca ha 
consentito di ottenere livelli assisten-
ziali sempre più elevati per patologie 
afferenti alla Neurologia, Neurochi-
rurgia, Chirurgia Vascolare, Neuro-
radiologia e Neuroriabilitazione e 
di proiettare l’Istituto in un ambito 
di ricerca internazionale nel campo 
delle Neuroscienze. Ha, inoltre, per-
messo di elaborare modelli e percorsi 
diagnostico-assistenziali adeguati 
alle particolari condizioni cliniche 
dei pazienti, ed in grado di garanti-
re risultati di alta qualità. L’IRCCS 
Neuromed è inoltre polo distaccato 
dell’Università Sapienza di Roma, 
garantendo la formazione dei futuri 
professionisti della salute: infermie-
ri, tecnici di laboratorio, tecnici di 
radiologia e fisioterapisti.

Dott.ssa Belfiore, quali sono le li-
nee di ricerca oggi più promettenti?

In Neuromed la ricerca più promet-
tente è quella che riesce a combinare 
natura e tecnologia per fornire so-
luzioni alle grandi sfide favorendo 
il benessere della persona non sola-
mente in senso psico-fisico, ma in 
un contesto allargato ad ambiente 
e società, attraverso un approccio 
multidisciplinare e l’offerta di servizi 
integrati. L’area delle tecnologie per 
le neuroscienze è considerata prio-
ritaria in questo senso nell’ambito 
del  Piano Nazionale delle Ricerche 

(PNR), ma anche nel più ampio 
quadro della Strategia di Europa 
2020. La strategia varata dall’Unio-
ne Europea, punta allo sviluppo 
della ricerca nel settore, per facili-
tare l’invecchiamento in salute della 
popolazione, mirando in generale al 
grande obiettivo di competitività ed 
economia basata sulla conoscenza, 
come già sancito nell’ambito della 
strategia di Lisbona. L’Istituto Neu-
romed, che per sua natura coniuga 
attività di ricerca con attività clinica, 
sta investendo in questa prospettiva, 
ampliando soluzioni strettamente 
connesse all’ambito delle neuro-
scienze all’individuazione di rimedi 
genetici o farmacologici a problemi 
individuali con ampie ricadute so-
ciali. Le azioni di ricerca scientifica, 
non solo di base e traslazionale, ma 
soprattutto industriale e di sviluppo 
sperimentale, innovative per svilup-
pare segmenti applicativi di interesse 
anche per il comparto industriale, 
hanno un approccio multidisciplina-
re che integra risultati provenienti da 
differenti discipline (neuroanatomia, 
neurofisiologia, neurobiologia mole-
colare, genetica e scienze del com-
portamento) con le nanotecnologie, 
la bioingegneria, la neuro robotica.

Dott. Romoli, Neuromed si occupa 
di ricerca, ma anche di assistenza. 
Quali sono i suoi punti di forza? 

Il grande punto di forza è l’attenzio-
ne al paziente che è posto al centro 
di procedure assistenziali praticate 
nel rispetto dei più elevati standard 
di qualità, garantendo la massima 
efficienza organizzativa e un conti-
nuo aggiornamento dei professio-
nisti e delle tecnologie disponibili 
per il trattamento dell’acuzie e per 
la riabilitazione. L’IRCCS nel cor-
so degli anni si è affermato come 
polo sanitario di riferimento per le 
attività diagnostiche, terapeutiche e 
riabilitative rivolte a patologie a for-
te impatto sociale come la Sclerosi 

Multipla, la malattia di Alzheimer, 
la malattia di Parkinson, le malattie 
rare del Sistema Nervoso  e degli or-
gani di senso, le epilessie e i disturbi 
del movimento, i tumori del Siste-
ma Nervoso Centrale e Periferico, le 
patologie vascolari cerebrali. è stata 
sviluppata una vasta rete di ambu-
latori polispecialistici, laboratori di 
ricerca, servizi di diagnostica per 
immagini, servizi epidemiologici e 
bioingegneristici che svolgono un’a-
vanzata ricerca clinica applicata. Il 
potenziamento tecnologico è stato 
sostenuto da forti investimenti per 
adeguare la ricerca e la clinica ai 
progressi della scienza. Nell’ambito 
assistenziale l’INM Neuromed è in 
fase di continuo sviluppo e perfezio-
namento; ha come obiettivo quello 
di ampliare il ventaglio delle patolo-
gie trattate e la tipologia dei servizi/
prestazioni offerte, affinché siano 
sempre al passo con i progressi scien-
tifici raggiunti nell’ambito delle neu-
roscienze. Obiettivo per l’anno in 
corso è quello di aumentare gli spazi 
dedicati ai trattamenti ambulatoriali 
e alle attività diurne, nell’ottica di es-
sere sempre più efficienti ed efficaci e 
di produrre non soltanto prestazioni 
sanitarie ma soprattutto outcomes di 
salute e conoscenza. Nel 2013, infat-
ti, sarà completata la realizzazione di 
una nuova ala della sede ospedaliera 
di Pozzilli. L’investimento permette-
rà un ampliamento dell’offerta sani-
taria in termini di servizi avanzati, 
di valorizzare i risultati della ricerca 
scientifica nel campo delle neuro-
scienze e di fornire agli utenti stan-
dard elevati di funzionalità logistica 
e di accessibilità.

Cibernetica e cervello: Cyber Brain 
è il nuovo progetto di Neuromed. 
Ing. Sebastiano, come può l’inge-
gneria applicarsi alla neurologia?

Il progetto Cyber Brain ha l’obiettivo 
di creare un Polo ad alta innovazio-
ne dedicato interamente alla neuro  
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cibernetica ed alle applicazioni  
tecnologiche per lo studio, la dia-
gnosi e la cura di patologie neurode-
generative. La caratteristica princi-
pale dell’intervento, oltre all’elevato 
grado di innovatività, è costituita 
proprio dalla trasversalità settoria-
le. L’applicazione degli avanzamenti 
conseguiti nel campo dell’ingegne-
ria sono d’ausilio sotto molteplici 
aspetti alle neuroscienze: la bioinfor-
matica per l’analisi e lo studio della 
dinamica del segnale EEG e ECog 
intranico; il brain computer inter-
face per la comunicazione virtuale 
cervello-computer e per mappare le 
funzioni cerebrali in tempo reale; la 
robotica e la micro-robotica per l’u-
tilizzo di metodiche mini-invasive e 
sistemi di assistenza/guida e di navi-
gazione a “realtà aumentata”; la na-
notecnologia e l’ingegneria dei mate-
riali per lo sviluppo di dispositivi di 
piccolissime dimensioni e di mate-
riale biocompatibile e bioassorbibile 
per l’acquisizione di segnali EEG.

Quali sono gli obiettivi? 

Il progetto ha l’obiettivo strategico 
di potenziare le strutture di ricerca  
dei soggetti partner attraverso la  
realizzazione di una piattaforma 
biotecnologica collocata in regione 

Campania ed in Sicilia. 
Da un punto di vista realizzativo, 
l’intervento si declina in un dupli-
ce obiettivo: infrastrutturale e di 
alta formazione. Il progetto di po-
tenziamento strutturale è volto alla 
realizzazione di quattro “laboratori  
pilastro”: un laboratorio di “Neuro-
protesica, robotica protesica, riabi-
litativa e di assistenza e di Human 
Computer Interface (HCE)”; un la-
boratorio di Neuroanatomia; un la-
boratorio di Chirurgia robotica e di 
Imaging avanzato; un laboratorio di 
Telediagnosi e Telecontrollo. Il pro-
getto di formazione, ad integrazione 
dell’intervento strutturale, ha l’o-
biettivo di creare figure professionali 
esperte in sistemi bionici, di moni-
toraggio e amplificazione di segnale 
EEG, di micromovimentazione e di 
sistemi di comunicazione di tipo te-
lematico/informatico.
 
Ing. Sebastiano, con questo proget-
to restiamo nel campo della ricerca 
teorica oppure parliamo di studi 
che avranno una ripercussione con-
creta per la cura dei pazienti? 

La struttura a regime consentirà l’o-
peratività di un Polo di innovazione 
specializzato nello sviluppo di dispo-
sitivi impiantabili e di neuroprotesi 

che possano acquisire e trasmettere 
segnali neurali, al fine dello studio 
di varie patologie neurodegenerative.
I pazienti affetti da patologie cere-
brali saranno in questo modo mo-
nitorati in modalità wireless (senza 
filo). Tra le possibili indicazioni 
cliniche per un monitoraggio inva-
sivo rientrano l’epilessia farmaco-
resistente, il morbo di Parkinson ed 
altri disturbi del movimento, la de-
pressione maggiore farmacoresisten-
te ed altri disturbi psichiatrici come 
il disturbo ossessivo-compulsivo, il 
dolore cronico, etc. 
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Il sangue non è acqua…

Parliamo di salute, di ricerca, di progressi della medicina. Ma senza  
sangue non si va da nessuna parte. 
Sembra una cosa banale, scontata, ma non lo è: i donatori volontari 
sono una risorsa fondamentale e indispensabile nel nostro Paese, perché 
tanti malati, ogni giorno, hanno bisogno di sangue per vivere. 

Intervista a
Vincenzo Saturni,
Presidente di AVIS
Nazionale
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Dott. Saturni, perché donare san-
gue è importante?

La donazione di sangue rappresenta 
oggi un gesto dall’altissimo valore sia 
sociale sia sanitario. Nonostante alcu-
ni tentativi di riproduzione artificiale, 
l’unica fonte di sangue è oggi il dona-
tore, ossia una persona che ha com-
piuto una scelta intima e profonda di 
solidarietà. Con questo gesto, inoltre, 
contribuisce a soddisfare le esigenze 
trasfusionali dei malati favorendo la 
salvaguardia di quel diritto alla salute 
tutelato dall’articolo 32 della Costi-
tuzione. I donatori AVIS sono oggi 
testimoni di valori quali l’altruismo, 
l’anonimato, la consapevolezza, la 
gratuità, oltre che promotori di una 
cultura della solidarietà, del dono, 
della partecipazione e di stili di vita 
positivi e salute. Valori, questi, che 
costituiscono uno stimolo positivo 
e propositivo all’interno di tutta la 
nostra società. Con la nostra presen-
za capillare sul territorio, giochiamo 
sicuramente un ruolo fondamentale 
e strategico nel sistema sanitario, e 
trasfusionale in particolare, ma an-
che in quello sociale. Grazie infatti 
alla nostra straordinaria tradizione ed 
alla forza rappresentata dalle centina-
ia di migliaia di cittadini che in tutti 
questi anni si sono avvicendati come 
donatori, potenziali donatori, simpa-
tizzanti, sostenitori, siamo riusciti e 
riusciamo a creare rete sul territorio, 
ponendo anche le basi per la costitu-
zione e la crescita di altre numerose 
associazioni di volontariato, con una 
azione di forte valenza prosociale.
Dal punto di vista sanitario, inoltre, 
con la donazione di sangue il dona-
tore periodico può monitorare la 
propria salute, verificando per tempo 
l’insorgere di eventuali patologie.

Il nostro Paese riesce autonoma-
mente a far fronte al suo fabbiso-
gno di sangue?

La domanda è complessa, anche  

perché il sistema sangue non è un  
sistema statico ma in continuo mo-
vimento, e con una crescita dei fab-
bisogni annui stimata tra l’1,5% e il 
2%. 
In linea di massima si può affermare 
che l’autosufficienza in fatto di glo-
buli rossi è raggiunta, eccetto in al-
cuni momenti dell’anno ed in qual-
che regione italiana. 
Diverso è il caso del plasma e dei far-
maci salvavita da esso ricavati, per i 
quali l’Italia è costretta ancora oggi 
ad importare una quota, variabile a 
seconda del farmaco stesso, dall’e-
stero. Per l’albumina, ad esempio, le 
importazioni sono circa il 50% del 
fabbisogno totale.
L’autosufficienza di sangue ed emo-
derivati, pur in presenza di una sani-
tà marcatamente regionale (come da 
riforma del titolo V della Costituzio-
ne), rimane per noi un obiettivo di 
carattere nazionale non frazionabile, 
tanto che la terapia trasfusionale è 
inserita tra i LEA (Livelli Essenziali 
di Assistenza). 
In questo senso è fondamentale il 
lavoro che svolge il Centro Nazio-
nale Sangue, istituito con la legge 
219/05, di monitoraggio e raccordo 
con le strutture di coordinamento 
regionale.
Grazie al programma annuale per 
l’autosufficienza curato dal Centro 
Nazionale Sangue con la collabo-
razione delle associazioni, si riesce 
a garantire, con scambi di unità di 
globuli rossi tra Regioni con maggio-
ri disponibilità e quelle con difficoltà 
locali, la loro disponibilità adeguata 
per le terapie trasfusionali.
Per i farmaci plasmaderivati questa 
compensazione, invece si realizza 
solo nelle regioni tra loro “consorzia-
te” e non tra tutte. 
Su questo punto, però, è preziosa la 
costituzione, all’interno del CNS, di 
un gruppo di indirizzo composto da 
rappresentanti delle strutture regio-
nali di coordinamento e delle asso-
ciazioni di volontariato. 

Parliamo di sicurezza. Come viene 
garantita al donatore e a chi riceve?

L’Italia, grazie anche al positivo con-
tributo delle associazioni di volonta-
riato, presenta una legislazione all’a-
vanguardia in fatto di sicurezza per 
donatori e pazienti. 
Altrettanto costante è il processo di 
adeguamento alle normative dell’U-
nione Europea.
A livello internazionale è ricono-
sciuto che, per la massima sicurez-
za, è necessario ricorrere a donatori 
periodici, volontari, non remunera-
ti, responsabili come gli avisini, ef-
fettuare una loro accurata selezione 
pre donazione ed i test in grado di 
individuare i principali agenti infet-
tivi trasmissibili con la trasfusione e 
monitorare nel tempo i riceventi.
A tal fine pertanto, su ogni unità 
raccolta in Italia, sia essa di sangue 
intero, plasma, piastrine o altri emo-
componenti, vengono effettuati ac-
certamenti di laboratorio, atti a sta-
bilirne l’idoneità ad essere trasfusa e 
una prima valutazione dello stato di 
salute del donatore, e precisamente: 
•	 Emocromo completo 
•	 Transaminasi ALT (per lo studio 

del fegato) 
•	 Sierodiagnosi per la lue o sifilide 
•	 HIV Ab1-2 (per l’AIDS) 
•	 HBs Ag (per l’epatite B) 
•	 HCV Ab (per l’epatite C) 
•	 Ricerca di costituenti virali (me-

todica NAT) di HCV, HBV, 
HIV1

•	 Determinazione o conferma del 
gruppo sanguigno e del fattore 
Rh.

Secondo le normative vigenti in 
campo trasfusionale, infatti, nessuna 
unità può essere distribuita se non è 
stata prima testata per le principali 
malattie virali note per essere poten-
zialmente trasmissibili. 
Il donatore periodico, oltre agli esami 
sopra elencati, ogni anno è sottopo-
sto ad altri esami quali creatininemia, 
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glicemia, proteinemia ed elettroforesi 
sieroproteica, colesterolemia, triglice-
ridemia, ferritinemia.
Dal dicembre 2010, con la sottoscri-
zione dell’ Accordo tra Governo, Re-
gioni e Province Autonome di Trento 
e Bolzano sui “Requisiti strutturali, 
tecnologici e organizzativi minimi 
per l’esercizio delle attività sanitarie 
dei servizi trasfusionali e delle unità 
di raccolta del sangue e degli emo-
componenti”, il sistema ha dato un 
nuovo impulso alla qualità ed alla 
sicurezza. 
Tale norma impone un iter che dovrà 
portare all’accreditamento di tutte le 
strutture trasfusionali, comprese le 
Unità di raccolta (UdR) Avis, entro il 
31/12/2014, termine che non preve-
de deroghe.
Come AVIS dobbiamo assumerci la 
responsabilità di lavorare per far sì 
che, se possibile, i tempi siano anche 
più brevi, per non frustrare l’attività 
di chi ha raggiunto standard qualita-
tivi migliori né penalizzare chi li sta 
raggiungendo.
Gli standard richiesti da questa nor-
ma discendono anche dal “Trattato 
sul funzionamento dell’Unione Euro-
pea”, che, al titolo XIV - Sanità Pub-
blica, articolo 168 (ex articolo 152 
del TCE) invita Parlamento e Con-
siglio ad adottare misure che fissino 
parametri elevati di qualità e sicurez-
za degli organi e sostanze di origine 
umana, del sangue e degli emoderi-
vati.

C’è maggiore sensibilità oggi ri-
spetto al passato sull’importanza 
della donazione? Si può fare di più?

85 anni fa, quando AVIS è nata, in 
Italia si moriva per mancanza di 
sangue ed erano pochi, ed esclusiva-
mente ricchi, coloro che potevano 
permettersi di “acquistarlo” per un’a-
deguata terapia. 
è stata l’intuizione del nostro fonda-
tore, il dottor Vittorio Formentano, 
sconvolto per la morte a causa del 

parto di una giovane donna, a far ca-
pire l’importanza di un’associazione 
di persone che donassero periodica-
mente e gratuitamente il loro sangue. 
Formentano ha stimolato la sensibi-
lità iniziale di 17 persone - ecco per-
ché dico sempre che il 17 a noi porta 
bene - e da lì, con il passa parola e la 
testimonianza quotidiana e silenziosa 
di altre persone, l’associazione ha po-
tuto crescere e diventare oggi la più 
grande d’Italia con oltre 1.200.000 
soci donatori e più di 3.200 sedi su 
tutto il territorio.
In Italia possiamo dire che c’è stata e 
c’è ancora una grande sensibilità. Si 
tratta solo di attivarla e coinvolgerla 

usando forme e contenuti adatti all’e-
poca. Se ai tempi di Formentano de-
cisivo fu l’appello su un quotidiano, 
oggi ci muoviamo con la sensibiliz-
zazione anche attraverso i social net-
work e gli SMS. L’ultima nostra cam-
pagna di comunicazione, ad esempio, 
ha coinvolto gli utenti di face book 
attraverso la creazione di un video 
chiamato Salvagli la vita.
Nelle nostre attività di promozione 
poniamo la massima attenzione ai 
giovani, anche in relazione alle pre-
visioni demografiche del nostro Paese 
che indicano un progressivo invec-
chiamento della popolazione con ri-
duzione di cittadini under 60.
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Come funziona in Italia la gestio-
ne del sangue raccolto? Il sangue 
dei donatori come viene trattato e 
come arriva ai pazienti che ne han-
no bisogno?

Il sangue raccolto sia nelle Unità di 
Raccolta delle associazioni di volon-
tariato sia nelle strutture trasfusionali 
ospedaliere, è dapprima sottoposto 
a rigorosi esami di laboratorio come 
specificato prima, per verificare la 
corrispondenza del gruppo sangui-
gno, escludere malattie infettive tra-
smissibili e controllare la salute del 
donatore, quindi viene sottoposto a 
separazione per centrifugazione a cir-
cuito chiuso che consente di ottenere 
tre principali emocomponenti (glo-
buli rossi, plasma e piastrine). 
Il sangue intero e i concentrati di glo-
buli rossi vengono poi conservati in 
appositi frigoriferi a una temperatura 
fra i +2°C e i +6°C, per un massimo 
di 35/42 giorni a seconda della solu-
zione additiva presente nella sacca.
Il plasma, invece, viene congelato e, 
se conservato costantemente a tem-
peratura inferiore a -30°C, può essere 
impiegato in un periodo massimo di 
24 mesi. Infine, le piastrine si conser-
vano a +20° in costante agitazione per 
5 giorni massimo.
Le nostre Unità di Raccolta opera-
no sotto la responsabilità tecnica del 
Servizio Trasfusionale di riferimento 
e tutta l’Associazione agisce in stretto 
coordinamento con le strutture re-
gionali di coordinamento, le Aziende 
sanitarie ed ospedaliere del territorio, 
raccogliendo le sacche di sangue sulla 
base della programmazione stabilita e 
con la puntuale chiamata dei dona-
tori. L’uso appropriato della terapia 
con emocomponenti da trasfondere, 
non è di stretta competenza di Avis. 
Tuttavia, la nostra associazione è pre-
sente nei comitati per il buon uso del 
sangue, stabiliti per Decreto Mini-
steriale, con lo scopo di monitorare 
l’oculato impiego clinico del sangue.
Possiamo affermare pertanto che le 

procedure per le trasfusioni all’inter-
no degli ospedali sono improntate 
alla massima sicurezza, con risultati 
di positiva rilevanza in termini di nu-
mero limitato di eventi avversi.

Quali sono gli ambiti in cui AVIS è 
oggi maggiormente impegnata?

A vario titolo, e a seconda dei rap-
porti e delle sensibilità che nascono 
localmente, le nostre sedi sono oggi 
impegnate in tantissime attività di 
sensibilizzazione che spaziano dallo 
sport, all’arte, agli stili di vita.
Tra le numerose iniziative cito quelle 
di maggior impatto sociale e promo-
zionale. A livello nazionale, quindi, 
sottolineo il lavoro che da alcuni anni 
portiamo avanti con il Ministero 
dell’Istruzione, con il quale è stato si-
glato un protocollo più volte rinnova-
to (l’ultima, lo scorso 14 giugno, con 
il Ministro Profumo). Per le scuole 
di ogni ordine e grado Avis ha creato 
e crea prodotti che mirano ad essere 
utilizzati nelle ore di cittadinanza e 
costituzione per un percorso di cre-
scita delle qualità umane e solidali 
degli studenti. Lo scorso anno, grazie 
all’omaggio del fumettista Silver, ab-
biamo potuto realizzare un bellissimo 
e simpatico opuscolo, Basta tanto così, 
incentrato sulla figura di Lupo Alber-
to. A breve, inoltre, verrà lanciato un 
nuovo gioco interattivo, pensato sui 
temi della solidarietà, per gli studenti 
delle scuole superiori.
Un altro ambito in cui ci stiamo 
muovendo è quello del rapporto con 
i comuni italiani, dopo la stipula di 
un protocollo d’intesa con ANCI. La 
nostra associazione è oggi presente in 
3.200 paesi e ha il dovere, soprattutto 
in una fase di profonda crisi econo-
mica e sociale come quella attuale, di 
collaborare con le istituzioni locali. 
Insieme possiamo essere più vicini ai 
bisogni e alle necessità dei cittadini, 
offrendo loro un contributo concreto 
in termini di solidarietà e speranza. 
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Insieme, è meglio 

Sono tante nel nostro Paese le associazioni che si impegnano ogni  
giorno per garantire alle persone malate il diritto all’assistenza e ad una 
migliore qualità della vita, ma che lottano anche a favore della ricerca 
scientifica. 
Una di queste è Parent Project Onlus, l’associazione di genitori che  
combatte contro la distrofia muscolare di Duchenne e Becker.

Intervista a
Filippo Buccella,
Presidente Parent
Project Onlus

Presidente, che tipo di malattia è la 
distrofia muscolare di Duchenne/
Becker e qual è l’incidenza nel no-
stro Paese?

La distrofia muscolare di Duchenne 
(DMD) è una malattia genetica rara 
che colpisce solo i maschi, tranne 
qualche rara eccezione, con una inci-
denza di 1 su 3500 maschi nati vivi. 
Nel nostro Paese, le stime ufficiali 
parlano di circa 5000 persone affette 
dalla patologia. 
La DMD colpisce in modo specifico 
il tessuto muscolare scheletrico, com-
presi i muscoli respiratori e cardiaci, 
ed è caratterizzata da una progressi-
va distruzione delle fibre muscolari, 
associata alla sostituzione del tessuto 
muscolare con tessuto fibroso e adi-
poso. La DMD è la forma più grave 
tra le distrofie muscolari: conduce alla 
completa immobilità e l’aspettativa 
di vita, pur raddoppiata negli ultimi 
anni, non supera in media i 25-30 
anni. I primi sintomi si manifesta-
no già tra i 2 e i 6 anni, per questo 
è conosciuta anche come la distrofia 
dei bambini; inizialmente vengono 
colpiti i muscoli profondi delle cosce 
e delle anche, provocando un’andatu-
ra dondolante. I bambini tendono a 
camminare sulle punte, hanno diffi-
coltà a rialzarsi da terra, a saltare, a sa-
lire le scale, camminando si stancano  

con facilità e, di solito, non riescono  
ad andare in bicicletta. 
Le cadute diventano sempre più fre-
quenti nel periodo che precede la 
perdita della capacità di camminare; 
verso gli 11 anni, generalmente il ra-
gazzo è costretto a muoversi su una 
sedia a rotelle fino ad arrivare all’uti-
lizzo della carrozzina elettrica. 
Progressivamente, la degenerazione 
colpisce il cuore e anche i muscoli  
respiratori - diaframma e intercostali -  
fino a rendere necessaria la ventila-
zione assistita. Durante i primi anni 
di vita, l’iter diagnostico è spesso  

avviato in seguito a un riscontro ca-
suale dell’incremento di CPK (crea-
tinfosfochinasi), un enzima normal-
mente presente solo nel muscolo ma 
che finisce nel sangue in seguito a un 
danno muscolare. 
Questo dato, indicativo ma non spe-
cifico, può essere accertato solo da 
biopsia, che verifica la presenza di 
fibre danneggiate e consente di valu-
tare la distrofina, e da diagnosi mole-
colare che, con un semplice prelievo 
di sangue, permette di stabilire con 
esattezza se e dove esistano alterazioni 
del gene per la distrofina. La distrofia 
muscolare di Becker (BMD) è una 
variante più lieve, il cui decorso varia 
però da paziente a paziente.

Quali sono le cause della malattia?

La causa è un’alterazione di un gene 
localizzato sul cromosoma X - questo 
spiega perché la malattia si manifesti 
quasi esclusivamente nei maschi - che 
contiene le informazioni per la pro-
duzione di una proteina: la distrofina. 
Nel 70% dei casi la malattia è eredi-
taria e viene passata dalla madre al 
figlio, mentre si calcola che per circa 
il 30% dei casi la madre non sia por-
tatrice, ma che la DMD sia dovuta a 
una nuova mutazione nel gene per la 
distrofina, un errore accidentale che 
non è trasmesso dai genitori.

Nella foto: il Presidente di Parent Project Onlus 
Filippo Bucella
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Qual è lo stato di avanzamento del-
la ricerca scientifica e quali sono le 
linee di ricerca oggi più prometten-
ti?

Negli ultimi quindici anni ci sono 
stati importanti progressi sia in ambi-
to scientifico che clinico e il decorso 
della distrofia muscolare di Duchen-
ne e Becker è stato significativamente 
modificato.
La nostra associazione è nata con l’o-
biettivo di finanziare la ricerca perché 
questo significa investire sul futu-
ro dei nostri figli; quando abbiamo 
iniziato, infatti, gli studi in questo 
campo erano quasi inesistenti. Oggi, 
anche grazie al nostro contributo, 
sono in fase di studio diversi approc-
ci terapeutici e alcuni di questi stu-
di sono giunti alla sperimentazione 
sull’uomo.
Gli scienziati stanno procedendo su 
più fronti per sviluppare una terapia 
in grado di bloccare, o almeno ral-
lentare, la degenerazione muscolare 
in corso; l’obiettivo più ambizioso 
della comunità scientifica è di riuscire 
a sostituire il gene difettoso della di-
strofina con uno completamente sano 
con tecniche di terapia genica, o di 
fornire direttamente il gene sano me-
diante l’utilizzo di cellule staminali, la 
cosiddetta terapia cellulare. In questo 
campo, uno degli studi più avanzati 
e promettenti a livello internaziona-
le è quello portato avanti da Giulio 
Cossu, professore dell’Università di 
Milano che oggi lavora anche a Lon-
dra. La sua linea di ricerca è basata 
sull’utilizzo dei mesoangioblasti, par-
ticolari cellule staminali normalmen-
te associate ai vasi sanguigni identifi-
cate dal team di Cossu nel 2002 come 
cellule capaci di rigenerare il tessuto 
muscolare danneggiato e ripristinare 
la sua funzionalità. Uno degli aspetti 
più interessanti dei mesoangioblasti è 
che, se introdotte nella circolazione 
sanguigna, sono in grado di migrare 
fuori dall’endotelio dei vasi e coloniz-
zare i tessuti circostanti. 

Nell’ottica di una terapia genica, una 
strategia molto importante è quella 
dell’exon skipping (tradotto lette-
ralmente come “salto dell’esone”), 
una tecnica che mira ad eliminare 
il “danno molecolare” modificando 
direttamente l’RNA messaggero che 
codifica per la distrofina. 
La terapia basata sull’exon skipping 
non può essere considerata una cura 
vera e propria, piuttosto un modo 
per convertire la distrofia di Du-
chenne in quella di Becker, ovvero 
un modo per ridurre la gravità della 
distrofia. Sono diversi i gruppi di ri-
cerca nel mondo che si stanno impe-
gnando sull’exon skipping; tra i più 
importanti troviamo Prosensa (un’a-
zienda biotech olandese), Sarepta 
Therapeutics (nuovo nome dell’a-
zienda biofarmaceutica americana 
AVI Biopharma, il gruppo di ricerca 
di Steve Wilton della University of 
Western Australia, ed infine il grup-
po italiano guidato da Irene Bozzoni 
dell’Università Sapienza di Roma.
Grandi risultati si stanno ottenendo 
anche con la terapia farmacologica, 
sotto la quale sono raggruppati tut-
ta una serie di approcci diversi che 
hanno come obiettivo finale quello 
di sviluppare delle molecole - tra cui 
moderni farmaci biotech - che possa-
no agire direttamente sul danno a li-
vello del gene, regolare i meccanismi  

responsabili della rigenerazione del 
tessuto muscolare o, più semplice-
mente, cercare di rendere più forti 
i muscoli anche in mancanza di di-
strofina. L’obiettivo è di trovare una 
via efficace e tollerata dall’organismo 
per rallentare il decorso della malat-
tia e migliorare la qualità di vita. 
In quest’ambito, si sta dimostran-
do una strategia promettente quella 
portata avanti da Emilio Clementi, 
dell’Università di Milano e a capo 
dell’Unità Operativa di Farmacolo-
gia Clinica dell’Azienda Ospedaliera 
L. Sacco con la combinazione tra un 
antinfiammatorio non steroideo e 
un donatore di nitrossido. 
Un’altra strada, che vede impegnata 
in prima linea l’azienda farmaceutica 
Italfarmaco, è quella tracciata da Pier 
Lorenzo Puri del Dulbecco Telethon 
Institute Fondazione Santa Lucia-
Ebri di Roma con alcuni enzimi, 
chiamati inibitori della deacetilasi 
che sono in grado di arrestare la pro-
gressione della degenerazione mu-
scolare e di promuovere la rigenera-
zione del muscolo scheletrico in topi 
modello per la distrofia muscolare. 
Entrambi gli studi hanno diversi 
vantaggi; in primis, sono farmaci già 
impiegati in altre malattie e questo 
facilita la loro applicazione per nuo-
ve sperimentazioni cliniche. Inoltre 
si tratta di terapie farmacologiche, il 
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che vuol dire che il farmaco dovreb-
be funzionare a prescindere dal tipo 
di mutazione genica. 

Riusciremo in tempi relativamen-
te brevi ad arrivare a risposte per 
affrontare positivamente questa 
malattia?

La strada per arrivare ad una cura 
è ancora lunga ma, finalmente, si 
intravedono diverse possibilità e le 
distanze si accorciano sempre più 
velocemente. Nel frattempo è stato 
messo a punto un trattamento clini-
co multidisciplinare che consente di 
rallentare i sintomi della patologia e 
mantenere una buona qualità della 
vita che può anche raddoppiare. In 
particolare il trattamento prevede: 
la fisioterapia generale e respiratoria, 
la chirurgia ortopedica selettiva, i 
controlli e le terapie cardiologiche e, 
soprattutto, l’assistenza respiratoria. 
Anche in questo ambito siamo mol-
to attivi e finanziamo progetti clini-
ci, riguardanti per esempio la dia-
gnosi genetica per tutti i pazienti, la 
gestione delle emergenze respiratorie 
e lo sviluppo di ausili, indispensabi-
li per garantire ai ragazzi il massimo 
dell’indipendenza.

Parent Project è punto di riferi-
mento per i ragazzi con distrofia 

muscolare e per i loro familiari e 
gran parte della sua attività è in-
centrata sulla promozione della 
ricerca scientifica. 
Quali sono gli obiettivi prioritari 
dell’Associazione? 

Naturalmente dedichiamo molte 
risorse alla ricerca scientifica ma Pa-
rent Project Onlus è un progetto che 
nasce da genitori e ogni attività è, 
sempre, finalizzata a sostenere diret-
tamente o indirettamente il paziente 
e la famiglia. 
Oggi, grazie anche al nostro impe-
gno, i ragazzi diventano adulti e pos-
sono vivere una vita sempre più di 
qualità; sarebbe sbagliato non pren-
dersi cura della quotidianità e restare 
fermi in attesa che si arrivi alla cura. 
Con il crescere dei nostri figli, le 
esigenze cambiano quindi anche i 
nostri progetti crescono e si modi-
ficano in base alle nuove necessità. 
Per intervenire in modo adeguato 
e rispondere concretamente alle di-
verse esigenze legate al territorio, già 
nel 2002 abbiamo aperto il Centro 
Ascolto Duchenne (CAD), un servi-
zio gratuito rivolto in primo luogo 
alle famiglie e agli associati, ma de-
dicato anche a medici, specialisti e 
operatori interessati ad approfondire 
le proprie conoscenze. L’équipe di as-
sistenti sociali e psicologi del CAD, 

che oggi ha sede in diverse regioni 
italiane, segue direttamente oltre 
600 famiglie con progetti di orienta-
mento personalizzato che prevedono 
continui aggiornamenti sui tratta-
menti specialistici, sull’avanzamento 
della ricerca scientifica, sui Centri di 
Riferimento o sugli ausili. 
Il nostro impegno, comunque, è 
dedicato a tutta la Comunità Du-
chenne della quale fanno parte oltre 
25.000 persone tra pazienti, fami-
liari, specialisti che intervengono 
nell’ambito della patologia, ricer-
catori, terapisti, assistenti sanitari, 
operatori, enti locali e scuole che ri-
usciamo a coinvolgere con le nostre 
attività. 
Questo è possibile grazie ai progetti 
di promozione sociale finanziati dal 
Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali attraverso i fondi della 
legge 383 del 2000 che dedichiamo, 
in modo particolare, ai temi dell’in-
tegrazione scolastica e sociale e alla 
costruzione di una rete d’intervento. 
Questi progetti ci consentono di 
favorire un programma personaliz-
zato di presa in carico globale sul 
territorio, in particolare dove siamo 
presenti con le sedi del CAD che 
svolgono un ruolo essenziale di co-
ordinamento tra i vari soggetti: pa-
zienti, famiglie, enti pubblici, servizi 
sociali e sanitari.
Molto del nostro lavoro è facilitato 
dal fatto che condividiamo le co-
noscenze con tutti i Parent Project 
del mondo che aderiscono alla fe-
derazione internazionale UPPMD 
(United Parent Projects for Muscular 
Dystrophies) della quale siamo fon-
datori. Grazie a questa rete di diffu-
sione riusciamo ad anticipare quelle 
che saranno le esigenze future sia in 
ambito scientifico che clinico. 
Un esempio. Nel 2004 abbiamo 
interamente finanziato il program-
ma “Una diagnosi per tutti” perché 
abbiamo compreso che, per avviare 
le sperimentazioni sull’uomo, era 
indispensabile che i pazienti fossero 
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in possesso della diagnosi genetica 
ma, analizzando i nostri dati, ci sia-
mo accorti che per l’80% dei casi che 
noi seguivamo direttamente non era 
così. 
Una volta che abbiamo garantito a 
tutti questo diritto a partecipare alle 
sperimentazioni, nel 2008 abbiamo 
deciso di realizzare il Registro Pa-
zienti DMD/BMD Italia, il primo 
registro genetico nazionale gestito da 
pazienti e nato proprio per accelerare 
la definizione di nuovi approcci cli-
nici e terapeutici e favorire la colla-
borazione con i ricercatori e i clinici.

In cosa consiste il Progetto di Au-
dit Civico Nazionale per la distro-
fia muscolare Duchenne/Becker e 
qual è il suo scopo?

L’obiettivo del Progetto Audit Civi-
co, che stiamo realizzando con Cit-
tadinanzattiva e l’Associazione Ita-
liana di Miologia (AIM), è quello di 
garantire a tutti i pazienti il diritto 
all’assistenza e la qualità del futuro. 
In questi primi mesi di lavoro abbia-
mo coinvolto dodici Centri Clinici 
di Riferimento afferenti all’AIM di 
diverse regioni italiane. 
Grazie a una prima raccolta di dati, 
che realizziamo attraverso gli stru-
menti elaborati per l’Audit e con il 
diretto coinvolgimento delle nostre 
famiglie, saremo in grado di realiz-
zare una valutazione della qualità del 
servizio d’assistenza clinica utile a far 
emergere le eccellenze e, al contempo, 
verificare che la presa in carico pro-
posta, rispecchi un livello standard di 
trattamento. 
Questo lavoro, che complessivamen-
te ha una durata di tre anni, favorirà 
la diffusione di conoscenze nell’am-
bito della malattia rara e il confronto 
anche con gli altri Centri specialisti-
ci e multidisciplinari dell’AIM che 
saranno coinvolti più direttamente a 
partire dal prossimo anno. 
Il nostro scopo, anche in questo 
caso, è quello di fornire un ulteriore 

strumento al servizio della Comuni-
tà affinché le famiglie, i medici e i 
ricercatori possano confrontarsi sui 
diversi aspetti della patologia e, così, 
migliorare lo standard di diagnosi e 
di trattamento terapeutico. 
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Con l’argento vivo
addosso

Auser è una associazione di volontariato e di promozione sociale,  
impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e a far  
crescere il ruolo dei senior nella società. 
Ma che cosa chiedono oggi gli anziani, come vivono, quali bisogni  
esprimono?

Intervista a
Michele Mangano
Presidente dell’Auser
nazionale

Dott. Mangano, sono stati recente-
mente presentati i dati del V Rap-
porto Nazionale sul Filo d’Argen-
to, il servizio di telefonia sociale 
di Auser: quale fotografia emerge 
sulla condizione degli anziani in 
Italia?

Il V Rapporto sul Filo d’Argento 
conferma una tendenza che dura - 
ormai - da circa quattro anni e cioè 
l’aumento costante della richiesta di 
assistenza delle persone anziane - so-
prattutto quelle che vivono sole - alla 
nostra associazione ed in generale 
alle diverse organizzazioni di volon-
tariato che svolgono la loro attività 
nel nostro Paese. 
Possiamo dire che il 2011 è stato 
l’anno dell’emergenza sociale e degli 
“esclusi”, perché sono cresciuti gli 
utenti del Filo d’Argento e sono au-
mentati il numero delle persone an-
ziane che hanno ricevuto l’assistenza 
dall’Auser.
Sono quasi 450.000 gli anziani se-
guiti nel corso del 2011 dalle volon-
tarie e dai volontari dell’Auser, con 
un  incremento del 3.5% rispetto 
all’anno precedente, mentre i servizi 
resi agli utenti sono arrivati a quota 
2 milioni 360 mila, con una crescita 
del 7.3%.

In base all’analisi svolta su un cam-
pione di circa 30mila utenti, la quasi 
totalità delle persone assistite (circa 
92%) non è inserita in un piano di 
assistenza pubblica, né assistita da 
altri soggetti privati. Va sottolineato, 
inoltre, come i 31.2% delle richieste 
di informazioni e di aiuto pervenuti 
al Filo d’Argento provengono pro-
prio dalle istituzioni pubbliche (ser-
vizi sociali comunali, ASL ed altri 
enti pubblici). Questo dato eviden-
zia, qualora ce ne fosse bisogno, che 
il sistema delle autonomie locali non 

è in grado di intervenire adeguata-
mente per soddisfare i bisogni delle 
persone che vivono in condizioni di 
disagio. 
Accentua l’immagine di un sistema 
pubblico che arretra costantemente 
rispetto alla crescita della domanda 
di assistenza sociale, che lo porta a 
chiedere aiuto alle associazioni di vo-
lontariato organizzato. 
Un compito che questi ultimi non 
possono svolgere in termini sosti-
tutivi perché si snaturerebbe il loro 
ruolo e la loro  funzione.
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Quali sono oggi i bisogni espressi 
dal mondo degli anziani nel nostro 
Paese?

Le attività d’intervento che le volon-
tarie e i volontari svolgono a favore 
delle persone anziane più disagiate 
fanno emergere un quadro dei biso-
gni abbastanza preciso.
C’è in primo luogo il bisogno di 
compagnia per le persone che vivo-
no da sole.
Sono oltre 5 milioni  gli over 65 che 
vivono da soli nel nostro Paese e  
l’obiettivo di contrastare il fenome-
no della solitudine si rende necessa-
rio per evitare patologie invalidanti e 
gravi come la depressione, che è uno 
dei mali più diffusi tra le persone  
anziane.
Vi è, inoltre, il bisogno di mobilità 
protetta. Sono troppe le barriere che 
le persone anziane devono affron-
tare per uscire fuori dalle proprie 
abitazioni (barriere architettoniche, 
di traffico urbano, di sicurezza stra-
dale, di illuminazione, etc.). Non è 
un caso che la domanda prevalente 
rivolta alle volontarie ed ai volontari 
del Filo d’Argento è proprio quella 
del cosiddetto “accompagnamento 
sociale”. Significa interventi per an-
dare a fare la spesa, andare dal medi-
co, dal farmacista, dai parenti, etc..
Vi è, infine, un forte bisogno di 

socializzazione che si traduce in ri-
chieste di partecipazione a tutte le 
attività di intrattenimento e ludiche 
che vengono organizzate dai circoli 
Auser nei singoli territori (feste, dan-
ze, gite fuori porta, etc.).

Il quadro che emerge non è sicu-
ramente roseo: quali sono i punti 
di debolezza che caratterizzano il 
nostro sistema sociale?

Il quadro che emerge dalla condizio-
ne delle persone anziane e dei pen-
sionati  non è dei migliori.
Nel nostro Paese non si stanno af-
frontando le grandi trasformazioni 
antropologiche che segnano il nostro 

tempo: la denatalità, l’invecchia-
mento e l’immigrazione.
Vi è un deficit culturale di elabo-
razione e di proposta della classe 
dirigente e politica che si limita ad 
intervenire, quando lo fa, solo per 
fronteggiare l’emergenza e non per 
programmare un intervento che ten-
ga conto dei profondi cambiamenti 
che queste trasformazioni determi-
nano nella società, nelle famiglie e 
nelle singole comunità.
In questo contesto, il tema dell’in-
vecchiamento e soprattutto della 
non autosufficienza viene affrontato 
solo in termini di costi e non come 
una scelta necessaria per aiutare le 
persone che soffrono ed i loro fami-
liari. Mi permetto di ricordare che il 
Welfare non può essere considerato 
un peso per la società e i diritti uni-
versali non sono un lusso che il Paese 
si può permettere. Lo stato sociale, 
se riformato eliminando gli sprechi 
ed i parassitismi in esso presenti, può 
costituire una grande opportunità e 
una crescita dell’economia sociale 
del Paese ed è in questa ottica che 
bisogna rivedere radicalmente la lo-
gica dei tagli e della riduzione delle 
risorse destinate alla sanità ed alle 
prestazioni sociali.
Siamo convinti che nel nostro Paese 
c’è bisogno di una legge quadro na-
zionale sulla non autosufficienza che 
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affronti seriamente il tema dell’in-
tegrazione dell’intervento sanitario 
con l’intervento sociale e che sappia 
costruire un sistema a rete di servizi 
che sia capace di dare risposte ade-
guate e qualificate alle persone non 
autosufficienti. C’è bisogno di de-
finire i livelli essenziali sociali e ri-
finanziare il fondo per le politiche 
sociali; nello stesso tempo occorre 
affrontare il tema della povertà asso-
luta e relativa, che è sempre crescente 
nel nostro Paese. Non dimentichia-
mo che il rapporto ISTAT del mese 
di luglio consegna al Paese ed alla sua 
classe dirigente un dato allarmante: 
12 milioni 700 mila cittadini italia-
ni vivono in povertà relativa e quasi 
tremilioni sono in povertà assoluta. 
Credo che non si possa affrontare 
una simile condizione con la Social 
Card, ma si deve pensare sempre di 
più all’idea di promuovere - come è 
stato fatto in quasi tutta l’Europa -  il 
reddito minimo vitale finanziato dal-
la fiscalità generale.

Il volontariato rappresenta un ri-
ferimento fondamentale per tanti 
anziani: lo straordinario mondo 
del volontariato va quindi a sop-
perire alle carenze da parte delle 
istituzioni?

Siamo convinti che, oggi più che 
mai, la funzione del volontariato è 
un punto di riferimento certo per 
i cittadini e le comunità del nostro 
Paese.
Sono tantissime le attività che svol-
gono le volontarie e i volontari delle 
diverse associazioni, sia in relazione 
ai servizi di cura rivolti alle persone 
più fragili e non autonome, sia per la 
valorizzazione dei beni comuni. Di 
queste attività e di questo impegno 
c’è bisogno e lo si vede attraverso il 
riconoscimento reale dell’azione del 
volontariato che assume non solo un 
valore etico, ma anche economico. 
Tuttavia, va sottolineato ancora una 
volta che il volontariato deve essere 

complementare ed integrativo all’in-
tervento pubblico. 
Va sicuramente riconosciuto al vo-
lontariato la capacità di autorga-
nizzazione autonoma della propria 
attività (prevista dall’art. 118 della 
Costituzione) ma, nello stesso tem-
po, occorre declinare bene il prin-
cipio di sussidiarietà orizzontale 
che deve avere la caratteristica della 
“circolarità”, intesa come impegno di 
tutti i soggetti preposti all’interven-
to sociale. Lo stato, nelle sue diverse 
articolazioni, il privato non profit e 
le famiglie.
Solo in questo modo si può scongiu-
rare il pericolo dell’equivalenza tra 
lavoro ed attività volontaria che deve 
assolutamente evitarsi se non si vuo-
le snaturare la funzione e la missione 
del volontariato. 

Parliamo di salute: l’Auser  è stato 
fra i primi firmatari dell’appello  
Per il diritto alla Salute. Perché?

L’Auser ha firmato l’appello per il 
Diritto alla salute per la semplice ra-
gione che in questi quattro anni di 
crisi economica uno dei settori più 
colpiti dai tagli delle risorse operati 
dai governi che si sono succeduti è 
proprio quello della sanità.

Vi è una drastica riduzione dell’esigi-
bilità dei livelli essenziali sanitari che 
non può essere accettata e si rende 
assolutamente necessario il ripristi-
no delle prestazioni sanitarie, fon-
damentali per la dignità e la vita dei 
cittadini.
La logica dei tagli lineari viola pale-
semente il diritto costituzionale alla 
salute, che non può essere subordi-
nato alle compatibilità economiche 
del bilancio. Le risorse si possono e 
si devono prendere dall’intensifica-
zione della lotta all’evasione fiscale 
e contributiva, che potrebbe anche 
ridurre la stessa pressione fiscale sui 
cittadini onesti che pagano le tasse e 
garantire il diritto alla salute e all’as-
sistenza. Di questo siamo fermamen-
te convinti  e per questo sosteniamo 
l’appello.

Secondo l’OMS Invecchiare è un 
privilegio e una meta della società. 
Quali sono gli interventi, le azioni, 
che secondo lei dovrebbero essere 
messi in atto per garantire a tutti 
un invecchiamento sereno e attivo?

Il 2012 è l’Anno Europeo dell’In-
vecchiamento attivo e del rapporto 
intergenerazionale. 
è importante che a livello europeo si 
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riconosca, in una nuova dimensione  
antropologica, il valore  dell’invec-
chiare bene ed in salute. Da questo 
punto di vista, è importante agire 
sul terreno della prevenzione e della 
conoscenza (stili di vita, movimento, 
prevenzione e cura, aggiornamento 
delle proprie conoscenze).
L’anziano di oggi non è più quello 
di ieri e non sarà quello di domani 
e, tuttavia, si pone con forza il tema 
dell’apprendimento permanente per 
costruire nuove opportunità di ac-
cesso alle prestazioni e ad una cono-
scenza consapevole dei cambiamenti 
economici e sociali in cui si vive.
Va, inoltre, valorizzato il tempo che 
le persone anziane possono mettere 
a disposizione della collettività, non 
solo in termini di trasmissione della 
memoria, ma anche per l’impegno 
civico che tanti anziani svolgono in 
favore della comunità. Pensiamo alle 
volontarie ed ai volontari che dona-
no il loro tempo per l’apertura e la 
sorveglianza dei musei, delle biblio-
teche, dei giardini, dei monumenti.
Ritengo che questo impegno vada 
riconosciuto attraverso crediti sociali 
che diano uno stigma positivo a que-
sti comportamenti.
Dunque, l’invecchiamento attivo 
si promuove non solo con la pre-
venzione e le cure appropriate, ma 

anche valorizzando l’attività civica 
che gli anziani svolgono nella loro 
comunità. 

Un aspetto importante è quel-
lo della solidarietà e del dialogo  
tra le generazioni: la società è si-
curamente cambiata rispetto al 
passato.

In una società frammentata dove 
l’insicurezza ed il rischio portano a 
spinte egoistiche ed individualisti-
che, cresce sempre di più il bisogno 
di legami solidali e sociali. Il rappor-
to tra giovani ed anziani ha subito la 
stessa evoluzione e trasformazione 
che hanno avuto altri soggetti della 
società. C’è stata la fase del dialogo 
e della solidarietà, ma anche quella 
della contrapposizione tra gli “an-
ziani garantiti” e i giovani precari e 
senza futuro.
Oggi la condizione, al di là delle 
estremizzazioni e/o delle semplifica-
zioni, è la possibilità di rilanciare il 
dialogo tra le generazioni riparten-
do sicuramente dalla solidarietà e 
dalla trasmissione della memoria e 
dei valori, ma puntando nello stesso 
tempo a costruire le condizioni per 
promuovere reciproche opportunità. 
Se si promuove impegno civico, at-
tività di cura e di valorizzazione dei 

beni comuni, si promuove economia 
sociale attraverso la quale i giovani 
possono inserirsi, non solo con il 
servizio civile e con l’impegno vo-
lontario, ma anche con la possibilità 
di trovare concrete opportunità di 
lavoro.
Per questo sono fiducioso che un 
dialogo intergenerazionale possa 
fondarsi su nuove basi e rafforzarsi 
nell’interesse degli anziani e dei gio-
vani e, più in generale, nell’interesse 
della stessa comunità.

Parliamo dell’Auser: quali sono gli 
impegni prioritari dell’Associazio-
ne in questo momento?

Auser è una associazione che ha 
compiuto 22 anni. Ha circa 300.000 
soci; 46 mila volontarie e volontari; 
1.500 circoli e circa 120 università 
della terza età.
è una realtà consolidata e diffusa in 
tutto il Paese, anche se la sua crescita 
non risulta omogenea in tutto il ter-
ritorio nazionale. Il nostro Filo d’Ar-
gento rivolto agli anziani copre una 
parte dei comuni. La nostra inten-
zione ed il nostro obiettivo principa-
le è proprio quello di estendere il più 
possibile la rete del Filo d’Argento, 
perché siamo consapevoli che questo 
strumento può concretamente aiuta-
re le fasce più bisognose e deboli del 
Paese.
Nello stesso tempo puntiamo  a 
sconfiggere il luogo comune che 
l’anziano sia un peso per la società, 
un soggetto da assistere. Mentre ri-
teniamo che – e le buone pratiche 
promosse dalla nostra associazione 
lo confermano – che sia una energia 
rinnovabile di cui le comunità ed il 
Paese hanno bisogno. E noi faremo 
di tutto perché questi obiettivi si 
possano raggiungere. 
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La ricerca ha bisogno di 
idee e coraggio 

La rilevanza scientifica delle ricerche italiane non passa inosservata 
nel panorama mondiale. Le idee, la fantasia, il coraggio e l’azzardo di  
giovani cervelli sono sempre più preziosi per la  ricerca italiana e non 
solo. Parola di maria ines colnaghi.

Intervista a
Maria Ines Colnaghi
Direttore scientifico 
dell’Associazione Italiana 
per la Ricerca sul cancro

L’Associazione Italiana per la ricer-
ca sul cancro è nata quasi 50 anni 
fa. In cosa consiste la sua attività 
oggi?

L’attività di AIRC, oggi come allora, 
consiste nel raccogliere ed erogare 
fondi a favore del progresso della ri-
cerca oncologica e nel diffondere al 
pubblico una corretta informazione 
in materia. La raccolta di fondi avvie-
ne attraverso iniziative nazionali e lo-
cali rivolte al grande pubblico e grazie 
alle quote associative. 
I fondi raccolti vengono poi destina-
ti alla ricerca attraverso un processo 
di selezione rigoroso, meritocratico 
e trasparente dei progetti presentati 
con richiesta di finanziamento. La 
loro valutazione scientifica è a carico 
di un gruppo di oltre 400 ricercatori 
stranieri, scelti fra gli scienziati al top 
della ricerca sul cancro e del Comi-
tato Tecnico Scientifico AIRC, com-
posto da 24 ricercatori che coprono 
ruoli di primo piano nell’oncologia 
italiana. 
La stessa selezione rigorosa e meri-
tocratica avviene per le domande di 
borse di studio ed è svolta dal Comi-
tato Scientifico Borse, composto da 
altri 24 ricercatori italiani di analogo 
livello internazionale. 

La gestione del processo di valuta-
zione è affidato invece alla Direzione 
scientifica il cui staff è composto da 
persone con esperienza scientifica in 
campo oncologico, che si preoccu-
pano di assicurare che il processo di 
valutazione avvenga con la massima 
accuratezza ed equità per ciascuna ri-
chiesta di finanziamento.

Quali sono i risultati più impor-
tanti (in termini di pubblicazioni 
scientifiche) che AIRC ha consegui-
to recentemente? 

Anche nel 2011 sono stati migliaia gli 
articoli che i nostri ricercatori han-
no pubblicato su riviste scientifiche 
internazionali. Questo dato riflette 
il livello della ricerca prodotta e con-
ferma la qualità delle nostre scelte 
nell’impiego dei fondi. Nel corso di 
questo anno c’è stato un importante 
avanzamento nello studio del tumo-
re al polmone: un nostro gruppo di 
ricerca dell’Istituto Nazionale Tumori 
di Milano ha scoperto come un sem-
plice prelievo di sangue potrà permet-
tere una diagnosi con due anni d’an-
ticipo rispetto a quella attualmente 
possibile. Un altro successo riguarda 
la lotta alla leucemia acuta del bam-
bino: una proteina nota per la sua  

capacità di stimolare il sistema immu-
nitario si è dimostrata in grado di ini-
bire la crescita delle cellule leucemi-
che. I ricercatori dell’Istituto Gaslini 
di Genova stanno lavorando senza 
sosta per tradurre questa scoperta in 
una nuova potente cura. Ancora, un 
gruppo di studiosi dell’Istituto supe-
riore di Sanità con l’Università Cat-
tolica, la Fondazione Besta e l’Uni-
versità di Palermo, ha identificato un 
particolare tipo di cellule staminali 
del cancro, responsabili della sua cre-
scita e diffusione metastatica. 
Grazie a nuovi farmaci, già disponibi-
li, si stanno ampliando le applicazioni 
terapeutiche atte a bloccare i riforni-
menti e annientare il tumore.

Quale posto ricopre la ricerca on-
cologica Italiana nel panorama 
mondiale?

La rilevanza scientifica delle ricerche 
italiane non passa inosservata nel 
panorama mondiale: queste sono 
ripetutamente citate da  studiosi 
stranieri che lavorano nello stesso 
ambito di ricerca e diversi nostri ri-
cercatori sono leaders mondiali nel 
loro campo. A titolo di esempio, ba-
sti ricordare che un’importante svolta  
all’approccio terapeutico al tumore al 
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seno è stata possibile grazie alla siner-
gia tra chirurghi ed oncologi medici e 
che un primo esempio significativo di 
questa virtuosa collaborazione si è re-
alizzato tra i gruppi di lavoro di Um-
berto Veronesi e Gianni Bonadonna 
all’Istituto Tumori di Milano negli 
Anni ‘70. In particolare abbiamo ri-
scontrato che, negli ultimi anni, ogni 
risultato prodotto con il contributo 
di AIRC ottiene un riconoscimento 
crescente da parte della comunità in-
ternazionale. La citazione di dati pub-
blicati da ricercatori AIRC da parte di 
altri scienziati non è solo sinonimo di 
qualità, ma anche un contributo con-
creto alla costruzione di nuova cono-
scenza a vantaggio della collettività.

Quella contro il cancro è una bat-
taglia che si può, almeno in parte, 
vincere? 

Trovo improprio continuare a parlare 
di guerre e di battaglie: il cancro non 
è una ma tante malattie differenti e 
come tali vanno curate in modo di-
verso e specifico. La ricerca è l’unica 
soluzione per raggiungere l’obietti-
vo: sviluppare una cura appropriata 
per ogni tipo diverso di tumore. Le 
nuove tecnologie hanno permesso di 
compiere enormi progressi nella ri-
cerca sul cancro, questi ultimi dieci 
anni hanno segnato un’accelerazione 
epocale e davvero proficua. Non solo 
si sono ottenute molte più informa-
zioni in molto meno tempo rispetto 
al passato, ma è stato possibile mette-
re a fuoco contemporaneamente l’im-
magine d’insieme ed il dettaglio: il 
corpo intero accanto alle cellule e alle 
molecole. E questa nuova visione ha 
cambiato radicalmente la prospettiva 
con cui guardiamo oggi alla malattia 
e alla cura. 

Quali sono le linee di ricerca oggi 
più promettenti?

Tutti i tipi di tumore sono caratteriz-
zati da dieci proprietà che permettono  

alle cellule tumorali di sopravvivere, 
proliferare e invadere altri tessuti e 
organi: le linee di ricerca più promet-
tenti sono proprio quelle che vanno a 
studiare questi dieci “punti di forza” 
dei tumori. Essi comprendono: l’in-
stabilità del genoma, la proliferazione 
cellulare incontrollata, l’incapacità di 
fermare la replicazione cellulare in ri-
sposta a segnali di stop, la resistenza 
alla morte cellulare programmata, la 
perdita della proprietà di invecchia-
re, la capacità di costruire nuovi vasi 
per nutrire il tumore, la capacità di 
diffondersi nell’organismo e formare 
metastasi, l’infiammazione che favo-
risce lo sviluppo del tumore, la ca-
pacità di cambiare le caratteristiche 

metaboliche, la capacità di fuggire gli 
attacchi del sistema immunitario. Lo 
stato attuale delle conoscenze indica 
che per il miglioramento della dia-
gnosi, della prognosi e della cura, oc-
corre progettare un attacco contem-
poraneo ad almeno dieci obiettivi e su 
ognuno di questi la ricerca biomedica 
mondiale ha prodotto progressi fon-
damentali che hanno già aumentato 
la curabilità e la sopravvivenza dei 
malati. 
La complessità biologica e molecolare 
del cancro  è oggi analizzabile in det-
taglio e in profondità per identificare 
bersagli specifici e non più generici e 
progettare farmaci mirati e non più 
indiscriminatamente distruttivi. 

Nella foto: Maria Ines Colnaghi, Direttore Scientifico AIRC.
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Per sconfiggere una malattia com-
plessa come il cancro non basta una 
bacchetta magica, ma occorre una 
miscela di cure dirette all’insieme 
delle proprietà biologiche che guida-
no la crescita del tumore.

Ricerca e cura, ricercatori e pa-
zienti: il trasferimento in corsia 
dei risultati di ricerca è qualcosa di 
concreto oggi?

Negli ultimi dieci anni la distan-
za tra il laboratorio e la clinica si è 
estremamente accorciata e gli studi 
effettuati al bancone di laboratorio 
hanno oggi un rapido impatto sul-
la diagnosi e sulla cura dei tumori. 
Con i due Programmi speciali 2010 
e 2011, finanziati coi proventi del 5 
per mille, e con i progetti finanziati 
con la raccolta convenzionale i citta-
dini, tramite AIRC, sostengono l’at-
tività di più di 4000 ricercatori attivi 
nella filiera della ricerca oncologica. 
Si parte dai laboratori di ricerca di 
base dove avvengono le scoperte, che 
poi passano nei laboratori di ricerca 
di trasferimento per essere vagliate 
ed elaborate e successivamente nei 
laboratori preclinici, per approdare 
infine al letto del paziente non solo 
con una nuova cura, ma anche con 
diagnosi e prognosi innovative. I ri-
cercatori, in questo lungo percorso 
dove la ricerca corre veloce grazie 
ai grandi progressi della tecnologia, 
hanno come obiettivo finale lo svi-
luppo di strumenti sempre più effi-
caci per un continuo miglioramento 
della curabilità di tutti i tipi di can-
cro, dai più comuni ai più rari. 
I programmi che AIRC sta finan-
ziando spaziano dalla diagnosi pre-
coce attraverso nuovi marcatori, fino 
allo studio di geni che definiscono 
con più precisione la prognosi di una 
malattia e la sua evoluzione. 

I giovani nel nostro Paese non 
sempre vengono adeguatamente 
incoraggiati, sostenuti, aiutati a 

trovare il loro spazio e non sempre 
ottengono adeguati riconoscimen-
ti legati al merito: cosa fa AIRC 
per i giovani?

Le idee, la fantasia, il coraggio e l’az-
zardo di giovani cervelli sono sempre 
più preziosi per la  ricerca italiana 
e non solo. Per questo, da sempre, 
AIRC investe sui giovani attraverso 
bandi a loro dedicati con erogazioni 
rese possibili anche grazie ai fondi 
del 5 per mille e attraverso borse di 
studio erogate da AIRC e FIRC.
Il nostro obiettivo è far crescere una 
nuova generazione di scienziati dedi-
ti alla ricerca oncologica nel nostro 
Paese, finanziando loro un percorso 
che prevede prima di tutto esperien-
ze formative presso grandi istituzioni 
di ricerca italiane, e da qui la pos-
sibilità di andare all’estero per con-
frontarsi con la migliore ricerca sul 
cancro nel mondo. La vera forza de-
gli investimenti è poi creare le con-
dizioni in Italia per incoraggiarne il 
rientro, con bandi studiati ad hoc, 
perché mettano a frutto il bagaglio 
di conoscenze acquisite. Attualmen-
te AIRC, oltre alle borse di studio 
per l’Italia e per l’estero, sostiene i 
giovani in Italia con due tipi di grant 
a loro dedicati: il My First AIRC 
Grant (MFAG) finanziamento trien-
nale per ricercatori di età inferiore 
ai  40 anni. Per chi ha meno di 35 
anni, ma già un’altissima qualifica-
zione scientifica ed una recente espe-
rienza in un laboratorio estero, sono 
invece disponibili le Start-up, fiore 
all’occhiello di AIRC, che garanti-
scono una copertura finanziaria per 
5 anni allo scopo di rendere possibile 
al giovane ricercatore di mettere in 
piedi il proprio laboratorio e render-
si indipendente. Se in anni passati i 
progetti dei più giovani avevano una 
percentuale di approvazione inferio-
re a 20%, nel 2010 e nel 2011 questa 
percentuale è aumentata. 
è un risultato importante, perché 
significa che i giovani ricercatori 

italiani sono cresciuti professional-
mente, anche grazie ai progetti a 
loro dedicati e alle borse di studio 
che hanno permesso loro di formarsi 
in prestigiose strutture sia nazionali 
che internazionali; questo significa 
anche che oggi alcuni di loro hanno 
raggiunto una maturità scientifica 
tale da proporre idee innovative, me-
ritevoli di competere per i finanzia-
menti con i ricercatori più esperti. 

64

DA35.indd   64 08/11/12   12.20


