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INNOVATION IS OUR WAY
PREMIO SAPIO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE | XVI EDIZIONE

Il Premio Sapio riparte ad ogni edizione con sempre 
maggiore entusiasmo. Premiamo ricercatori e 
innovatori, mettiamo in moto un circolo virtuoso di 

Non si può smettere di premiare la Ricerca
condivisione e confronto tra soggetti pubblici e privati, 
tra imprese, università, istituzioni e mondo della ricerca.  
Tutto questo ci piace molto e soprattutto, ci crediamo.

Per inviare la propria candidatura al Premio
e per informazioni sulle Giornate di Studio: 

www.premiosapio.it
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EDITORIALE

Un altro numero per dare spazio alle 
tante esperienze, ai tanti progetti di 
ricerca e innovazione, alle tante re-
altà di eccellenza che vivono, a volte 
con difficoltà, nel nostro Paese. A noi 
piace farlo: riteniamo importante far 
parlare chi ha qualcosa di significa-
tivo da dire, chi ha l’urgenza di pre-
sentarsi, di mostrare i risultati otte-
nuti con tanta fatica. Nella sezione 
Ricerca e Salute presentiamo tante 
realtà, studi, progetti per  conoscere 

meglio ciò che accade dentro gli enti 
di ricerca, le aziende, i laboratori nel 
nostro Paese. Lo spazio innovazione 
illustra tre “idee” innovative, che in 
ambiti differenti forniscono rispo-
ste e soluzioni.  Abbiamo poi voluto 
dedicare una sezione ad alcuni dei 
principali temi trattati durante la 
Giornata di Studio della XVI edizione 
del Premio Sapio per la Ricerca e l’In-
novazione che si è svolta al CERM di 
Sesto Fiorentino: parliamo quindi di 

rivoluzione tecnologica e sociale del 
digital healthcare, ma anche di adro-
terapia, sistemi cognitivi applicati a 
salute, scienze della vita e biotecno-
logie, chirurgia guidata dall’imaging 
in fluorescenza. Non poteva mancare 
lo spazio Salute e Sociale, attraverso 
il quale in ogni numero diamo voce 
a realtà ed esperienze preziose su 
temi sociali importanti, per parlare 
di vite diverse, di abilità differenti, 
di impossibile ma visibile.

DA 49 N. 2 2017 // Editoriale
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MAI PIU NASCOSTI

I pazienti del Sud America, dove la malattia di Huntington è più diffusa,
hanno incontrato Papa Francesco per promuovere uno sforzo su scala mondiale

al fine di migliorare la situazione di coloro che soffrono di questa patologia.
Ha aderito anche BioRep. Cronaca di un’emozione indimenticabile.

A cura della redazione
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“Un momento di enorme emozione e un 
appuntamento di profondo significato, 
che difficilmente dimenticheremo, per 
diversi motivi”. 
Esordisce così Maurizio Colombo, pre-
sidente di BioRep, parlando dell’udien-
za speciale che si è tenuta a Roma il 18 
maggio scorso, quando Papa Francesco 
ha incontrato centinaia di famiglie di 
malati di Corea di Huntington e oltre 
30 organizzazioni di pazienti che pro-
vengono da oltre 20 Paesi. L’incontro 
ha segnato la nascita di un movimento 
mondiale (denominato HDdennomore) 
che vuole promuovere azioni per can-
cellare lo stigma attorno alla malattia, 
una drammatica condizione di emar-
ginazione e disagio vissuta dalle fami-
glie Huntington del Sud America, dove 
l’incidenza di questa patologia rara è 
fino a 1000 volte superiore rispetto ad 
altre aree del mondo. Il gene dell’Hun-
tingtina è stato identificato quasi 25 
anni fa studiando la storia genetica 
dei malati che vivono nelle vicinan-
ze del Lago Maracaibo, in Venezuela. 
Nonostante siano ormai trascorsi due 
decenni dalla scoperta del gene, la ma-
lattia di Huntington non ha una cura, 
né esistono trattamenti per rallentare 
la progressione della malattia. 

I sintomi - che includono movimenti 
involontari e scoordinati, problemi a 
livello cognitivo e di natura psichica 
- hanno costretto molti malati a na-
scondere la loro situazione per paura 
delle critiche e della discriminazione, 
mentre lo stigma da generazioni ha 
continuato ad ostacolare la disponi-
bilità di trattamenti e di servizi di as-
sistenza per migliorare la vita dei pa-
zienti. Pronunciato 'Hidden No More' 
('Oculta Nunca Más' in spagnolo o 'Mai 
Più Nascosta' in italiano), HDdenno-
more è una coalizione mondiale impe-
gnata sulle problematiche legate alla 
malattia di Huntington che si dedica a 
sensibilizzare le diverse comunità a li-
vello internazionale cercando di porre 
fine alla vergogna che circonda questa 
patologia e stimolando la nascita di 
nuove azioni per indurre un significa-
tivo e positivo cambiamento nella vita 
dei malati. A corollario dell’Udienza 
speciale con Papa Francesco, HDden-
nomore ha organizzato una serie di 
altri eventi per dare il via a questo 
movimento mondiale: tra questi, uno 
scambio di conoscenze tra ricercatori 
e medici dell'America Latina e quel-
li che lavorano al Policlinico Agostino 
Gemelli di Roma per condividere pratiche 
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per la cura e modalità di trattamento. Bio-
Rep, l’azienda del gruppo Sapio che si 
occupa di criobancaggio e servizi di 
biologia molecolare/cellulare e ge-
netica, con sede all’interno del Parco 
Scientifico San Raffaele di Milano, è 
la più grossa banca biologica di riferi-
mento a livello mondiale per la ricerca 
sull’Huntington, ed ha quindi aderito 
con entusiasmo all’iniziativa collabo-
rando con l’organizzazione dell’even-
to HDdennomore.

Dott. Colombo, qual è il ruolo del 
Gruppo Sapio nella ricerca su que-
sta patologia?

Fino ad oggi sono state fornite decine 
di migliaia di kit di raccolta di campio-
ni biologici da 165 punti di prelievo 
provenienti da oltre 50 paesi nel mon-
do e sono stati arruolati oltre 14.000 
pazienti HD. Ogni campione raccolto 
da BioRep è stato processato, analizza-
to, crioconservato grazie a tecnologie 
all’avanguardia e personale dedicato 
adeguatamente formato. I campio-
ni vengono messi a disposizione dei 
ricercatori per lo sviluppo di studi e 
sperimentazioni cliniche, allo scopo 
di individuare una cura e una terapia 
contro questa grave malattia genetica. 
L’obiettivo è di arrivare a una cura nel 
giro di cinque anni.

Come è stato l’incontro con Papa 
Francesco?

Come avevamo sperato, il Papa ha ab-
bracciato e ha baciato tutti i pazienti e 
i loro familiari presenti, portando una 
parola di conforto e incoraggiamento. 
Siamo sicuri che questo incontro avrà 
una risonanza enorme nell’opinio-
ne pubblica, tanto che questi malati, 
una volta ritornati nelle proprie case, 
potranno finalmente essere accolti e 
accettati dalla comunità senza più di-
scriminazioni. Oggi purtroppo ci sono 
bambini che vengono tenuti lontano 
da tutti, sia coetanei sia adulti, per il 
timore di contagio o perché ritenu-
ti addirittura posseduti dal demonio. 
Per tutti noi presenti all’evento è stata 
un’esperienza coinvolgente e toccan-
te che ci ha restituito la dimensione 
umana del lavoro svolto quotidiana-
mente, in sintonia con il principio di 
responsabilità sociale, che sin dalla 
fondazione del Gruppo Sapio ci ha 
sempre accompagnato.

Una delle tante storie dei malati e 
delle loro famiglie 

Maria Esther, Franklin & Yosbely: 
I tre fratelli da Barranquitas 
Barranquitas, Venezuela 
Questa è la storia di tre fratelli che 

vengono da Barranquitas: Maria Es-
ther, Franklin e Yosbely condividono 
l’esperienza di vivere con la malat-
tia di Huntington. Tutto ebbe inizio 
quando il padre cominciò ad avere 
dei movimenti incontrollati, come un 
ticchettio. All’inizio la progressione 
dei sintomi era lenta, ma ogni giorno 
che passava le sue condizioni peg-
gioravano. Divenne uno sconosciuto, 
quasi un estraneo. Poi un giorno, se 
ne andò: la malattia di Huntington 
lo aveva portato via. Per un po’ di 
tempo, i tre fratelli di Barranquitas 
hanno continuato a condurre la loro 
vita. Maria Esther aveva quattro fi-
gli, Franklin ne aveva uno e Yosbely 
due. Uno lavorava nel settore dell’e-
dilizia, l’altro nell'industria della 
pesca. La vita continuava a scorrere. 
Finché, uno dopo l’altro, a ciascuno 
dei tre fratelli è stata diagnosticata 
la malattia di Huntington. Fortuna-
tamente hanno un fratello sano che 
può prendersi cura di loro. Maria Es-
ther è stata abbandonata dal marito. 
La moglie di Franklin è morta per un 
caso sospetto di Huntington giovani-
le e questo significa che la loro figlia 
ha ben il 75% di possibilità di avere 
ereditato il gene malato. I fratelli 
hanno affrontato questa sfida insie-
me, come una famiglia. L’Huntington 
ha portato Maria Esther e Franklin 

Papa Francesco incontra il Dott. Maurizio Colombo e il Dott. Alberto Dossi, rispettivamente Vice Presidente e Presidente del Gruppo Sapio.
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a rivivere ogni giorno il ricordo del 
padre. Un ricordo fatto anche degli 
sguardi crudeli dei passanti e del 
conseguente isolamento da quelli 
che nutrono pregiudizi. 

Hanno condiviso con lui questa espe-
rienza per ben 10 anni. Yosbely inve-
ce ha vissuto questa storia per cin-
que anni. La storia dei tre fratelli di 
Barranquitas è solo un esempio di ciò 

che una famiglia colpita dalla malat-
tia di Huntington vive e sperimenta 
ogni giorno. Anche la loro storia ci 
aiuta a capire perché l'Huntington 
non deve più rimanere nascosta.



Sensori per gas applicati 
alla diagnostica tumorale

L’unione delle forze di una unità di ricerca, quale il Laboratorio Sensori dell’Università di 
Ferrara, e di una giovanissima realtà aziendale come SCENT S.r.l. permette di coprire tutti i 
gradini dello sviluppo di dispositivi medici, dalla progettazione al trasferimento tecnologico.

Di Giulia Zonta, Nicolò Landini, Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra,
Università di Ferrara e SCENT S.r.l, Cesare Malagù, Dipartimento di Fisica 

e Scienze della Terra, Università di Ferrara
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Il team del Laboratorio Sensori (LS) del 
Dipartimento di Fisica e Scienze della 
Terra dell'Università di Ferrara si oc-
cupa da oltre un ventennio dello studio 
e della realizzazione di sensori per gas. 
Tali dispositivi sono basati su materiali 
semiconduttori sotto forma di piccoli 
grani di dimensioni nanometriche, ca-
paci di variare la propria resistenza elet-
trica quando entrano in contatto con i 
gas. I sensori sono inseriti all’interno di 
un circuito elettrico ed il segnale gene-
rato dalla reazione di superficie col gas 
rappresenta la cosiddetta “risposta” del 
sensore. Essendo questi dispositivi mol-
to piccoli (in Figura 1 sono comparati 
con le dimensioni di 5€cent), essi risul-
tano anche estremamente versatili e 
facilmente implementabili in strumenti 
di vario tipo. Ciò li rende adatti alle più 
svariate applicazioni, come ad esempio 
il monitoraggio ambientale, domestico 
ed industriale o la ricerca medica. Nel 
corso degli ultimi cinque anni, la ricerca 
del LS si è concentrata proprio sull’ap-
plicazione dei sensori per gas alla medi-
cina preventiva. L’idea è nata a partire 
da una ricerca bibliografica [1, 2] grazie 
alla quale siamo venuti a conoscenza 
dei cosiddetti “biomarcatori” tumora-
li, ossia composti volatili originati dalla 
modificazione della membrana cellulare 
(reazione chiamata di perossidazione) 
nel corso del manifestarsi di un tumo-
re. Ciascuno stadio e tipologia tumorale 
dà luogo all’emissione di biomarcatori 
di diversa natura, identificabili sia di-
rettamente, nell’ambiente circostante 
le cellule stesse, che indirettamente 
all’interno dei fluidi corporei (sangue, 
respiro, urine, gas intestinali o feci) 
[3]. La potenzialità di tali biomarcatori 
nell’ambito della diagnostica tumorale 
assume una portata elevatissima, in 

quanto l’identificazione degli stessi 
rappresenta un segnale d’allarme ine-
quivocabile della presenza del tumore, 
sin dai primi stadi. La rivelazione di tali 
composti prima della degenerazione del 
tumore allo stadio maligno e/o metasta-
tico rappresenterebbe una metodologia 
non invasiva di screening che potrebbe 
salvare la vita a molte persone. Essendo 
i sensori prodotti al LS sensibili a con-
centrazioni di gas anche estremamente 
basse (fino a decine di parti per miliar-
do), essi sembrano adattarsi perfetta-
mente a questo scopo. Il team LS si è da 
subito concentrato in particolar modo 
sul cancro al colon retto, altresì indicato 
con l’acronimo CCR. Le prime ricerche 
del team sono state effettuate in labora-
torio, studiando le risposte di materiali 
per sensori molto differenti tra loro a 
biomarcatori per il CCR (come 1-iodo-
nonano e decanale) e gas tipici dell’at-
mosfera intestinale, immaginando di ri-
produrre l’atmosfera interna all’intestino 
in una cameretta di misura chiusa erme-
ticamente, nella quale sono stati inseriti i 
sensori. I gas interferenti (come azoto, os-
sigeno, idrogeno, metano, etc.), contenuti 
in bombole, sono stati diffusi all’interno 
della camera di misura mediante flussi-
metri e tubi in Teflon, mentre i biomar-
catori (in origine in forma liquida) sono 
stati fatti evaporare e condotti alla came-
ra per mezzo di un flusso di aria. Queste 
ricerche preliminari hanno permesso di 
comprendere quali fossero i materiali 
più adatti per identificare i biomarcatori 
del CCR nell’intestino ed hanno fornito il 
materiale per la pubblicazione di due ar-
ticoli su rivista [4, 5]. Il CCR si classifica al 
terzo posto per diffusione nel mondo tra 
le diverse tipologie di tumori, ma presen-
ta anche un elevato tasso di curabilità se 
identificato per tempo (quando ancora 
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allo stadio di polipo). Lo screening pre-
ventivo è perciò fondamentale. Ad oggi, 
in Italia il Sistema Sanitario Nazionale 
si affida alla ricerca del sangue occulto 
nelle feci, o FOBT (dall’inglese “fecal oc-
cult blood test”), a cadenza biennale su 
tutti i soggetti tra i 50 e i 69 anni di età. 
Questo test ricerca nelle feci i prodotti 
del sanguinamento dei polipi intestinali. 
Se un soggetto risulta positivo al FOBT, 
viene immediatamente invitato ad ese-
guire la colonscopia per l’accertamento 
della diagnosi e l’eventuale rimozione 
del tumore. Tuttavia il FOBT presenta 
un alto numero sia di falsi negativi (circa 
20%), ossia tumori non identificati per 
mancato sanguinamento, che di falsi po-
sitivi (circa 60%) dovuti alla presenza di 
tracce di sangue nelle feci causate da pa-
tologie infiammatorie. Per questo moti-
vo i membri del team LS hanno realizza-
to un dispositivo portatile che, grazie ad 
una serie di sensori scelti, un apparato 
pneumatico e di una unità per l’elabora-
zione dei dati sarà in grado di effettuare 
una diagnosi del CCR mediante l’analisi 

delle esalazioni gassose prodotte da un 
campione di feci. L’approccio è diverso 
da quello delle prime ricerche in quanto 
il dispositivo non identifica i biomarca-
tori tumorali singolarmente, ma distin-
gue le miscele sane e malate “odorando-
le” nella loro totalità. Una combinazione 
di sensori di materiali scelti permette 
di riconoscere la differenza tra l’odore 
delle feci di soggetti sani da quelle di 
soggetti affetti da CCR in modo non in-
vasivo. Questo progetto ha potuto na-
scere anche grazie alla costituzione di 
una start-up, di nome SCENT S.r.l. (Se-
miConductor-based Electronic Network 
for Tumors), per il trasferimento tec-
nologico del dispositivo e la cui sinergia 
con UNIFE è fondamentale per l’avan-
zamento della ricerca. Gli stessi membri 
del team LS sono anche azionisti e cofon-
datori della società, che acquista così un 
know-how che racchiude le esperienze di 
molti anni di lavoro. Il dispositivo, di nome 
SCENT A1, è riportato in Figura 2. Dopo un 
primo studio di fattibilità effettuato con 
successo grazie alla collaborazione con il 

Dipartimento di Morfologia, Chirurgia e 
Medicina Sperimentale di UNIFE e che 
ha portato alla pubblicazione di un arti-
colo e di un libro [6, 7], ad oggi SCENT 
ha ottenuto il via libera da parte del Co-
mitato Etico e sta effettuando i test per 
la validazione clinica del dispositivo in 
collaborazione con i gastroenterologi 
dell’Ospedale S. Anna e l’Unità Operativa 
Igiene Pubblica (AUSL) di Ferrara. I sog-
getti risultati positivi al test FOBT sono 
invitati, prima di essere sottoposti a co-
lonscopia, a consegnare un campione di 
feci aggiuntivo congelato, affinché le ca-
ratteristiche rimangano inalterate fino 
all’esecuzione del test. Su tale campione 
si eseguono i test con SCENT A1 in modo 
da aumentare i dati statistici e confron-
tare gli esiti con la colonscopia, eletta a 
“gold standard”. Le tecniche di analisi 
dei dati utilizzate (come l’analisi delle 
componenti principali) permettono di 
ottenere dati significativi combinando 
le risposte dei singoli sensori del dispo-
sitivo e di fornire informazioni preziose 
sullo stato di salute del paziente. 

Figura 1: sensore per gas aperto (sopra) e con cappuccio protettivo 

(sotto) a confronto con una moneta da 5 €cent.

Figura 2: il dispositivo SCENT A1 per la diagnosi 

precoce del CCR mediante sensori per gas.

DA 49 N. 2 2017 // Ricerca e salute
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È  attualmente in corso lo sviluppo di un 
software dedicato da associare al dispo-
sitivo, che permetta l’automatizzazione 
del sistema e di fornire l’esito del test 
(positivo o negativo) grazie ad un sem-
plice sistema a soglia. Le potenzialità di 
SCENT A1 riguardano un miglioramento 
del sistema di screening nazionale, af-
fiancandosi al FOBT, senza complicarne 
troppo le procedure di raccolta. Ciò per-
metterà non solo di eliminare molti falsi 
negativi del test, salvando quindi vite di 
persone che altrimenti non avrebbero 
approfondito il proprio stato di salute, 
ma anche di ridurre il numero dei falsi 
positivi e quindi delle colonscopie inuti-
li. Queste ultime infatti hanno un rischio 
intrinseco di perforazione intestinale 
non irrisorio ed è quindi sconsigliabile 
effettuarle qualora non necessarie. Il 
vantaggio tuttavia sarà tangibile anche 
per il Sistema Sanitario Nazionale che, 
qualora decidesse di adottare il disposi-
tivo negli ospedali, potrà risparmiare in 
termini economici sui costi di degenza. 
La ricerca di SCENT ed LS tuttavia è in 
continua evoluzione ed abbraccia anche 
rami che si collocano ad un livello ante-
cedente all’impiego diretto dei sensori 
alla diagnostica. Un secondo prototipo, 
chiamato SCENT B1 (in Figura 3), è stato 
concepito con lo scopo di studiare il fe-
nomeno dell’emissione dei biomarcatori 
tumorali direttamente alla sorgente: le 
cellule. Lo strumento ha un principio di 
funzionamento simile a quello di SCENT 
A1, con la differenza che i sensori scelti 
sono specifici per questo scopo e l’appli-
cazione degli stessi è oggetto di brevet-
to nazionale. Grazie alla collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze della Vita 
e Biotecnologie di UNIFE sono stati effet-
tuati studi sperimentali che mettevano 
a confronto il respiro di colture cellulari 
primarie sane (fibroblasti) con cellule 
“immortalizzate”, ossia aventi subito 
una modificazione genetica (mediante 
adenovirus) che le ha rese capaci di ri-
prodursi indefinitamente. Per queste 
caratteristiche, le cellule immortalizzate 
sono molto simili a tumori e sono state 
utili per un primo confronto. Ciò che è 
emerso da questo studio è che le emis-
sioni gassose delle cellule immortalizzate 

danno una risposta più elevata rispetto 
alle sane, dovuta ai biomarcatori ed al 
metabolismo più veloce. Da questi primi 
risultati ha avuto origine il secondo step 
di questa ricerca, tutt’ora in corso, che 
mira a confrontare tessuti sani e masse 
tumorali intestinali prelevate tramite 
biopsia da soggetti che hanno esegui-
to la colonscopia. Lo scopo dello studio 
è approfondire le dinamiche alla base 
della produzione di biomarcatori vola-
tili da parte dei tessuti tumorali. SCENT 
B1 ha inoltre una seconda applicazione 
nell’ambito della salute, ossia nel moni-
toraggio post-operatorio dei pazienti, 
nei mesi e/o anni che seguono l’aspor-
tazione di un tessuto tumorale. Grazie 
all’analisi di esalazioni provenienti da 
campioni di sangue di 89 pazienti (42 
sani e 47 affetti da tumori di varia na-
tura) si è visto come le risposte dei 
sensori siano molto diverse nei due 
casi e come la presenza di metastasi 
contribuisca ad accrescere oltremodo 
questa differenza. L’unione delle for-
ze di una unità di ricerca, quale il LS 
di UNIFE, e di una giovanissima realtà 
aziendale come SCENT S.r.l. permette 
di coprire tutti i gradini dello sviluppo 
di dispositivi medici, dalla progetta-
zione al trasferimento tecnologico.
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Figura 3: il dispositivo SCENT B1 per lo studio del respiro cellulare e per il monitoraggio 

post-operatorio tramite l’emissione gassosa da campioni di sangue.
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L’ IMPORTANZA DELLA CHIMICA 
BIOMOLECOLARE

Nell’ultimo quinquennio gli studi di chimica biomolecolare dell’ICB hanno fornito risultati 
molto interessanti dal punto di vista della ricerca di base sulle biomolecole, i sistemi 

biologici e i bioprocessi, ma anche molto promettenti per nuove applicazioni industriali.
Di Vincenzo Di Marzo, Direttore ICB - Istituto di Chimica Biomolecolare, CNR
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L’Istituto di Chimica Biomolecolare (ICB) 
del CNR fu fondato nel 2002 dall’aggre-
gazione di 5 altri istituti e centri del più 
grande ente pubblico di ricerca italiano. 
L’ICB svolge ricerche d’avanguardia - di 
cui in questo articolo fornirò alcuni esem-
pi recenti - con potenziali applicazioni in 
almeno quattro settori produttivi di eleva-
ta importanza scientifico-sociale: la salute, 
l'energia, l'ambiente, l'industria agroa-
limentare. Comprendere pienamente il 
ruolo che le biomolecole, piccole e grandi 
(i biopolimeri), naturali e sintetiche, gio-
cano in tutti gli aspetti della nostra vita, 
attraverso lo studio della loro struttura, 
interazioni molecolari, funzionalità biolo-
giche, effetti sugli organismi viventi e par-
tecipazione nei bioprocessi di rilevanza 
medica ed industriale, e sviluppare metodi 
sostenibili per la loro sintesi, produzione e 
sfruttamento tecnologico, rappresenta la 
somma aspirazione delle 114 unità di per-
sonale strutturato, di cui 70 ricercatori e 32 
tecnici di laboratorio, che lavorano all’ICB 
assieme a più di 70 tra borsisti e dottoran-
di (molti dei quali anche stranieri) e nu-
merosi ricercatori e docenti universitari 
associati. Queste persone operano in una 
sede principale a Pozzuoli, in provincia 
di Napoli, e tre sedi secondarie a Catania, 
Padova e Sassari. Per assicurare la stretta 
collaborazione e l’interazione funzionale 
delle attività di ricerca in queste “sezioni” 
geograficamente distanti fra loro, i ricer-
catori, pur continuando a svolgere molti 
dei propri studi in totale indipendenza, si 
sono recentemente organizzati in 5 “grup-
pi disciplinari inter-sezione”. Questi sono 
veri e propri moduli di ricerca in grado di 
fornire contributi specifici nell’ambito di 
progetti nazionali e internazionali in cui 
vi è necessità di coprire in modo esaustivo 
alcune competenze. A questi gruppi inter-
sede abbiamo dato nomi accattivanti che, 
pur descrivendo pienamente le attività 
sperimentali in corso, cercano di far ap-
prezzare anche ai non esperti di quali va-
riegate competenze ci gioviamo:
1. Costruire i mattoni per la nostra casa: la 
sintesi delle molecole organiche (sintesi 
organica e catalisi; biocatalisi; meccanismi 
di reazione e sintesi asimmetrica);
2. Quando il “piccolo” incontra il “gran-
de”: il riconoscimento molecolare e le 
sue conseguenze biologiche (ricono-
scimento molecolare e relazioni tra 
struttura chimica e attività biologica; 

chimica supramolecolare; struttura tri-
dimensionale e modellistica molecolare 
nel drug design; effetti biologici e farma-
cologici nel drug discovery; nanomateriali 
per sistemi biologici);
3. Le sostanze naturali: "piccole" moleco-
le per "grandi" applicazioni (ambiente ed 
ecologia chimica; nuovi leads per l’indu-
stria farmaceutica e cosmetica; composti 
polifunzionali per il settore agroalimenta-
re; composti natural-simili per l’industria);
4. (Biologic)al minds: i profilers delle biomo-
lecole (biomarcatori metabolici e genici di 
malattie e di risposta ai farmaci; profiling 
trascrittomico e proteomico funzionale di 
tessuti e sistemi biologici);
5. Una fabbrica fatta di sistemi e processi 
biologici (biofermentazioni per nuove mo-
lecole; bioprocessi per un energia sosteni-
bile; biomasse per l’industria).
Nell’ultimo quinquennio gli studi di chimi-
ca biomolecolare della sede principale e 
delle tre sedi secondarie dell’ICB hanno 
fornito risultati a mio giudizio molto inte-
ressanti dal punto di vista della ricerca di 
base sulle biomolecole, i sistemi biologici e 
i bioprocessi, ma anche molto promettenti 
per nuove applicazioni industriali. Di se-
guito, qualche esempio. Nella sede princi-
pale di Pozzuoli sono state messe a punto 
nuove metodologie di profiling metabolo-
mico mediante spettroscopia NMR e spet-
trometria di massa accoppiata a cromato-
grafia liquida che, assieme a protocolli 
dedicati di analisi statistica, hanno portato 
ad individuare nuovi biomarcatori: a) di 
cellule di carcinoma prostatico differen-
ziate in un fenotipo meno sensibile alla 
chemioterapia, o b) predittivi di obesità 
accompagnata o meno da asma. Un altro 
lavoro ha descritto la potenziale applica-
zione di alcuni composti di sintesi chimi-
camente correlati all'avarolo al tratta-
mento del morbo di Alzheimer. Ricerche 
finanziate da progetti PON hanno portato 
a risultati ad elevato potenziale di sviluppo 
industriale, quali: a) la valorizzazione di 
biomasse lignocellulosiche di scarto quali 
foglie e steli di cardo; b) l’isolamento, da 
estratti naturali di microalghe marine, di 
derivati glicolipidici con proprietà immu-
nomodulanti. La molecola, denominata 
Sulfavant, è stata brevettata e sarà uilizza-
ta come nuovo adiuvante per la formula-
zione di vaccini; c) l’identificazione e la 
brevettazione d’uso di una via metabo-
lica dal batterio termofilo Thermotoga 
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neapolitana, che offre il potenziale 
vantaggio di combinare la cattura 
della CO2, la produzione di idrogeno 
da una fonte rinnovabile e la sintesi 
di prodotti ad alto valore aggiunto 
come l'acido lattico; d) lo sviluppo di nuo-
vi biomodulatori di natura lipidica e gli-
colipidica a partire da ammidi bioattive di 
acidi grassi, da usare come agenti terapici 
ad elevata biodisponibilità per il tratta-
mento di malattie infiammatorie di tes-
suti periferici e del sistema nervoso cen-
trale. A livello di ricerca di base, vanno 
segnalati studi che, nell’ambito dei mec-
canismi di comunicazione chimica in am-
biente acquatico, per la prima volta han-
no descritto casi di percezione olfattiva 
“tattile” in natura in un comune gambe-
retto di scoglio (Palaemon elegans) e nel 
pesce zebra; nell’ambito dei segnali chi-
mici cellulari, invece, si è scoperto come 
il sistema degli endocannabinoidi sia 
implicato: a) nel controllo del differen-
ziamento muscolare a partire dalle cel-
lule satelliti del muscolo scheletrico fino 
alla formazione dei miotubi che ne costi-
tuiscono le fibre, e b) nella regolazione 
del dolore e del metabolismo da parte 
del sistema oressinergico, un sistema di 

Figura 1. Il fenotipo funzionale dei neuroni può essere studiato con la colorazione immunoisto-
chimica (che sfrutta il legame chimico tra proteine e anticorpi specifici per esse, e il legame tra 
questi ultimi e un secondo anticorpo fluorescente) e l’analisi al microscopio confocale. In questo 
caso la colorazione ha evidenziato che il neuropeptide oressina-A (colorato in verde) e l’enzima 
di sintesi degli endocannabinoidi, DAGLα (colorato in rosso) sono in parte co-espressi (risul-
tando quindi in una colorazione gialla) nei neuroni dell’ipotalamo laterale di topo (Cristino et 
al., Obesity-driven synaptic remodeling affects endocannabinoid control of orexinergic neurons. 
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2013, 110(24):E2229-38). I nuclei dei neuroni sono colorati in blu.

neuropeptidi prodotti nell’ipotalamo, l’a-
rea del cervello deputata al controllo 
dell’appetito e altre funzioni fondamen-
tali. Infine, studi di modellistica compu-
tazionale e farmacologia molecolare 
hanno portato per la prima volta ad 
identificare alcuni recettori per canna-
binoidi non-psicotropi da Cannabis sati-
va, e a suggerirne l’uso nel trattamento 
del carcinoma prostatico e in malattie 
metaboliche. Le attività più importanti, e 
dal maggiore impatto scientifico-econo-
mico-sociale, della sede secondaria di Ca-
tania dell’ICB sono suddivise in due filoni 
principali: lo studio di biomolecole da fonti 
naturali o sintetiche. Nel primo caso rien-
tra la ricerca di importanti bioattività in 
fitocomplessi, da sfruttare in campo far-
macologico, alimentare, agronomico o dei 
beni culturali, ed aventi importanti risvolti 
anche nello sviluppo di metodi di traccia-
bilità, origine e certificazione di materie 
prime e prodotti di trasformazione da uti-
lizzare nella sempre più attuale lotta alle 
frodi alimentari. Di analoga attualità sono 
le ricerche svolte al fine di valorizzare con 
sempre maggiore efficienza, sia in termini 
strettamente chimici che da un punto di 
vista energetico, le biomasse residuali 

(scarti di produzione) o i sottoprodotti del-
le grandi produzioni industriali, in accor-
do con il moderno paradigma “From Waste 
to Value”. Per quanto riguarda invece le 
molecole sintetiche, si distinguono il de-
sign, lo sviluppo e la caratterizzazione 
strutturale di costrutti innovativi ingegne-
rizzati per il riconoscimento molecolare e 
l’assemblaggio, mediante un approccio 
nanotecnologico, in sistemi micro e nano-
strutturati finalizzati ad applicazioni nel 
settore farmaceutico e della nanomedici-
na (drug discovery, drug delivery, imaging, te-
ragnostica, terapia fotodinamica, kit dia-
gnostici e dispositivi biomedicali) e 
ambientale (sequestranti di inquinanti, 
fotodisinfezione). Un’ulteriore area di ri-
cerca dal carattere altamente multidisci-
plinare riguarda la cosiddetta System Bioca-
talysis, che, prendendo spunto dai 
complessi processi naturali operanti negli 
organismi viventi, mira alla creazione di 
metabolismi artificiali da utilizzare per la 
sintesi di molecole, mediante l’organizza-
zione in vitro di differenti specie enzima-
tiche. Aspetti cruciali di questo approccio 
sono l’identificazione di nuovi biocataliz-
zatori, l’ottimizzazione, anche tramite 
tecniche di ingegnerizzazione delle loro 
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attività, della mutua compatibilità e dei 
processi di regolazione, e lo sviluppo di un 
“flusso di reazioni” continuo e ad alta effi-
cienza, che possa portare alla costruzione 
di veri e propri toolbox "plug and play" 
enzimatici. Complementare a quest’ulti-
mo approccio è lo sviluppo di piattaforme 
miste chemo-enzimatiche che, unendo 
approcci chimici, quali la sintesi asimme-
trica, a strumenti biotecnologici, consen-
tano di sviluppare processi one-pot alta-
mente efficienti. La Sede Secondaria di 
Padova dell’ICB si colloca all’interno del 
Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Uni-
versità di Padova con il quale si è stabilito 
un pluridecennale rapporto di collabora-
zione e scambio scientifico. Gli sforzi dei 
ricercatori della sede sono rivolti in special 
modo allo studio di processi biologici nei 
quali peptidi e proteine abbiano un ruolo 
primario, per delucidarne le caratteristi-
che e i meccanismi e progettare possibili 
applicazioni biotecnologiche. Le temati-
che riguardano infatti peptidi biologica-
mente attivi coinvolti in processi fisiologi-
ci o patologici. L’obiettivo è l'avanzamento 
nelle conoscenze, a livello molecolare, di 
tali processi, con lo scopo di ideare nuove 
molecole in grado di influenzare i processi 
patologici. Tale finalità viene perseguita 
attraverso attività di design, sintesi, modi-
fica chimica, e indagine degli effetti di tali 
modifiche sull'architettura tridimensio-
nale dei peptidi e sulla loro interazione 
con i bersagli biologici. Alla base di tale at-
tività di ricerca vi sono comprovate com-
petenze in sintesi chimica di peptidi, in 
soluzione e in fase solida, e nell’analisi del 
comportamento conformazionale di pep-
tidi realizzata mediante tecniche differen-
ti (CD, UV, FT-IR, fluorescenza, NMR). 
Esempi di attività di particolare rilievo ed 
elevato potenziale innovativo sono l’utiliz-
zo di peptidi per bersagliare cellule tumo-
rali, a scopo sia diagnostico che terapeuti-
co, e lo studio di come piccole molecole 
possano avere effetti sul cosiddetto misfol-
ding proteico, di cui è ben nota l’implica-
zione nella patogenesi di malattie come la 
fibrosi cistica o il morbo di Alzheimer. Il 
fine è di stabilizzare le proteine e suppor-
tarne il recupero funzionale restauran-
done quanto più possibile la conforma-
zione nativa. La sede secondaria di Sassari 
è coinvolta in una serie di ricerche avan-
zate su linee tematiche di stretta attualità 

Figura 2. Metodi computazionali di modelling e docking possono essere utilizzati per studiare il legame specifico tra 
una piccola molecola e il suo sito in una macromolecola, ad esempio una proteina quale un recettore o un canale ionico. 
In questo esempio si descrive l’interazione tra il sito di legame del canale cationico TRPM8 e un antagonista selettivo 
di tipo tetraidroisochinolinico a potenziale attività antitumorale contro il carcinoma prostatico (De Petrocellis L et al. 
Tetrahydroisoquinoline-Derived Urea and 2,5-Diketopiperazine Derivatives as Selective Antagonists of the Transient Re-
ceptor Potential Melastatin 8 (TRPM8) Channel Receptor and Antiprostate Cancer Agents. J Med Chem. 2016 59:5661-83).

come la chimica bioorganica, la chimica 
verde e la biologia avanzata. Alcuni 
gruppi di ricerca sono impegnati nel drug 
discovery con indubbi risultati di successo 
come la recente sintesi di potenti inibitori 
di telomerasi; altri gruppi sono all’avan-
guardia nello studio di processi e prodotti 
per la green chemistry, dove si sta portando 
avanti un progetto sulle bioraffinerie, in 
cui viene valutato l’uso di prodotti di deri-
vazione vegetale come additivi per biopla-
stiche, basi per biolubrificanti o erbicidi. 
Nel settore agrobiologico è stata osservata 
una buona correlazione tra i dati in vivo e 
uno studio computazionale condotto sul-
la proteina TRI5 responsabile della pro-
duzione di micotossine da parte del Fusa-
rium culmorum, un fungo patogeno del 
grano. Tali studi hanno il fine di prepara-
re inibitori natural-simili di micotossine 
più efficaci di quelli già esistenti e con 
benefici ambientali, tossicologici ed eco-
nomici. Inoltre, è in corso un progetto sul 
made in Italy per concianti e tessuti inno-
vativi dove si applicano tecniche chimi-
che di ultima generazione, come ad es. 
l’inclusione di principi attivi naturali in 
ciclodestrine, e si studiano concianti in-
novativi basati su carboidrati. Infine, il 

gruppo di genetica dei tumori della sede 
procede con la caratterizzazione di alte-
razioni in geni candidati coinvolti nella 
patogenesi di neoplasie maligne solide, in 
particolare i melanomi, e con studi di as-
sociazione tra dati genetico-molecolari e 
parametri clinico-patologici nei pazienti 
neoplastici, per la definizione delle corre-
lazioni significative con diagnosi, pro-
gnosi e risposta alla terapia. L’importanza 
della Chimica biomolecolare, e come essa 
possa sempre più essere utilizzata per ri-
solvere alcuni pressanti problemi della 
nostra società, sono testimoniati an-
che da questi successi, che tengono 
vivo l’entusiasmo degli addetti ai lavo-
ri, in gran parte precari, anche in tem-
pi di crisi. È grazie a questo entusia-
smo che l’ICB, attraverso le sue 4 
attivissime sedi nel Sud, nel Nord e 
nelle Isole del Paese, distanti geografi-
camente ma non scientificamente, e 
coordinate tra loro per svolgere attivi-
tà sperimentali e divulgative multi-di-
sciplinari, riesce a far apprezzare a li-
vello nazionale come la chimica possa 
essere utile per la comprensione, il 
controllo e lo sfruttamento tecnologi-
co dei sistemi e dei processi biologici.
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I microRNA nel tumore alla 
mammella: un’incoraggiante 

promessa per il futuro
È a questo che mirano la medicina e la ricerca più avanzate oggi: una medicina 

personalizzata. Per quanto possa risultare utopistica, più per i costi che per la fattibilità 
pratica, questo ambito di ricerca va sicuramente supportato e investigato.

Di Marilena  V. Iorio - Responsabile MicroRNA - Start Up Unit, Istituto Tumori Milano
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La deregolazione dell’espressione dei 
microRNA, piccole molecole di RNA non 
codificante in grado di regolare l’espres-
sione genica a livello post-trascrizionale, 
è ormai considerata a tutti gli effetti una 
caratteristica chiave dei tumori umani. 
I microRNA hanno infatti un ruolo cau-
sale nel processo di tumorigenesi, pro-
muovendo o inibendo i diversi step che 
portano dall’insorgenza alla progressio-
ne di una specifica neoplasia, attraverso 
la regolazione di molecole chiave. Non 
c’è probabilmente alcun fenomeno bio-
logico, fisiologico o patologico, nel quale 
non intervengano i microRNA: prolife-
razione, differenziamento, migrazione 
cellulare, morte programmata, acqui-
sizione di capacità metastastiche etc. 
Dobbiamo pensare ai microRNA come 
a piccole pedine che intervengono in 
ogni processo della vita di una cellula, 
di un tessuto, di un organo, orchestran-
do una complessa sinfonia di pathway 
molecolari. Sono sempre esistiti, sem-
plicemente sono stati ignorati per tanto 
tempo dalla comunità scientifica perchè 
si pensava fossero una sorta di scarto del 
genoma, prodotti di degradazione, una 
specie di rifiuto della cellula. Non è stato 
facile per la comunità scientifica accet-
tare che il dogma gene-mRNA-proteina 
venisse drasticamente abbattuto: non 
solo non tutti gli RNA sono codificanti, 
ma la stragrande maggioranza non lo 
sono, e sequenze di soli 20 nucleotidi 
apparentemente senza significato han-
no in realtà la capacità di controllare 
potenzialmente, e contemporaneamente, 
centinaia di geni. E c’è di più. 

Li controllano spesso in maniera tessuto 
specifica, e la loro alterata espressione e 
funzione porta ad un tale disequilibrio 
che causa l’insorgenza di diverse malat-
tie, incluso il cancro. Quando la scoperta 
dei microRNA e della loro associazione 
con i tumori umani sembrava già una 
novità sufficientemente sconvolgente 
da gestire per la comunità scientifica, 
ecco che il quadro si complica notevol-
mente. Ai microRNA si aggiungono nuo-
vi RNA non codificanti, piccoli come i 
piRNA o più lunghi come i cosidetti lnc-
RNA (long-non coding RNA), e non solo: 
nelle cellule possono esitere dei trascrit-
ti non codificanti, definiti pseudogeni, in 
grado di sequestrare i microRNA e impe-
dirne l’azione sulle molecole bersaglio, 
evidenza che sottolinea meccanismi re-
golatori ancora più complessi di quanto 
inizialmente atteso. Ma negli ultimi anni 
moltissimi progressi sono stati raggiunti 
non solo nello studio del ruolo biologico 
dei microRNA nei tumori umani, ma an-
che nell’investigazione delle potenziali 
applicazioni cliniche, e delle eventuali 
concrete possibilità di trasferire le sco-
perte dal bancone di laboratorio al letto 
del paziente. L’espressione differenziale 
dei microRNA in diversi sottotipi tumo-
rali, per esempio, ne sottolinea la speci-
ficità e il potenziale diagnostico, e in al-
cuni casi l’associazione con la prognosi 
dimostra la loro capacità di predire la 
progressione della malattia. Tuttavia le 
applicazioni più importanti sono la pos-
sibilità di utilizzarli come marcatori di 
risposta a specifiche terapie, e allo stes-
so tempo come bersagli o strumenti per 
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una terapia mirata. Una delle problema-
tiche più importanti ed urgenti nella 
medicina oncologica è infatti rappresen-
tata tutt’oggi dalla resistenza alle tera-
pie, sia intrinseca che acquisita (quando 
il paziente inizialmente risponde e il tu-
more sviluppa poi meccanismi che lo 
rendono capace di resistere al tratta-
mento, diventando più aggressivo o eva-
dendo il controllo del sistema immunita-
rio etc). L’identificazione di biomarcatori 
che predicano l’efficacia della risposta ad 
un determinato trattamento permette-
rebbe di selezionare accuratamente i 
gruppi di persone che beneficeranno ef-
fettivamente di quel tipo di farmaco, ri-
sparmiando in caso contrario inutili ef-
fetti collaterali ed evitando di rimandare 
la ricerca di terapie alternative. Dopo 
numerosi sforzi effettuati tramite anali-
si del profilo di espressione genica dei 
tumori, la nuova promessa nella ricerca 
di biomarcatori predittivi è rappresen-
tata proprio dai microRNA. Inoltre, viste 
le loro piccole dimensioni e la loro rela-
tiva stabilità rispetto ad RNA più lunghi, 
come gli mRNA, i microRNA possono es-
sere facilmente detectabili in liquidi bio-
logici come il sangue. Chiaramente l’i-
dentificazione di uno specifico pannello 
di microRNA circolanti, ovvero presenti 
nel sangue, capaci di predire la risposta 
ad uno specifico trattamento rappresen-
terebbe una metodica veloce, non inva-
siva, ed accurata che aiuterebbe la scelta 
della terapia migliore per ogni singolo 
paziente. È a questo che mirano la medi-
cina e la ricerca più avanzate oggi: una 
medicina personalizzata. Per quanto 
possa risultare utopistica, più per i costi 
che per la fattibilità pratica, questo am-
bito di ricerca va sicuramente supporta-
to ed investigato. Ed è proprio sul poten-
ziale dei microRNA come biomarcatori 
predittivi nel tumore alla mammella che 
si è focalizzata la mia ricerca negli ultimi 
anni.  Dati preliminari (non ancora pub-
blicati) ottenuti in vitro su linee cellulari 
di carcinoma della mammella indicano 
che la modulazione di HER3, tramite 
overespressione del miR-205 o silenzia-
mento diretto tramite transfezione di 
un siRNA, aumenta la risposta a tratta-
mento con Trastuzumab, riducendo la 
vitalità cellulare, la proliferazione, la ca-
pacità clonogenica. Inoltre, la valutazione 

dell’espressione del miR-205 in campioni 
tumorali di carcinoma della mammella 
HER2+ prelevati al momento della chi-
rurgia in pazienti trattate successiva-
mente (in adiuvante) con Trastuzumab 
ha permesso di determinare che alti li-
velli del miR-205 sono associati a miglio-
re prognosi. Non solo quindi un miRNA 
può potenzialmente predire la risposta 
ad un determinato trattamento, ma la 
modulazione della sua espressione può 
rappresentare un valido strumento te-
rapeutico adiuvante in combinazione 
con trattamenti standard. Sulla base di 
questi incoraggianti dati preliminari, 
abbiamo applicato ed ottenuto autoriz-
zazione per studiare l’espressione del 
miR-205 in particolare, ma più in gene-
rale di effettuare un’analisi del profilo di 
espressione dei microRNA, in una grossa 
casistica di pazienti (455) reclutate nel 
trial clinico NeoALTTO, dove il farmaco 
molecolare anti-HER2 (Trastuzumab o 
Lapatinib o entrambi) è stato dato in 
combinazione con chemioterapia in 
neo-adiuvante (prima della chirurgia). 
L’associazione con la risposta patologica 
al farmaco e con la prognosi delle pa-
zienti (presenza o meno di recidive), 
permetterà di identificare una signature, 
un pannello di miRNA con valore predit-
tivo. Inoltre, la disponibilità di plasma 
delle stesse pazienti è una risorsa pre-
ziosa che permetterà di valutare se le 
modulazioni dei miRNA identificati nel 
tessuto tumorale si riscontrino anche 
nel sangue. Il miR-205 è stato ancora og-
getto di interesse della mia attività di ri-
cerca anche per studi più di base, volti a 
determinare il ruolo di questo microR-
NA nello sviluppo della ghiandola mam-
maria e nel processo di tumorigenesi 
mediato dall’oncogene HER2. In collabo-
razione con l’Ohio State University (Co-
lumbus, OH, USA), abbiamo ottenuto un 
modello murino ingegnerizzato knock-
out per il miR-205 (miR-205 KO), e dimo-
strato che la perdita del miR-205 provo-
ca iperplasia della ghiandola mammaria, 
rendendo probabilmente il tessuto più 
suscettibile a trasformazione tumorale 
(dati non pubblicati). Ma i tumori HER2+ 
non sono l’unico sottotipo di tumore alla 
mammella: un altro sottogruppo, estre-
mamente aggressivo e caratterizzato da 
cattiva prognosi, anche a causa dell’assenza 

di bersagli molecolari che permettano di 
effettuare terapie mirate, è quello dei 
tumori tripli negativi (così definiti per 
l’assenza di HER2, e dei recettori per 
estrogeno e progesterone). Un paio di 
anni fa abbiamo descritto una caratteri-
stica peculiare di questo sottotipo tumo-
rale, e di altri tumori estremamente ag-
gressivi e sdifferenziati: la capacità di 
assumere il fenotipo e il comportamento 
di cellule endoteliali, partecipando alla 
formazione di lacune vascolari funzio-
nali. È come se tumori molto aggressivi 
si rendessero quasi indipendenti dalle 
cellule endoteliali dei vasi nel procurarsi 
nutrimento. Un processo diverso ed al-
ternativo all’angiogenesi canonica, che 
abbiamo dimostrato essere principal-
mente dipendente dal recettore PDG-
FRß. Più recentemente, visto il potenzia-
le dei microRNA come possibili 
strumenti terapeutici, abbiamo deciso di 
investigare il loro possibile ruolo nel fe-
nomeno di endothelial differentiation. 
Ci siamo a tale scopo focalizzati su due 
microRNA in particolare, il miR-9, noto 
onco-miR (miRNA ad azione oncogenica) 
nel tumore alla mammella e in grado di 
promuovere la formazione di metastasi, e 
il miR-200, ben descritto oncosoppressore 
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in grado di inibire il fenomeno di EMT 
(transizione epitelio-mesenchimale, as-
sociato ad aggressività del tumore) trami-
te targeting diretto del fattore trascri-
zionale ZEB1. Abbiamo dimostrato che 
miR-9 e miR-200 esercitano un’azio-
ne opposta sul fenomeno di forma-
zione delle lacune vascolari attra-
verso la regolazione della molecola 
chiave PDGFRß: il miR-9 è indotto in 
seguito ad attivazione del recettore e 
promuove la formazione di lacune 
vascolari, almeno in parte tramite 
regolazione diretta della molecola 
bersaglio STARD13; viceversa, il miR-
200 inibisce il fenomeno tramite tar-
geting diretto di ZEB1 e conseguente 
downregolazione di PDGFRß. Abbia-
mo dimostrato tale fenomeno di dif-
ferenziamento endoteliale sia in vitro 
che in vivo: in vitro abbiamo condotto 
saggi di tube formation, effettuati se-
minando le cellule su un supporto 
tridimensionale, che permette la for-
mazione di una sorta di network, di 
rete, costituita da cellule connesse 
tra di loro; in vivo, in tumori originati 
da cellule di tumore alla mammella 
triplo negativo, il fenomeno è stato 
studiato su vetrino tramite analisi 

morfologica, immunoistochimica ed 
immunofluorescenza. In particolare, 
è stata valutata la contemporanea 
espressione di marcatori epiteliali 
(tipici delle cellule tumorali) quali le 
citocheratine, marcatori endoteliali 
quali il CD31, e il recettore PDGFRß 
in cellule tumorali che partecipano 
alla formazione di lacune vascolari, 
affacciandosi sul lume di un vaso 
sanguigno senza la co-presenza di 
una cellula endoteliale.  Ma non è 
tutto: il dato forse più interessante è 
che la modulazione in vivo dei due 
microRNA, ovvero l’overespressione 
del miR-200 e l’inibizione del miR-9 
tramite delivery peritumorale di spe-
cifiche molecole (mimics del miR-200 
ed inibitori del miR-9, rispettiva-
mente) ha portato ad una significati-
va riduzione del fenomeno, sugge-
rendo la possibilità di utilizzare 
questi due miRNA come strumenti, o 
bersagli, rispettivamente, per una 
terapia innovativa e specifica nei tu-
mori tripli negativi della mammella. 
Recenti studi sottolineano inoltre un 
fenomeno interessante, che eviden-
zia come il tumore sia in grado di 
condizionare l’ambiente circostante 

e persino gli organi e i tessuti a di-
stanza, creandosi un ambiente favo-
revole alla propria crescita e pro-
gressione: i microRNA possono 
essere rilasciati dalle cellule tumora-
li, incapsulati in microvescicole note 
come esosomi, e agire su cellule ber-
saglio. Rappresentano una sorta di 
“message in a bottle” della cellula tu-
morale, che cerca di “corrompere” il 
microambiente circostante al fine di 
crearsi alleati. Noi abbiamo dimo-
strato che il miR-9 è rilasciato dalle 
cellule tumorali ed è in grado di con-
tribuire alla trasformazione di fibro-
blasti normali in CAF (cancer-asso-
ciated fibroblasts), contribuendo 
così alla trasformazione e progres-
sione tumorale. Il nostro sforzo è ad 
oggi focalizzato alla comprensione 
dei meccanismi con cui il tumore rie-
sce ad utilizzare i microRNA per eva-
dere al controllo del sistema immu-
nitario. Immaginiamo il tumore che 
rilascia un miRNA oncogenico come 
un pericoloso delinquente che con-
segna messaggi criptati per corrom-
pere le forze dell’ordine. Bisogna 
identificare il meccanismo malato e 
combatterlo.
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DCA: L’ IMPORTANZA DELLA
DIAGNOSI PRECOCE E DI UNA

CORRETTA TERAPIA
L’ARFID o Disturbo dell’alimentazione evitante/restrittivo è il più recente tra
i Disturbi Alimentari ad essere stato classificato e, come anoressia e bulimia,

si combatte con la diagnosi precoce.
Intervista a Valeria Zanna, referente psichiatra per i Disturbi Alimentari

dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma
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Dottoressa, i disturbi alimentari esor-
discono in età sempre più precoce. 
Perché?

Negli ultimi anni si è registrato un ab-
bassamento dell'età di esordio fino agli 
8-9 anni. Ciò è dovuto sia all'abbassa-
mento dell'età puberale sia alla massic-
cia esposizione a modelli "adultizzan-
ti". Oggi i bambini sono bombardati da 
stimoli che contribuiscono a sostenere 
un'immagine di magrezza eccessiva so-
stanzialmente irraggiungibile. Quando 
questi stimoli si intrecciano con altre 
variabili di rischio come una personali-
tà già insicura o arrivano in una parti-
colare fase evolutiva, possono incidere 
sull'insorgenza del disturbo. 

I Disturbi Alimentari nell’ambito del-
le patologie psichiatriche presentano 
il più alto indice di mortalità: è un 
dato allarmante.

Nel caso dell'Anoressia Nervosa il rischio 
di morte è 5-10 volte maggiore di quello 
di persone sane della stessa età e sesso. 
Tuttavia, nel 40-50% dei casi, quando 
il trattamento si basa sulle indicazio-
ni delle linee guida internazionali ed è 
condotto da una équipe multidisciplina-
re integrata, la guarigione è completa. 
Questa percentuale aumenta nei casi a 
esordio precoce perché, quanto prima si 
presenta il problema, tanto più è facile 
intervenire con programmi terapeutici 
intensi: la personalità di un bambino è 
ancora in via di sviluppo, il disturbo non 
ha tempo di cronicizzare ed è per questo 
che l'intervento terapeutico risulta più 
efficace. 

L’incidenza dell’Anoressia Nervosa 
è stimata essere di almeno 8 nuovi 
casi per 100.000 persone in un anno 
tra le donne, 12 nuovi casi per quanto 
riguarda la Bulimia Nervosa. Di che 
patologie si tratta?
 
Chi è affetto da questi Disturbi vive 
con l'ossessione del cibo, del peso e 

dell'immagine corporea e adotta dei 
comportamenti alimentari che si mo-
dificano nel tempo: sono di natura 
restrittiva in caso dell’Anoressia, ten-
denti all'eccesso nei casi della Buli-
mia e del Binge eating. La letteratura 
scientifica ha evidenziato che la ge-
nesi è multifattoriale: predisposizione 
genetica, tratti di personalità che ten-
dono al perfezionismo, attitudine al 
controllo ossessivo e fattori familiari 
concorrono all'origine del problema. 

Nell’ultima edizione del Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi 
Mentali è stata inserita una nuova 
forma di DCA, l’ARFID. Che cosa è e 
come si differenzia dagli altri disturbi 
alimentari?

Il Disturbo da Alimentazione Evitante/
Restrittiva è un disturbo alimentare che 
colpisce soprattutto i bambini, spesso 
dai 2-3 anni di età fino alla pre-adole-
scenza. Si manifesta con diversi compor-
tamenti che vanno dall’alimentazione 
selettiva (restrizione a poche o pochis-
sime categorie di alimenti, scelti in base 
al colore, all'odore, alla consistenza o al-
tro), alla paura di soffocare o al comple-
to disinteresse per il cibo. Nell'Arfid non 
c'è mai quella preoccupazione ossessiva 
per la forma del corpo, per la magrezza, 
per la perdita volontaria di peso che ca-
ratterizza l'Anoressia Nervosa o gli altri 
Disturbi Alimentari, tuttavia il bambino 
può mostrare una significativa perdita 
di peso a causa del disturbo e carenze 
nutrizionali, nonché limitazioni nella 
vita sociale. 

Quali possono essere le complicanze 
legate ai DCA in età evolutiva?

Le complicanze mediche dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare si esten-
dono a diversi organi e apparati, con 
gravità variabili a seconda dello stato di 
malattia, della durata dei sintomi o del-
la loro gravità. Una prima conseguenza 
è la perdita del ciclo mestruale nelle 
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donne e quindi una regressione ad un 
quadro prepuberale, con riduzione del-
le dimensioni dell’utero e delle ovaie. 
L’amenorrea interferisce con una ade-
guata composizione delle ossa durante 
l’adolescenza costituendo un pericolo per 
osteoporosi e osteopenia. Alcuni apparati 
e organi in molti soggetti possono restare 
compromessi dalla denutrizione o dalle 
pratiche compensatorie utilizzate per per-
dere peso, tra questi l’osso, lo smalto dei 
denti, il fegato e il rene.

Quali sono i primi segnali a cui pre-
stare attenzione? Si può parlare di 
diagnosi precoce per i DCA?

È necessario distinguere, soprattutto 
in età infantile, quelle forme passegge-
re, espressione di un normale sviluppo 

evolutivo, da quelle che rappresentano 
dei veri e propri disturbi. In generale, 
una rapida perdita di peso, la presen-
za di un disagio emotivo o relazionale 
sottostante, la tendenza all’isolamento, 
repentini cambi di umore e una tenden-
za ad evitare quelle situazioni familiari 
o sociali collegate al cibo possono rap-
presentare i primi campanelli d’allarme. 
A questo si aggiunge poi l’eccessiva in-
fluenza del peso corporeo sull’autostima 
e l’avvio di comportamenti compensato-
ri come un’intensa attività fisica o l’uso 
di lassativi per lenire il senso di colpa 
legato all’assunzione di cibo.

La famiglia in questi casi come dovrebbe 
reagire?

Il disturbo alimentare di un figlio spesso 

sollecita paure e ansie in un genitore rispet-
to alle potenziali conseguenze sul piano 
fisico che il rifiuto del cibo può pro-
vocare. Tuttavia, il rischio è che l’at-
tenzione si concentri solo sul sintomo 
alimentare, senza andare ad indagare 
i motivi che spingono l’adolescente a 
rifiutare il momento del pasto. È utile 
quindi parlare con bambini e ragazzi 
delle proprie paure e delle proprie dif-
ficoltà, mantenendo un atteggiamento 
attento ma non controllante o giudi-
cante ed evitando atteggiamenti iper-
protettivi o rigidi.  Se pur mantenendo 
un atteggiamento equilibrato e non 
troppo apprensivo permane la perce-
zione di un problema è utile contatta-
re il pediatra che può eventualmente 
indirizzare a un centro specialistico 
per la diagnosi e il trattamento dei 
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Disturbi Alimentari.

Qual è l’approccio terapeutico più 
corretto nei confronti dei disturbi 
alimentari nei bambini e nei ragazzi?

Proprio perché i DA riconoscono 
una eziopatogenesi multifattoriale 
e coinvolgono sia aspetti più stret-
tamente medici, che aspetti psico-
logici individuali e relazionali-fa-
miliari, il trattamento deve essere 
integrato richiedendo l'intervento 
di più figure professionali: psichia-
tri, psicologi, nutrizionisti, specia-
listi di medicina interna, etc.  Le 
più recenti linee guida nazionali e 
internazionali (RANZCP-CPG, 2014; 
APA, 2006; NICE, 2004) suggeriscono 
come fondamentale il coinvolgimento 

dei genitori nel trattamento dei DA in 
età evolutiva. Il modello dell’Ospeda-
le Pediatrico Bambino Gesù, il Mul-
tifocal Integrated Treatment (MIT; 
Zanna et al., 2017), ad esempio, of-
fre un lavoro contemporaneo diret-
to sia ai pazienti che ai loro genitori 
su più aree di competenza (medica, 
nutrizionale e psicologica). Accan-
to quindi ad un trattamento diretto 
alla risoluzione del sintomo alimen-
tare, si affianca un’attenzione agli 
aspetti psicologi e relazionali sot-
tostanti, andando ad incidere sulle 
cause profonde della malattia.

Secondo l’OMS circa il 20% della 
popolazione pediatrica è colpita da 
disturbi dello sviluppo e psichiatri-
ci in età infantile e adolescenziale. 

L'Unità di Neuropsichiatria Infan-
tile del Bambino Gesù è un punto 
di riferimento a livello nazionale. 
Quali sono i vostri punti di forza?

Sicuramente un valore aggiunto è la 
presenza di figure professionali di-
versificate per aree di competenza, 
che garantiscono l’assistenza da par-
te di personale specifico e qualificato 
nelle diverse problematiche dell’e-
tà evolutiva. Non di meno, essendo 
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
anche un IRCCS (Istituto di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico) assi-
cura un processo di miglioramento 
continuo della qualità delle cure che 
garantisce un percorso clinico-assi-
stenziale sempre in linea con la ricer-
ca scientifica internazionale.  
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SERVONO IDEE, FANTASIA,
CORAGGIO

Oltre 50 anni di attività. Che cos’è l’AIRC oggi? 
Intervista a  Federico Caligaris Cappio, Direttore Scientifico

Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

DA 49 N. 2 2017 // Ricerca e salute



27

Oggi 5.000 ricercatori possono la-
vorare in laboratori di universi-
tà, ospedali e istituzioni di ricerca 
in tutta Italia, prevalentemente 
in strutture pubbliche, con un be-
neficio tangibile per i sistemi del-
la ricerca e della sanità del nostro 
Paese. Un vero e proprio esercito 
di scienziati composto per il 63 per 
cento da donne e per il 52 per cento 
da under 40. AIRC rappresenta per 
tutti loro una garanzia di continui-
tà, indispensabile per mantenere ai 
più alti livelli la loro competitività 
all’interno della comunità scientifi-
ca internazionale e per il progresso 
della ricerca oncologica. Nel 2017 
AIRC ha potuto erogare alla ricerca 
102 milioni di euro,  per 602 progetti 
di ricerca e 78 borse di studio.  102 
milioni di euro sono un investimen-
to straordinario che conferma anco-
ra una volta AIRC e FIRC come primo 
polo privato di finanziamento della 
ricerca sul cancro nel nostro Paese. 
Un risultato possibile grazie alla fi-
ducia di 4,5 milioni di sostenitori e 
all’impegno di 20 mila volontari at-
tivi su tutto il territorio.

Prof. Caligaris, quale posto ricopre 
la ricerca oncologica Italiana nel 
panorama mondiale? 

AIRC ha contribuito alla competiti-
vità internazionale della ricerca on-
cologica italiana in particolare con 
i Programmi speciali 5xmille che, a 
partire dal 2011, hanno finanziato 
l’impegno di oltre 1.000 ricercatori. 
L’attività scientifica di questi ricer-
catori è posizionata ad ottimi livelli 
nel panorama scientifico internazio-
nale e sta portando a terapie sempre 
più efficaci e a metodi innovativi di 
diagnosi precoce, alcuni in iniziali 
sperimentazioni cliniche che stan-
no riscuotendo grande interesse a 

livello europeo e non solo.

Come avviene la selezione delle ri-
cerche alle quali vengono destinati i 
fondi?

Il metodo per la selezione dei progetti si 
basa su rigore, competenza, indipenden-
za di giudizio. La modalità di erogazione 
dei finanziamenti ha inizio con la pub-
blicazione di un bando a cui i ricercato-
ri possono partecipare. Ogni progetto 
candidato al finanziamento è assegna-
to ad almeno due revisori stranieri  e a 
un membro del CTS-progetti (Comitato 
tecnico scientifico - progetti) nel caso 
degli Investigator grant (IG),  a tre revi-
sori stranieri per le Start-up, i My first 
AIRC grant (MFAG) e i progetti speciali. 
Solo i progetti che ottengono valutazio-
ni estremamente positive da tutti e tre 
i revisori possono essere finanziati, pur-
ché ci siano fondi disponibili. Al termine 
dei lavori, l'Ufficio di peer review com-
pila una graduatoria di merito in base ai 
punteggi assegnati dai revisori: la gra-
duatoria con i progetti che meritano di 
ricevere un determinato finanziamento 
viene presentata al Consiglio direttivo 
per approvazione. I ricercatori che han-
no ricevuto un finanziamento hanno, a 
seconda della tipologia di grant, da tre 
a cinque anni di tempo per svolgere le 
proprie ricerche. Se il progetto dura cin-
que anni viene effettuata anche una va-
lutazione in itinere da parte dei revisori 
per accertarsi che il progetto stia evol-
vendo come previsto. Terminato il pro-
getto il responsabile stende un rapporto 
scientifico in cui descrive soprattutto i 
risultati ottenuti, messi a disposizione 
della comunità scientifica internaziona-
le sotto forma di pubblicazioni su riviste 
internazionali specializzate. È questo 
il metro più importante: se una ricer-
ca ha generato nuove conoscenze utili 
per affrontare il cancro o ha sviluppato 
nuovi approcci diagnostici e terapeutici, 
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i risultati sono pubblicati sulle migliori 
riviste scientifiche internazionali e letti 
dai ricercatori di tutto il mondo, aggior-
nando così quella rete di conoscenze 
condivise che è il punto di partenza ver-
so nuovi obiettivi. Il controllo accurato e 
severo anche degli aspetti amministrati-
vi e finanziari è la tappa conclusiva del 
sistema di verifica e controllo di AIRC, 
per assicurare che ogni contributo dei 
donatori sia utilizzato al meglio. 

Parliamo di ricerca oncologica: quella 
contro il cancro è una battaglia che si 
può, almeno in parte, vincere? 

L’avere affrontato il problema cancro 
attraverso la ricerca studiando i mec-
canismi alla base della cellula tumorale 
e della sua deviazione dalla normalità 
e riuscendo poi a tradurne i risultati in 
reali benefici per i pazienti, ha portato 
a importanti successi. Oggi infatti dispo-
niamo di cure che assicurano per alcuni 
tipi di tumore la guarigione o la possi-
bilità di convivervi a lungo: per alcuni, 
ma purtroppo non (ancora) per tutti. Di 
conseguenza la ricerca scientifica è la 
via maestra per arrivare a identificare le 
caratteristiche molecolari specifiche del 
singolo tumore e poter scegliere la tera-
pia individualmente più adeguata per il 
singolo paziente.

Sul fronte della prevenzione qualcosa 
è cambiato negli ultimi anni?

AIRC da sempre sostiene l’importanza di 
uno stile di vita sano, sia per prevenire 
molti tipi di tumori sia per combattere 
la malattia quando questa si sia manife-
stata. Non ci stancheremo mai di ripete-
re quanto sia essenziale abolire il  fumo, 
alimentarsi in modo corretto, svolgere 
una regolare attività fisica ed evitare 
l’esagerata esposizione ai raggi solari 
senza adeguata protezione. Negli ulti-
mi anni l’attivismo di AIRC ha portato 
ad una maggior consapevolezza nella 
popolazione. Purtroppo consapevolez-
za non sempre significa rispetto pieno 
delle regole sopraesposte, soprattutto 
nei giovani che, per loro natura, tendo-
no ad amare il rischio. Per questo AIRC 
continua ad insistere sull’importanza 
della prevenzione.   

Quali sono le linee di ricerca oggi più 
promettenti?

Da  quando, più di cinquant’anni fa, è 
nata AIRC la ricerca oncologica ha fat-
to passi da gigante; ora la sfida per vin-
cere la battaglia contro il cancro si sta 
combattendo in almeno quattro aree 
cruciali, tra loro distinte, ma nella re-
altà spesso interconnesse. La prima ha 
come obiettivo la creazione di una carta 
di identità molecolare, per ogni singo-
lo tumore, che identifichi le alterazioni 
genetiche più importanti che ne sono la 
causa. Contro queste alterazioni già oggi 
abbiamo una serie di farmaci efficaci da 
scegliere su base individuale; è quella 
che si chiama medicina personalizzata o 
di precisione. La seconda sfida è volta a 
comprendere perché il sistema immuni-
tario, che ci difende così efficacemente 
dalle infezioni, non riesce invece a difen-
derci dal cancro. Negli anni recenti sono 
stati scoperti alcuni importanti mecca-
nismi che il tumore usa per “anestetiz-
zare” le cellule del sistema immunitario. 
Queste scoperte, unitamente a grandi 
progressi tecnologici, sono alla base 
dell’immunoterapia, cioè della possibili-
tà di stimolare il sistema immunitario a 
combattere il tumore e stanno portando 
a sviluppare farmaci capaci di “risveglia-
re” il sistema immunitario, taluni dei 
quali utilizzati in specifici tumori. Poi c’è 
il microambiente che circonda le cellule 
tumorali: la terza strada punta a capire 
attraverso quali meccanismi le cellule 
tumorali riescono a schiavizzare le cel-
lule presenti nel microambiente che le 
circonda, utilizzandole a proprio van-
taggio. L’idea è quella di rendere ostile 
anziché favorevole il microambiente. 
La quarta area è tecnologica: sfruttare 
le nanotecnologie per far arrivare i che-
mioterapici (attivi sul tumore, ma tossici 
per le cellule sane, ndr) direttamente sul 
bersaglio senza danni collaterali».

Ricerca e cura: il trasferimento in 
corsia dei risultati di ricerca è qual-
cosa di concreto oggi?

Esiste un legame inestricabile tra pro-
gressi nella ricerca sui meccanismi del 
cancro e progressi nella cura del cancro. 
I risultati della ricerca dei meccanismi 

attraverso i quali il cancro si sviluppa 
e progredisce vengono sempre più ra-
pidamente portati al letto del paziente, 
vengono cioè trasferiti attraverso quella 
che viene definita ricerca traslazionale in 
sempre nuovi e promettenti studi clinici 
basati sulla possibilità di interferire con i 
meccanismi specifici scoperti.

I giovani ricercatori in Italia non sem-
pre vengono adeguatamente sostenuti 
e incentivati a lavorare nel loro Paese: 
AIRC porta avanti diversi programmi 
di finanziamento per Start Up e ricer-
catori sotto i 40 anni.

Alla ricerca italiana, e non solo, servono 
sempre più le idee, la fantasia, il coraggio 
e l’azzardo di giovani cervelli. Per questo 
da sempre investiamo sui giovani attra-
verso borse di studio e bandi a loro dedi-
cati con erogazioni rese possibili anche 
grazie ai fondi del 5 per mille. Il nostro 
obiettivo è far crescere una nuova gene-
razione di scienziati dedicati alla ricerca 
oncologica nel nostro Paese, finanziando 
un percorso che prevede prima di tutto 
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esperienze formative presso grandi isti-
tuzioni di ricerca italiane, e da qui la 
possibilità di andare all’estero per 
confrontarsi con la migliore ricerca 
sul cancro nel mondo. Sono diversi i 
grant dedicati ai giovani ricercatori 
come la borsa di studio per l’Italia, la 
borsa per l’estero e Il mio primo pro-
getto Airc, finanziamento che offre a 
ricercatori che hanno già maturato 
una esperienza in un laboratorio di 
ricerca oncologica in Italia o all'este-
ro, la possibilità di sperimentare per 
la prima volta in autonomia e indi-
pendenza la conduzione del proprio 
progetto in una struttura italiana di 
eccellenza. E poi, c’è da segnalare il 
finanziamento per le Start-up, asse-
gnato ai ricercatori eccellenti che ab-
biano già dimostrato una significativa 
esperienza scientifica in un laborato-
rio all’estero: attraverso le Start-up 
possono gestire il lavoro di ricerca in 
assoluta autonomia avviando un labo-
ratorio in Italia. AIRC sostiene i costi 
della ricerca, lo stipendio del ricerca-
tore e di due giovani collaboratori.

I risultati più importanti che AIRC ha 
conseguito nel 2016

Ne citiamo soltanto 3 come esempio ma 
ce ne sarebbero molte di più da illustra-
re… giusto per dare un campione delle 
ricerche più significative del 2016:

Una firma molecolare per prevedere 
l'evoluzione del tumore all'ovaio
Rivista: The Lancet Oncology IF: 28,22
Autori: Delia Mezzanzanica, dell'Istitu-
to Tumori di Milano e altri.
L'analisi di un gruppo specifico di mi-
croRNA - MiROvaR - permette di quan-
tificare il rischio che pazienti con car-
cinoma dell'ovaio vadano incontro a 
ricaduta dopo il trattamento con terapia 
standard.

Una nuova promettente cura contro 
il cancro al colon
Rivista: The Lancet Oncology IF: 28,22
Autori: Salvatore Siena dell'Ospeda-
le Niguarda di Milano, Silvia Marsoni 
dell'Istituto per la ricerca e la cura del 

cancro di Candiolo e altri.
Partita dall'Istituto IRCCS di Candiolo 
(Torino) e dall'Ospedale Niguarda di 
Milano, la sperimentazione "Heracles" 
finanziata da AIRC con i proventi del 5 
per mille, ha portato a una nuova, pro-
mettente cura contro alcune forme di 
cancro al colon.

Come dare una mano all'immunote-
rapia
Rivista: Cancer Cell IF: 25,52
Autori: Vincenzo Bronte dell'Univer-
sità di Verona e altri.
Grazie al sistema immunitario il nostro 
organismo possiede strumenti naturali 
di lotta contro il cancro, come i linfo-
citi T citotossici, capaci di eliminare le 
cellule neoplastiche. Il problema è che 
il tumore sa difendersi, contrastan-
do l'azione di questi killer naturali. Il 
gruppo di ricerca di Vincenzo Bronte 
ha individuato nuovi meccanismi mo-
lecolari che potrebbero essere sfruttati 
per aiutare i linfociti T antitumorali 
nella lotta contro la malattia.
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Green economy, economia circolare 
e politiche energetiche.

Il ruolo possibile dell’ idrogeno

Ad ottobre si terrà la seconda Giornata di Studio 
della XVI edizione del Premio Sapio per la Ricerca e 
l’Innovazione. Il tema scelto è quanto mai attuale 

e importante: si parlerà di politiche ambientali, 
di nuovi scenari sul fronte dell’energia, delle 
opportunità messe a disposizione da vettori 

innovativi, che ci proiettano direttamente nel futuro.                                                                                                      
A cura della Redazione - Intervista ad Alberto Dossi, 

Presidente del Gruppo Sapio

L'Unione Europea stabilisce un qua-
dro comune di misure per ridurre la 
dipendenza dal petrolio e attenuare 
l'impatto ambientale dei trasporti, 
promuovendo l’utilizzo di combustibi-
li alternativi; tra questi l’idrogeno as-
sumerà un ruolo sempre più rilevante 
nei prossimi anni.  Il titolo della secon-
da Giornata di Studio della XVI edi-
zione del Premio Sapio per la Ricerca 
e l’Innovazione è Green economy, eco-
nomia circolare e politiche energetiche. 
Il ruolo possibile dell’idrogeno; l'incon-
tro si propone proprio di approfon-
dire questi temi, che sono al centro 
dell’interesse del mondo produttivo 
a livello mondiale. Questo perché il 
settore energetico, che è un aspetto 
essenziale della green economy, è al 
centro di una profonda trasformazio-
ne, guidata in parte dalle politiche 
climatiche e in parte dalle evoluzio-
ni delle tecnologie e del mercato. Il 
principale segnale di questa trasfor-
mazione è rappresentato dallo spo-
stamento degli investimenti verso 
nuove forme di produzione energeti-
ca a basse emissioni e verso interventi 
per l’efficienza energetica e la mobili-
tà sostenibile. 

Dott. Dossi, il Gruppo Sapio quale 
ruolo svolge in questo contesto?

Il Gruppo Sapio opera nel settore dei 
gas tecnici e medicinali dal 1922, anno 
della sua fondazione. Possiamo conta-
re su una consolidata esperienza nelle 
applicazioni dell'idrogeno per la mo-
bilità sostenibile poiché siamo stati 
tra i primi a credere nel suo potenziale 
quale vettore energetico pulito. La pri-
ma stazione di rifornimento di idroge-
no è stata realizzata nel 2001 e sempre 
del 2001 è il primo bus a idrogeno italiano 

a Torino; a seguire, abbiamo continuato 
a partecipare in modo attivo a progetti 
di ricerca e dimostrativi a livello italia-
no ed europeo. Il know how sviluppato 

in oltre novant'anni di attività di pro-
duzione, distribuzione ed utilizzo dell’i-
drogeno è stato messo a disposizione dei 
principali progetti di ricerca italiani 
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che vedono impegnati i centri di ri-
cerca e le Università nello sviluppo 
di nuove tecnologie per l’utilizzo 
dell’idrogeno come vettore energeti-
co compatibile con l’ambiente.  Per 
questo siamo protagonisti del Piano 
Nazionale di Sviluppo delle Infra-
strutture di Rifornimento di Idro-
geno per i Trasporti stradali e in-
sieme a tanti soggetti a vario titolo 
interessati a questo tipo di mobilità, 
affronteremo aspetti regolamentari, 
tecnici e finanziari del settore, per 
permettere lo sviluppo di una rete di 
rifornimento adeguata entro il 2025.

È un risultato importante, inserito 
in un quadro di costante crescita 
dell’azienda.

La nostra espansione è iniziata nel se-
condo dopoguerra e non ci siamo più 
fermati. Partiti come azienda familiare, 

abbiamo attraversato le crisi che ne-
gli anni hanno colpito l’economia e 
la manifattura italiana allargando 
la squadra di comando a manager 
provenienti dal mercato, puntando 
sulle competenze delle persone, sui 
giovani e sull’innovazione. Questo 
ci ha consentito di diventare un’im-
portante azienda, di crescere co-
stantemente e di poter quindi dare 
il nostro contributo alla qualità 
della vita nel nostro Paese, ad uno 
sviluppo economico fondato sul ri-
spetto della salute delle persone e 
dell’ambiente.

Tornando alla seconda Giornata di 
Studio di questa edizione del Pre-
mio Sapio: si parlerà anche di eco-
nomia circolare.

Riteniamo fondamentale farlo, perché è 
un nuovo modello sul quale l’industria è 

chiamata a confrontarsi. È un’economia 
pensata per potersi rigenerare da sola, un 
sistema in cui tutte le attività sono orga-
nizzate in modo che i rifiuti di qualcuno 
diventino risorse per qualcun’altro. È 
una bella sfida.

Insomma, il Premio Sapio continua a 
proporsi come importante occasione 
di confronto a livello nazionale.

Sentiamo molto questa responsabi-
lità, perché in questi anni il Premio 
è cresciuto, con l’obiettivo non solo 
di dare un’opportunità in più ai ri-
cercatori offrendo visibilità a loro 
e alle loro ricerche ed un premio 
ai più meritevoli, ma anche di pro-
muovere le innovazioni e la ricerca 
attraverso giornate di studio e di 
favorire sempre di più un dialogo 
costruttivo tra mondo della ricerca, 
istituzioni e imprese.
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MIVOQ, la nuova voce
sintetica personalizzata

MIVOQ permette a chi è costretto a parlare attraverso un comunicatore, di continuare a 
parlare con la propria voce. Un sistema che si distingue per il ridotto numero
di registrazioni necessarie, per la velocità di creazione e per l’automazione.
Di Piero Cosi, ISTC - CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Padova 
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Fondata nel 2013, MIVOQ è uno spin-
off dell’Istituto di Scienze e Tecnolo-
gie della Cognizione (ISTC) del CNR, 
ed è una nuova azienda operante nel 
settore delle tecnologie vocali. I mem-
bri del team di questa giovane azienda 
sfruttano anni di esperienza nel setto-
re della ricerca delle tecnologie vocali, 
per proporne l'uso in abbinamento alle 
più recenti tecnologie ICT e per realiz-
zare il prodotto di punta aziendale: la 
personalizzazione della sintesi vocale 
(TTS personalizzato). MIVOQ in altre 
parole crea voci sintetiche personaliz-
zate e si rivolge a chi rischia di perdere 
la propria voce, come i pazienti di SLA1. 
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) 
è una malattia neurodegenerativa che 
porta a una degenerazione dei moto-
neuroni e causa nel suo stadio avanza-
to una paralisi totale. Attualmente non 
esiste cura e l'esito è infausto. L'inci-
denza è di circa 1 - 3 casi ogni 100.000 
abitanti all’anno. In Italia si stimano 
almeno 3.500 malati e 1.000 nuovi casi 
all’anno. La prevalenza, cioè il numero 
di casi presenti sulla popolazione, è in 
aumento: questo grazie alle cure che 
permettono di prolungare la vita del 
malato. Molti pazienti di questa sindro-
me ad un certo punto della loro vita sa-
ranno costretti a parlare attraverso un 
comunicatore, con una voce sintetica 
che non è la loro e non li rappresenta. 
MIVOQ permette a queste persone di 
utilizzare una voce sintetica, ma non 
si tratta di una semplice voce robotica: 
la tecnologia sviluppata dalla startup 
padovana permette grazie a un siste-
ma molto semplice e completamente 
automatizzato (basta un microfono e 
una connessione a internet) e alla re-
gistrazione di alcune decine di frasi di 
usufruire della propria voce. Creato 
il modello vocale (una voce TTS, Text 
to Speech, personalizzata) gli utenti 

possono continuare a parlare con la 
propria voce grazie a un dispositivo 
elettronico portatile, uno smartphone o 
un dispositivo più complesso. Il siste-
ma rappresenta una novità e una svolta 
nel settore delle tecnologie vocali sia 
perché è semplice da usare (basta un 
microfono e una connessione inter-
net) sia perché è flessibile e permette 
di personalizzare il risultato e soprat-
tutto perché rappresenta una sorta di 
assicurazione sulla propria voce. Anche 
rispetto a soluzioni simili, MIVOQ si 
distingue per il ridotto numero di regi-
strazioni necessarie (decine invece che 
centinaia)2, per la velocità di creazione 
(ore invece che settimane) e per l’auto-
mazione. Grazie a queste caratteristi-
che MIVOQ permette ai propri utenti 
di annullare il costo di creazione della 
voce personalizzata, facendo invece 
pagare l’utente per utilizzare la voce, 
dopo averla ascoltata e testata. Il mo-
dello di MIVOQ, oltre al lato medicale, 
si apre anche a chi desidera trasmettere 
la propria immagine vocale con i pro-
pri messaggi (social network, gaming…), 
ampliando così l’ambito d’azione del 
modello. Inoltre se il paziente non è 
più in grado di parlare, ma ha delle sue 
registrazioni, in molti casi MIVOQ è in 
grado di ricostruire la sua voce, anche 
se in questo caso il processo non sarà 
automatico. Saranno presto pronte le 
versioni Microsoft SAPI5, Android e iOS, 
e si potrà quindi iniziare una efficace 
sperimentazione con un numero eleva-
to di pazienti per poter verificare la re-
ale permeabilità di questa applicazione 
nel mercato. 

[1] Premio AXA #natiper: https://nati-
perproteggere.it/it/winner.html
[2] Per creare la propria voce, accedi al 
link: https://www.mivoq.it/sign-
up?rcode=DA2017
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LA SALUTE IN UN’APP

Da un problema familiare all’intuizione: così è nata in Puglia Carepy, l’applicazione che
- a suon di “Smartify your care” - permette di gestire e monitorare le proprie terapie e 

quelle dei propri cari, nonché di controllare la presenza e la scadenza dei farmaci in casa, 
con l’aiuto di medici e farmacisti.

Intervista a Davide Sirago - CEO e Co-founder della Start Up Carepy 
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Il problema della gestione dei farma-
ci in casa e la difficoltà nel seguire in 
maniera corretta le terapie sono molto 
diffusi nelle famiglie, soprattutto tra 
i malati cronici. Spesso, infatti, ci si 
accorge di un farmaco scaduto o ter-
minato proprio nel momento in cui 
è necessario assumerlo o si acquista 
un medicinale già presente in casa 
semplicemente perché non si ha sot-
to controllo lo stato della propria di-
spensa dei farmaci. Non solo: la spesa 
per i farmaci in Italia si attesta sui 27 
miliardi di euro l’anno, di cui il 75% a 
carico del Servizio Sanitario Naziona-
le, mentre i farmaci rilasciati in far-
macia e auto-somministrati rappre-
sentano il 12% della spesa sanitaria 
complessiva. 

Dott. Sirago, nella routine quo-
tidiana allo stesso modo è facile 
scordarsi di assumere un farmaco 
o di preoccuparsi per la corretta 
aderenza alla terapia da parte delle 
persone anziane. 

Lo stato di sostanziale “autogestione” 
di molti farmaci, in particolare quelli 
a uso cronico, impatta negativamen-
te sull’aderenza terapeutica: in Italia, 
infatti, un malato cronico su due non 
segue adeguatamente i propri piani 
terapeutici, saltando e confondendo 
le assunzioni prescritte dal medico 
o assumendo dosaggi sbagliati.  Que-
sto provoca delle gravi conseguenze 
sullo stato di salute dei pazienti, che 
in seguito necessitano di interventi 

di recupero più lunghi e costosi (es. 
visite pronto soccorso, ricoveri d’ur-
genza, ecc.), aumentando così la spe-
sa sanitaria nazionale.

Nasce da qui l’idea di un servizio 
innovativo di gestione di farmaci e 
terapie da voi realizzato.

Dal merge tra Care (cura) e Therapy 
(terapia), io – insieme ad altri due 
informatici, Luigi Brigida e Alessio 
Germinario - abbiamo creato Carepy, 
una soluzione informatica che ha l’o-
biettivo di migliorare la qualità della 
vita delle persone, aumentando l’a-
derenza terapeutica e diminuendo i 
costi per il Sistema Sanitario Nazio-
nale. Il sistema gestisce farmaci e te-
rapie attraverso un’applicazione per 
smartphone e tablet - connessa a un 
database di oltre 1.000.000 di medici-
nali e disponibile sui principali mar-
ketplace digitali - destinata ai pazienti 
e ai loro familiari. L’app si interfaccia 
direttamente con il farmacista di fi-
ducia, che gestisce le disponibilità e 
l’approvvigionamento dei farmaci, e 
con il medico curante che controlla in 
corso d’opera le terapie e l’aderenza 
terapeutica.

Come funziona?

Il medico gestisce le prescrizioni e i 
piani terapeutici del paziente tramite 
l’applicativo Carepy Med, monitoran-
do il ciclo di cura e adattando le tera-
pie alle esigenze del paziente. 
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Il farmacista – tramite il gestionale Ca-
repy Pharma - inserisce tramite lo scanner 
ottico i farmaci acquistati ed eventual-
mente le terapie associate direttamente 
nell’account Carepy del cliente, che rice-
ve in tempo reale i dati di farmaci e te-
rapie nella cassetta virtuale sul proprio 
smartphone. L’applicazione ricorderà 
all’utente quando assumere i medicinali 
o quando ricordare l’assunzione ad altre 
persone e avvertirà della scadenza dei 
propri farmaci e delle confezioni termi-
nate o in procinto di terminare.

Ma l’applicazione è utile anche per 
il farmacista e il medico.

Sì, perché Carepy crea un canale 

diretto e continuativo tra il farma-
cista e i propri clienti, che significa 
fidelizzazione, promozione (l’aprire 
un canale diretto e qualificato con i 
clienti permette la creazione di pro-
mozioni mirate su un target interes-
sato) e statistiche (dati sulle reali 
preferenze di acquisto del proprio 
bacino di utenti per intercettare le 
loro esigenze). Il medico può gestire 
in mobilità le terapie assegnate, ri-
cevere un aggiornamento sulla rego-
larità delle assunzioni e prevedere le 
visite in ambulatorio per le prescri-
zioni e le visite di controllo.

Chi Siamo

Carepy App e Carepy Pharma sono 
dei prodotti sviluppati da Carepy Srl, 
una startup innovativa nata a fine 
settembre del 2014 che opera nel set-
tore del digital health ed oggi ha sede 
a Bari e Pescara. ll team di giovani in-
novatori lavora insieme da più di due 
anni e ha maturato esperienza nel 
settore mobile e mHealth in seguito 
allo sviluppo di progetti di Social In-
novation finanziati dai bandi PONRec 
2007-2013
Carepy Srl fa parte di Bizspark Plus, 
il programma internazionale di ec-
cellenza di supporto alle startup di 



37

DA 49 N. 2 2017 // Spazio Innovazione

Microsoft, e Match up, il programma 
di Confindustria Bari e BAT che met-
te in contatto e crea collaborazioni fra 
startupper e aziende consolidate per 
diffondere l’innovazione.

Stato e prospettive

L’applicazione gratuita è attualmen-
te utilizzata da migliaia di persone di 
tutte le età, mentre allo stesso tempo 
un gran numero di farmacie in tutto 
il territorio nazionale già offre il ser-
vizio di supporto completo ai propri 
clienti. Recentemente, Carepy è stato 
promosso da alcune associazioni di ca-
tegoria territoriali, come Federfarma 

BAT, e dall’innovativo consorzio Uni-
NetFarma, nato dalla collaborazione 
di Unifarma, FarmaUniti e Farmacie 
Comunali Torino, che lo utilizza come 
servizio digitale di punta all’interno 
delle farmacie della rete Experta. L’o-
biettivo aziendale nel prossimo anno 
è quello di acquisire 1.000 farmacie 
come clienti attraverso la vendita di-
retta o il lancio di progetti innovativi 
con aziende farmaceutiche e aziende 
del settore.

Riconoscimenti

Il 20 settembre 2016 in Quirinale, il 
Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella ha conferito alla star-
tup Carepy la massima onorificenza 
italiana nel campo dell’innovazio-
ne, il Premio dei Premi dell’Inno-
vazione 2016. Precedentemente, 
a luglio, il presidente di Confcom-
mercio Nazionale Carlo Sangalli ha 
proclamato l’azienda innovativa 
vincitrice del "Premio Nazionale 
per l'Innovazione nei Servizi 2016" 
nella Categoria Service Design nei 
Servizi. Nel 2015, la startup è stata 
premiata da Federfarma Nazionale 
e IMS Health durante la manifesta-
zione Cosmofarma per aver creato 
la migliore Innovazione in farmacia 
dell’anno.
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UNA FELICE INTUIZIONE

È tra le donne inventrici e innovatrici premiate da ITWIIN 2016. Storia di un’idea
che diventa soluzione concreta,  a vantaggio della salute.

Di Francesca Fallarino, docente di Farmacologia - Università di Perugia
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L’idea iniziale che ha portato a questa 
scoperta è stata per così dire di tipo eco-
logico: abbiamo pensato che le colture di 
cellule derivate dal liquido amniotico al 
termine della diagnosi prenatale,  desti-
nate a diventare rifiuto, potessero avere 
un potenziale clinico terapeutico. L’intui-
zione è stata corretta, infatti questo ha 
permesso di isolare da tali colture di scar-
to, cellule staminali e di tipo pluripoten-
te.  Diversamente da altri metodi di isola-
mento di cellule staminali dal liquido 
amniotico, che prevedono una presele-
zione dei precursori o un’iniziale selezio-
ne immunologica, questo metodo è più 
economico in quanto evita le spese dei 
kits di preselezione. Tale metodo si basa 
infatti su una selezione di colonie al mi-
croscopio, caratterizzate da una partico-
lare morfologia, somigliante a delle im-
pronte digitali. Abbiamo scoperto che 
questa preselezione aumenta la percen-
tuale delle cellule staminali presenti e su-
pera i problemi di natura etica relativi 
alla disgregazione degli embrioni per uso 
terapeutico o di ricerca. Inoltre questa 
procedura non interferisce con le norma-
li tecniche di diagnosi prenatale: non sot-
trae materiale biologico alla diagnosi e 
non richiede una maggiore quantità di li-
quido amniotico da prelevare con l’am-
niocentesi. Altro vantaggio è rappresen-
tato dall’isolamento delle cellule 
staminali dopo la diagnosi prenatale, tale 
aspetto consente di conoscere con accu-
ratezza eventuali alterazioni cromosomi-
che o genetiche delle cellule staminali 
derivanti. Le cellule staminali derivanti 
da queste colture sono di tipo pluripoten-
te e sono caratterizzate  da proprietà bio-
logiche molto importanti come ad esem-
pio quella di non trasformarsi in cellule 
tumorali, di differenziarsi in numerosi 
tipi cellulari e soprattutto sono caratte-
rizzate da proprietà immunoregolatorie 
dipendenti dall’espressione di un enzima 
denominato indoleamina 2.3 diossigenasi 
1   o IDO1. Numerosi sono gli studi condotti 
dal nostro gruppo di ricerca relativamente 
a tale enzima. Questi hanno dimostrato che 

IDO1 attraverso il metabolismo dell’amino-
acido essenziale triptofano, è capace di 
regolare la proliferazione e la sopravvi-
venza dei linfociti T, promuovendo anche 
una tolleranza immunologica organo ed 
antigene-specifica. In particolare, abbia-
mo dimostrato che le cellule staminali 
ottenute con questa nuova metodica 
esprimono maggiori livelli dell’enzima 
IDO1, in seguito al contatto con stimoli 
pro-infiammatori quali le citochine (in-
terferone gamma); i livelli di tale protei-
na IDO1 risultano simili a quelli eviden-
ziati nelle cellule del sistema immunitario 
come a livello delle cellule dendritiche e 
dei macrofagi.  Abbiamo inoltre scoperto 
che l’enzima IDO1 derivante dalle cellule 
staminali ottenute con tale nuova meto-
dica viene anche secreto sotto forma di 
nanovescicole organizzate, consentendo 
a queste cellule staminali di agire non 
solo localmente, ma anche a distanza. 
Sulla base di queste evidenze sono stati 
da noi condotti una serie di studi in vari 
modelli sperimentali, come ad esempio 
quelli per il diabete autoimmune di tipo I 
per verificare se in una patologia di tipo 
autoimmunitario le cellule ottenute at-
traverso questa nuova procedura potes-
sero avere un effetto terapeutico. I risul-
tati di questi esperimenti sono molto 
interessanti; abbiamo dimostrato che la 
somministrazione di queste cellule in 
topi NOD, modello sperimentale per il 
diabete di tipo I, non ha provocato alcuna 
reazione di rigetto né alcuna crescita di 
cellule tumorali. Inoltre, le cellule stami-
nali sono state rilevate nel pancreas, ma 
non in altri tessuti o organi quali i linfo-
nodi o la milza. Da notare che nel pancre-
as, organo bersaglio della reazione au-
toimmune, queste cellule hanno indotto 
una riduzione dei processi infiammatori 
e la generazione di nuove isole di langhe-
rans, cioè rinnovate cellule producenti 
insulina.  I dati sperimentali ottenuti nei 
topi NOD dimostrano quindi il potenziale 
terapeutico di queste cellule, dovuto alla 
loro capacità di inibire le risposte immu-
nitarie e infiammatorie solo nei siti target 
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e di facilitare la riparazione dei tessuti 
danneggiati attraverso una loro migra-
zione, esercitata da un gradiente di cito-
chine o di fattori chemiotattici prove-
nienti dalle aree infiammate.   Dati simili 
sono stati recentemente ottenuti anche 
in un modello sperimentale di sclerosi 
multipla (modello dell’encefalomielite 
sperimentale EAE). L’immunosoppressio-
ne localizzata è da considerarsi molto più 
vantaggiosa per il paziente rispetto a 
quella globale, in quanto quest’ultima po-
trebbe aumentare il rischio di infezioni o 
di altre patologie derivanti dalla soppres-
sione delle risposte immunitarie. Inoltre, 
la regolazione delle risposte immunitarie 
localmente esercitata da queste cellule ha 
anche il vantaggio di promuovere la rige-
nerazione tissutale, reclutando probabil-
mente cellule staminali endogene nel sito 

della lesione, favorendo il differenzia-
mento di tali cellule in staminali adulte. 
Nelle terapie cellulari o di organo esiste il 
problema del rigetto. Tali problemi ver-
rebbero superati grazie alle peculiari ca-
ratteristiche delle cellule staminali og-
getto dell’invenzione. Esse infatti, avendo 
un basso profilo immunologico, non sono 
rigettate dall’ospite, perché non sono ri-
conosciute come estranee e grazie alla 
loro capacità di effettuare una migrazio-
ne verso i tessuti danneggiati riescono a 
raggiungere l’organo in modo intelligen-
te. Queste sono delle caratteristiche fon-
damentali per un loro potenziale utilizzo 
nella terapia di malattie autoimmunitarie 
o autoinfiammatorie. Ad oggi, non esiste 
un trattamento definitivo per le patolo-
gie autoimmuni, laddove un’aberrante 
risposta immunitaria del paziente 

danneggia, cronicamente e irreversibil-
mente, tessuti e organi vitali del soggetto. 
Le cellule staminali da liquido amniotico 
umano ottenute con questo metodo han-
no il duplice scopo di ricostituire il patri-
monio tissutale perso, fornendo una filie-
ra di specifici precursori cellulari (‘cellule 
staminali’ pluripotenti) e, al contempo, di 
correggere il difetto immunologico che 
sostiene nel malato l’autoimmunità. I dati 
conseguiti dal nostro gruppo di ricerca in 
questa invenzione suggeriscono che la 
semplice somministrazione delle cellule 
ottenute mediante il particolare procedi-
mento di isolamento, porterebbe ad un 
riequilibrio fisiologico delle risposte im-
muni come evidenziato negli studi in 
animali diabetici. Questa invenzione of-
fre inoltre le potenzialità per la messa a 
punto di forme farmaceutiche innovative 
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costituite da cellule staminali pluripoten-
ti, come definite sopra, inserite in micro-
capsule biocompatibili capaci di aumen-
tarne la vitalità nel tempo. Inoltre, altre 
forme farmaceutiche potrebbero essere 
rappresentate anche dalle nanovescicole 
derivanti da queste cellule staminali, che 
attraverso la presenza di prodotti di de-
gradazione del triptofano sarebbero ca-
paci di indurre risposte specifiche immu-
noregolatorie. Altro aspetto importante è 
rappresentato dalla possibilità di ottene-
re colture stabili nel tempo di cellule sta-
minali pluripotenti  le quali, oltre ad esse-
re utili per possibili usi terapeutici, 
possono risultare una valida piattaforma 
sperimentale per lo studio in vitro dell’e-
ventuale impatto di alterazioni genetiche di 
uno o più geni nel differenziamento cellula-
re.  Attualmente le malattie genetiche 

rare sono 6.000-7.000 e ne vengono de-
scritte di nuove regolarmente nelle pub-
blicazioni scientifiche, di queste solo di 
poche si conosce l’impatto di specifici 
geni a livello del differenziamento cellu-
lare o anche del loro effetto nella risposta 
ad agenti terapeutici come farmaci noti o 
innovativi. La possibilità di isolare e colti-
vare in vitro tali cellule in modo paziente 
specifico, rappresenta altrettanto un po-
tenziale di grande interesse per mettere a 
punto dei nuovi protocolli di studio per 
patologie genetiche in modo personaliz-
zato. In conclusione tale scoperta, ogget-
to anche di un brevetto, ha aperto la stra-
da ad un tipo di ricerca nel nostro 
gruppo* finalizzato allo studio dell’im-
patto a livello farmacologico di cellule 
staminali ottenute dal liquido amniotico 
di scarto dopo amniocentesi o dei loro 

prodotti. Il ruolo immunomodulatorio 
evidenziato da queste cellule, il potenzia-
le rigenerativo e la capacità di secernere 
vescicole con funzione biologica regola-
toria offrono la possibilità del loro utiliz-
zo in campo medico e veterinario, in par-
ticolare, nel trattamento o nella 
prevenzione delle malattie autoimmuni 
infiammatorie/degenerative quali ad 
esempio diabete, artrite reumatoide e 
sclerosi multipla.

*La ricerca deriva dall’ispirazione e da nuove idee. 

Dall’ispirazione si deve passare al lavoro e alla ve-

rifica secondo il metodo scientifico. In tale fase il 

lavoro in team rappresenta uno degli elementi vin-

centi. Tutto questo è stato possibile ed è possibile 

grazie ad un lavoro attento e critico di squadra di 

componenti dell’intero gruppo di ricerca e in parti-

colare della Dr.ssa Rita Romani.
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L’ inarrestabile rivoluzione 
tecnologica e sociale del 

digital healthcare 
Il digitale a sostegno della "salute consapevole": uno sguardo fisso alle future innovazioni 

per definire, giorno dopo giorno, i nuovi e stimolanti scenari della salute online.
Di Claudia Uccelli, Ceo Pazienti.it
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“Il futuro è oggi”. Sarà capitato a tutti di 
ascoltare quest’affermazione, consapevoli 
di essere protagonisti attivi di una rivo-
luzione tecnologica che, negli ultimi 30 
anni, ha portato alla digitalizzazione delle 
nostre abitudini quotidiane: smartphone, 
computer, digital watches, tablet, e-reader 
sono diventati sempre di più parte inte-
grante delle nostre giornate, facilitando e 
velocizzando la comunicazione, il lavoro, 
i ritmi. Nulla è escluso dal nuovo modo 
di intendere il digitale, in un’ottica posi-
tiva di servizi e maggiore funzionalità; in 
questo panorama tecnologico e innovati-
vo s’inserisce anche la medicina o, meglio, 
digital healthcare. 

La digital transformation nell'Healthcare

Quando parliamo di “healthcare” facciamo 
riferimento a tutti gli strumenti e le forme 
di assistenza necessari per consentire al 
paziente di mantenersi in salute. La tec-
nologia e il web rispondono entrambi a 
questa esigenza, proponendo una “digital 
transformation” dei servizi e delle possi-
bilità offerte e delineando, quindi, nuove 
dinamiche che permettano alle persone 
di diventare più velocemente consapevoli 
del proprio stato di salute. La trasforma-
zione porta a una naturale evoluzione del 
tradizionale rapporto tra medico e pazien-
te, abbattendo le barriere spaziali, struttu-
rali e di comunicazione. Si è tutti su uno 
stesso piano, pronti a sfruttare al meglio 
gli strumenti più innovativi per raggiun-
gere un livello più alto di empowerment, 
ovvero di auto-responsabilizzazione del 
proprio stato di salute. Il web diventa, 
dunque, un ottimo canale di divulgazio-
ne d’informazioni medico-scientifiche, 
con un linguaggio trasversale, che porta 
tutti a conoscere e riconoscere la propria 
condizione ed, eventualmente, sintomi, 
cure o novità riguardo a condizioni anche 
croniche e ampiamente diffuse (diabete, 
colesterolo, ipertensione, problemi respi-
ratori, ecc.). La novità non sta solo nella 
possibilità di accedere, navigando in rete, 
a informazioni prima meno raggiungibili, 
ma anche nella velocità con la quale queste 
ci vengono proposte e nelle modalità che 
rendono possibile l’instaurarsi di un nuovo 
tipo di rapporto con il proprio medico e il 

mondo della sanità in generale. 

Salute 2.0: se medici e pazienti parlano 
online

Un nuovo modo di comunicare, quello 
online, che porta a pensare alla salute in 
termini di realtà 2.0. Lo specialista, infat-
ti, si avvicina e scopre servizi innovativi, 
come la “telemedicina” e la “teleassi-
stenza”, che aumentano e facilitano la 
capacità di connettività con i pazienti, 
prima, durante e dopo un trattamento. Si 
parla dell’85% degli italiani che, nell’ul-
timo anno, hanno cercato informazioni 
mediche online, affidandosi al web per 
prendere consapevolezza delle proprie 
condizioni.  Secondo una ricerca, promos-
sa dalla IBSA Foundation, organizzazione 
non-profit svizzera che dal 2012 ha lo sco-
po di promuovere, sostenere e contribuire 
allo sviluppo della ricerca scientifica, si è 
sempre più inclini all’“autodiagnosi” gra-
zie al mondo virtuale dell’e-health. Quasi 9 
italiani su 10 (l’88%), quindi un dato molto 
significativo, si affidano al web, soprattut-
to se donne (il 93,3%), non sempre però 
ponendo una particolare attenzione alle 
fonti consultate. Solo il 44% degli utenti, 
infatti, sembrano essere più attenti all’au-
torevolezza delle fonti stesse, sottolinean-
do la condivisa necessità della massima 
importanza dell’attendibilità e affidabilità 
dei servizi di comunicazione. In quest’ot-
tica, Pazienti.it lavora costantemente, con 
l’obiettivo di sensibilizzare e divulgare 
informazioni mediche, approvate da un 
comitato scientifico, per rendere l’utente 
più incline alla prevenzione e alla comu-
nicazione con lo specialista. Così facendo, 
ci si rende promotori di un miglioramento 
globale della salute pubblica. Proprio l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, in un 
recente report dal titolo “Dall’innovazione 
all’attuazione: e-Health”, ha sostenuto la 
validità della sanità elettronica in Europa, 
come uno strumento capace di avvicinare 
il medico al paziente, sottolineando l’inso-
stituibilità di questo rapporto, soprattut-
to se vissuto non solo in termini di cura 
di una patologia, ma di prevenzione e 
diagnosi precoce. Il 93% dei paesi eu-
ropei ha, infatti, attuato degli inve-
stimenti pubblici per i programmi di 
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sanità digitale, mostrando la necessi-
tà di regole condivise e una politica 
chiara che definisca i contorni della 
neo-telemedicina. Anche l'Istituto Su-
periore di Sanità, l'Agenzia italiana del 
farmaco (AIFA) e La Sapienza di Roma, si 
uniscono a questo coro, sostenendo che 
la rete è diventata il secondo punto di ri-
ferimento, dopo i medici, per il 74% degli 
italiani. A detenere il primato nelle ricer-
che degli utenti in campo medico è Google 
che, nel settore “search” mantiene il 90% 
dei risultati del mercato europeo. 

E-health: la comunicazione trasversale 
per creare valore

Uno dei traguardi che ogni giorno il web 
cerca di raggiungere è quello comunica-
re velocemente e semplicemente con gli 

utenti, in modo da rendere le informazio-
ni facilmente accessibili, comprensibili e, 
quindi, trasversali. Il valore della comuni-
cazione, della parola, è dato dalla capacità 
di superare i limiti e di creare nuove con-
sapevolezze. In alcuni casi, quando si trat-
tano argomenti medici, può risultare più 
difficile e, quindi, è necessario rompere le 
vecchie differenze di linguaggio tra medi-
co e paziente, rendendo queste due figure 
sempre più inclini al dialogo. Su Pazienti.it, 
ad esempio, gli utenti sono guidati nella 
navigazione e spinti a “esplorare” l’ampio 
ventaglio di contenuti e approfondimenti, 
tutti validati scientificamente ed elaborati 
in un linguaggio semplice, ma autorevole. 
In questo modo, il digitale si mette a ser-
vizio dello specialista, senza pensare di 
sostituirlo, ma aprendo la strada a un più 
facile contatto con il paziente. 

I lettori, infatti, sfruttano i consigli di sa-
lute online, leggendo articoli, scoprendo 
i servizi o seguendo i social, per finire poi 
con l’essere più motivati a instaurare un 
rapporto diretto con il medico. 

Salute online: l’identikit del “consuma-
tore” 

Tutti possono essere, e sono, “consuma-
tori” di salute online. Non esiste, infatti, 
alcun limite di età, estrazione sociale o 
etnia. Giovani e over 50 si avvicinano a 
scoprire i servizi sanitari digitali ogni 
giorno, apprezzandone i vantaggi in ter-
mini di risparmio di tempo e semplicità 
di accesso alle informazioni. Nei Paesi an-
glosassoni (Regno Unito e Germania), ad 
esempio, proprio gli over 50 rappresenta-
no il 70% degli utenti interessati a notizie 

DA 49 N. 2 2017 // Premio Sapio - Giornata di Studio Cerm - Digitale e Salute



4545

di salute in rete. I più giovani, si avvici-
nano al web prediligendo canali meno 
tradizionali, come i social media e le 
app. In Italia, ad esempio, l’organismo 
istituzionale dell’AIFA, Agenzia Italiana 
del Farmaco, è su Twitter per informare 
e confrontarsi con gli utenti. Su Pazien-
ti.it, sono oltre 12 milioni e mezzo le 
persone che hanno mostrato interesse 
e interagito attivamente con gli specia-
listi, consultando i contenuti, ponendo 
domande o acquistando prestazioni 
mediche disponibili online, con più  di 
1 milione di sessioni solo nell’ultimo 
anno. Anche nel nostro caso, i social 
network, con oltre 140mila fan, sono 
uno aiuto prezioso per cogliere i trend 
di ricerca e interconnettere il medico al 
paziente. Tutti questi strumenti ci aiu-
tano, ogni giorno, a definire quelli che 

saranno i nuovi piani d’azione per il di-
gital healthcare. 

Il videoconsulto con lo specialista: un 
nuovo scenario per la salute digitale

Tra le novità, nel settore della salute 2.0, 
c’è il videoconsulto con lo specialista, 
che risponde a una chiara domanda 
dell’utente: la necessità di parlare con 
il medico, abbreviando i tempi e an-
nullando le distanze. Il videoconsulto 
si pone, infatti, come una soluzione 
rapida per entrambe le figure prota-
goniste, indirizzando i pazienti verso 
una diagnosi grazie a consigli di salute 
(che non si sostituiscono a una visita 
medica) o dando una seconda opinione 
su un referto.  In questo modo l’assisten-
za si fa ancor più personalizzata, seppure 

sfruttando il canale del digitale, in linea 
con quelle che sono le tendenze del 
momento. Il web e la tecnologia, dun-
que, hanno dato il via a una rivoluzio-
ne inarrestabile in campo medico. Ciò 
che emerge da questa riflessione è l’e-
vidente trasformazione dell’approccio 
sanitario, soprattutto all’estero, che 
genera nuove opportunità di mercato 
per l'innovazione nell’aria clinica in 
genere, nel settore della prevenzione e 
dell’assistenza personalizzata. È giusto, 
anzi doveroso, per chi costruisce ogni 
giorno le mura del mondo digitale, of-
frire dei validi strumenti a supporto del 
paziente, puntando sulla massima qua-
lità delle informazioni, con uno sguar-
do fisso alle future innovazioni per 
definire, giorno dopo giorno, i nuovi e 
stimolanti scenari della salute online.   
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un nuovo strumento
per la cura dei tumori

L’adroterapia è una particolare forma di radioterapia che impiega le radiazioni prodotte 
da particelle non elementari fatte di quark, quali protoni e ioni carbonio,

invece dei tradizionali raggi X.
Di Roberto Orecchia, Cattedra di Radioterapia Università degli Studi di Milano 

Direttore Scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), Milano
e del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO), Pavia
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Le particelle adroniche trovano ap-
plicazione nella terapia dei tumori, 
sfruttando le loro particolari pro-
prietà di precisione nel rilasciare 
la dose sul bersaglio e di elevata ef-
ficacia radiobiologica, quest’ulti-
ma caratteristica propria degli ioni 
carbonio. Queste ultime particelle 
sono infatti in grado di determinare 
un danno al DNA delle cellule tumo-
rali tre volte maggiore rispetto alle 
radiazioni convenzionali. Gli adro-
ni, per essere utilizzati in ambito 
clinico, debbono essere fortemente 
accelerati, sino ad energie dell’ordi-
ne di centinaia o migliaia di mega-
elletron-volt (MeV). Gli apparecchi 
necessari per questo processo sono 
i ciclotroni o i sincrotroni, grandi e 
costose macchine. Il CNAO di Pavia 
utilizza un sincrotrone a scopo me-
dico progettato al CERN di Ginevra, 
e realizzato in Italia grazie alla col-
laborazione con l’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare e la Fondazione 
TERA. La possibilità di applicare que-
sta tecnica è quindi necessariamente 
limitata ad una percentuale limitata 
di pazienti, e quindi solo per i casi 
nei quali la classica radioterapia non 
garantisce una adeguata soluzione 
terapeutica. I dati della letteratura 
consentono di dare indicazioni chiare 
su alcuni ben determinati tipi di tumo-
re che riconoscono nell’adroterapia 

una indicazione elettiva. Una prima 
condizione necessaria per l’applica-
zione della adroterapia è l’esistenza 
di un tumore allocato in una sede 
“difficile”, nella quale le caratteristi-
che fisico-dosimetriche degli adroni 
soddisfano l’esigenza di depositare 
la dose terapeutica, spesso elevata, 
in maniera selettiva al bersaglio, ri-
sparmiando, al di sotto delle dosi 
soglia che determinano il danno, i 
tessuti e gli organi ad esso circostan-
ti. Protoni e ioni, essendo particelle 
pesanti ed elettricamente cariche, 
penetrando nel corpo umano ral-
lentano, ma non deviano dalla dire-
zione iniziale e presentano un picco 
di dose alla fine del loro percorso, 
dove rilasciano tutta la loro energia 
(nel cosiddetto picco di Bragg). La 
seconda condizione, relativa ai soli 
ioni carbonio, è la loro maggior effi-
cacia nel determinare la rottura del-
la doppia elica del DNA, e quindi di 
indurre in maggior misura la morte 
delle cellule tumorali. Inoltre, que-
sta azione è poco influenzata dalle 
caratteristiche delle cellule tumora-
li bersaglio, sia per quanto riguar-
da la loro fase di riproduzione, sia 
per le condizioni di microambiente 
in cui possono trovarsi, ad esempio 
in carenza di ossigeno. Queste ca-
ratteristiche consentono agli ioni 
carbonio di superare il fenomeno 
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della resistenza alle radiazioni con-
venzionali, tipica di alcuni tumori o 
di alcune condizioni microambienta-
li, genetiche, o di stato proliferativo. 
Quindi i tumori cosiddetti “radiore-
sistenti” beneficiano in grande mi-
sura della terapia con ioni carbonio. 
Questa lista comprende i cordomi e i 
condrosarcomi della base del cranio 
e della colonna vertebrale, il carci-
noma adenoideo-cistico delle ghian-
dole salivari, i tumori non epiteliali 
(adenocarcinomi) del distretto cervi-
co-cefalico, i melanomi maligni delle 
mucose, il melanoma oculare, le neo-
plasie considerate tradizionalmente 
radioresistenti (i sarcomi in primis), 
e i tumori solidi pediatrici. Alcuni di 
questi tumori trovano maggior in-
dicazione nella terapia con protoni, 
altri con gli ioni carbonio, ed altre 
ancora possono essere trattate, se-
condo l’esperienza del singolo cen-
tro, con una o l’altra delle due moda-
lità. Lo stato attuale dell’adroterapia 
nel mondo vede una situazione di 
forte espansione, con oltre 50 centri 
in attività, per lo più localizzati negli 
Stati Uniti, in Europa, e in Giappone. 
La maggior parte di questi dispone 
dei soli protoni. Sette centri forni-
scono ioni carbonio (3 in Giappone, 
2 in Europa, tra cui il CNAO di Pavia, 
e due in Cina). Da sottolineare che 
tre di questi centri, Heidelberg, Pa-
via e Hyogo hanno acceleratori duali, 
in grado cioè di accelerare sia proto-
ni che ioni carbonio. Ulteriori centri 
sono in costruzione ed altri in pro-
gettazione, con una previsione di rag-
giungere entro i prossimi cinque anni 
l’obiettivo dei cento centri nel mondo. 
Un dato impressionante è relativo alla 
crescita del numero di pazienti tratta-
ti nel corso degli ultimi anni. Alla fine 
del 2007 erano quasi 62.000. Nel 2013 
il numero era salito ad oltre 107.000, 
e ad oggi questo numero ha superato 
i 120.000. Questo incremento è dovuto 
essenzialmente alla maggior disponi-
bilità di centri in grado di soddisfare 
la crescente richiesta di questa par-
ticolare forma di radioterapia. Tale 
tendenza è ovviamente destinata ad 
aumentare nel prossimo futuro. 

L'attività al CNAO di Pavia e i nuovi 
scenari dell'adroterapia

L’attività clinica al CNAO di Pavia 
ha avuto inizio nel settembre 2011 
con una fase di sperimentazione, 
conclusa alla fine del 2013. Dal 2014 
l’attività clinica è progressivamente 
cresciuta, e ad oggi sono più di mille-
duecento i pazienti trattati, dei quali 
circa due terzi con ioni carbonio, e 
un terzo con protoni. Le patologie 
più rappresentate sono i sarcomi 
dell’osso e dei tessuti molli a livello 
del tronco e del distretto cervico ce-
falico, i carcinomi adenoideo cistici 
delle ghiandole salivari, i cordomi e 
i condrosarcomi della base cranica. 
Considerevole anche il numero di 
ritrattamenti per recidiva di tumore 
in un campo già precedentemente ir-
radiato con radioterapia convenzio-
nale. I risultati clinici ottenuti, pur 
nei limiti di un relativamente breve 
periodo di osservazione, dimostra-
no consistenti elementi di efficacia, 
e un ottimo profilo di tossicità. L’a-
droterapia ha ora visto riconosciuta 
la sua appropriatezza come terapia 
oncologica, ed è stata recentemente 
inserita nei LEA, i livelli di assistenza 
garantiti dal Sistema Sanitario Na-
zionale, e quindi resa fruibile a tut-
ti i pazienti che lo necessitano. Uno 
dei temi oggetto di dibattito è quello 
del rapporto costo-beneficio basato 
sull’evidenza clinica. Un documento 
dell’ASTRO, la Società Americana di 
Radioterapia Oncologica, ha sottoli-
neato come le prospettive della tera-
pia con adroni siano assolutamente 
positive, soprattutto per quanto at-
tiene i recenti sviluppi tecnologici 
che hanno introdotto nuove tecni-
che di pianificazione e di sommini-
strazione della dose (“scanning at-
tivo”). La raccomandazione è quella 
di produrre evidenza clinica, e sotto 
questo profilo si sta osservando un 
notevole aumento di studi clinici su-
gli adroni, in diversi tipi di tumore, 
tra i quali quelli del pancreas, fegato, 
distretto cervico cefalico, sarcomi 
dell’osso e dei tessuti molli, recidive 
del cancro del retto. 

Un interessante dibattito si sta anche 
aprendo su quali saranno gli adroni 
di maggior interesse per il futuro, con 
un sempre più marcato interesse per 
gli ioni carbonio e le altre particelle 
ad alta efficacia biologica, quali elio, 
ossigeno e boro.  In sintesi, nell’am-
bito delle diverse possibilità della ra-
dioterapia, il nuovo scenario che si 
sta delineando fa riferimento a punti 
di conferma e di novità che riguar-
dano l’adroterapia: 1. Le indicazioni 
classiche, sui tumori a sede diffici-
le per i protoni e radioresistenti per 
gli ioni carbonio, sono ulteriormente 
confermate, su casistiche più ampie 
e periodi di osservazione più lunghi. 
I risultati non sono mai inferiori a 
quelli riportati con il miglior standard 
della radioterapia convenzionale, e in 
molti casi, pur su casististiche istituzio-
nali e con confronto retrospettivo, mi-
gliori. La costante miglior distribuzione 
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di dose degli adroni consente di ridur-
re l’esposizione dei tessuti sani e rap-
presenta il requisito per diminuire la 
tossicità e quindi aumentare lo scarto 
terapeutico. Questo concetto trova 
ampia indicazione nei trattamenti 
combinati, e dove è necessario dare 
alte dosi in sedi difficili.
2. Emergono nuove indicazioni, tra 
le quali quelle di maggior interesse 
nella pratica oncologica sono il car-
cinoma della prostata, del pancreas 
e del polmone, tutti cosiddetti “big 
killer”. Gli ioni carbonio stanno poi 
confermando la loro efficacia nel 
trattamento dei tumori più radioresi-
stenti, fortunatamente non frequenti, 
ma difficili da curare con l’approccio 
convenzionale.
3. Sono stati attivati un numero signi-
ficativo di studi clinici comparativi, an-
che randomizzati, in grado di produrre 
ulteriori evidenze nel confronto tra il 

miglior standard della radioterapia a 
raggi X, i protoni e gli ioni carbonio. 
Sinora questo era stato difficile da af-
frontare stante la scarsa disponibilità 
di centri, ostacolo in via di progres-
sivo superamento. Al fine di supera-
re alcuni problemi etici, ad esempio 
la effettiva equivalenza tra raggi X e 
adroni, occorre fare un ulteriore sfor-
zo nel pianificare studi che risponda-
no alle domande di efficacia e di sicu-
rezza in tempi rapidi. Nel frattempo il 
progresso tecnologico deve seguire il 
suo naturale corso, come è accaduto 
in passato per ogni novità in questo 
settore.
4. Un crescente interesse è rivolto, 
oltreché all’efficacia terapeutica, 
alla riduzione degli effetti collatera-
li. Questo aspetto è fondamentale per 
salvaguardare la qualità di vita dei pa-
zienti, oggi guariti più frequentemen-
te che nel passato, o comunque con 

lunghe aspettative di vita. Nell’epoca 
della integrazione sistematica delle 
terapie (chirurgia, farmaci, radiote-
rapia) è di fondamentale importanza 
aumentare la tollerabilità comples-
siva, riducendo l’impatto di ciascuna 
delle componenti ed evitando i feno-
meni additivi o sinergici. L’adrote-
rapia appare come lo strumento più 
idoneo per il raggiungimento di que-
sto obiettivo. I confronti dosimetrici 
dimostrano che l’adroterapia non è 
mai inferiore al miglior standard con 
raggi X. Una sensibilità particolare su 
questo tema riguarda la radioterapia 
pediatrica.
5. L'estrema selettività dell’adrotera-
pia consente, e ancor più nel futuro 
prossimo, di applicare schemi ipofra-
zionati, brevi, con impatto positivo 
sul contenimento dei costi, sull’effi-
cienza del sistema, sulla vita sociale e 
familiare dei pazienti.
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LA CHIRURGIA GUIDATA DALL’IMAGING 
IN FLUORESCENZA

Il recente sviluppo di agenti di contrasto fluorescenti capaci di accumularsi
in modo selettivo nel tumore e di telecamere ottimizzate per la loro visualizzazione,

ha dato un nuovo stimolo all’utilizzo della diagnostica per immagini
a supporto dei chirurghi durante gli interventi. 

Di Chiara Brioschi e Giovanni Valbusa - Centro Ricerche Bracco 

DA 49 N. 2 2017 // Premio Sapio - Giornata di Studio Cerm - Digitale e Salute



5151

Per molti pazienti oncologici, no-
nostante la recente introduzione di 
innovative terapie farmacologiche 
antitumorali, la chirurgia rappresen-
ta ancora il trattamento primario. La 
rimozione chirurgica è il trattamen-
to più applicato, per esempio, per il 
cancro al seno, al colon/retto, alla 
prostata. L’obiettivo principale della 
chirurgia oncologica consiste nella 
rimozione completa della massa tu-
morale primaria, cioè della massa che 
ha dato origine alla malattia, con la 
finalità di arrestare l’invasione regio-
nale del tumore e ridurre significati-
vamente il rischio della propagazione 
in altri organi (metastasi). Il secondo 
obiettivo è l’identificazione e la rimo-
zione dei linfonodi regionali, ossia dei 
linfonodi più vicini alla massa tumora-
le, che  rappresentano la sede più pro-
babile per la formazione di metastasi, 
nonché uno dei meccanismi primari 
di diffusione nel resto dell’organismo. 
Il prerequisito fondamentale per il 
successo del trattamento è la corretta 
identificazione della massa tumorale e  
della relazione con i tessuti circostan-
ti, specialmente quelli ad alto valore 
funzionale, che vanno il più possibile 
preservati.  In particolare, è fonda-
mentale identificare correttamente i 
bordi della massa tumorale, in quanto 
anche minimi frammenti di tumore 
non rimossi, comportano un rischio 
maggiore di recidiva  e la necessità di 
applicare terapie aggiuntive e prolun-
gate. Il caso del carcinoma mamma-
rio è un esempio paradigmatico delle 
conseguenze del fallimento chirurgi-
co, in termini di impatto sul paziente 
e costi per il sistema sanitario. La chi-
rurgia conservativa della mammella 
è la terapia scelta da molte pazienti 
nonostante non rappresenti la scelta 
terapeutica più sicura (che è rappre-
sentata dalla mastectomia totale).  

Nel caso di incompleta rimozione 
del tumore, si verifica un aumentato 
rischio di recidive e le pazienti, per 
mantenere una probabilità di soprav-
vivenza simile a quella fornita dalle 
tecniche più radicali, dovranno sotto-
porsi ad una successiva radioterapia, 
chemioterapia o addirittura ad una 
seconda operazione.  A seguito di chi-
rurgia conservativa seguita dal tratta-
mento radioterapico post-operatorio,  
i casi di ricorrenza ipsilaterale del 
tumore al seno sono ancora statisti-
camente significativi. Il 79% di queste 
recidive viene riconosciuto come de-
rivante dalla massa primaria operata e 
quindi originata dal fallimento chirur-
gico. Il fallimento chirurgico, quindi, 
influenza negativamente il benessere 
del paziente perché è una causa di re-
cidive locali e aumenta il rischio di re-
cidive distali. Oltre a questo, la precisa 
identificazione del tessuto da rimuo-
vere chirurgicamente è di vitale im-
portanza anche per le complicanze as-
sociate all’eventuale danneggiamento 
funzionale dei tessuti limitrofi al tu-
more. Un esempio rappresentativo è 
fornito dal carcinoma prostatico, per 
il quale la sopravvivenza a 5 anni dal-
la diagnosi è superiore al 95% con un 
rischio di recidiva molto basso.  Nono-
stante ciò, la possibilità di danni iatro-
geni provocati dall’asportazione non 
è affatto trascurabile e può portare a 
complicazioni post-operatorie molto 
serie. La diagnostica per immagini è 
oggi un elemento imprescindibile nel 
percorso che porta il paziente oncolo-
gico dalla diagnosi all’intervento chi-
rurgico.  Immagini di risonanza ma-
gnetica, raggi X, ultrasuoni e medicina 
nucleare, vengono utilizzate per ca-
ratterizzare la dimensione della massa 
tumorale, guidare i prelievi bioptici, 
studiare le caratteristiche fisiologi-
che e la vascolarizzazione del tumore, 
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identificare masse secondarie. La dia-
gnostica per immagini, inoltre, risulta 
spesso fondamentale per la pianifica-
zione dell’intervento chirurgico. Oggi-
giorno in sala operatoria il chirurgo si 
orienta ancora tramite riconoscimento 
visivo e palpazione dei tessuti. Il recen-
te sviluppo di agenti di contrasto fluo-
rescenti capaci di accumularsi in modo 
selettivo nel tumore e di telecamere ot-
timizzate per la loro visualizzazione ha 
dato un nuovo stimolo all’utilizzo della 
diagnostica per immagini, a supporto 
dei chirurghi durante gli interventi. La 
tecnologia è basata sull’imaging ottico 
in fluorescenza, che sfrutta le proprie-
tà di alcune molecole (fluorofori) di 
emettere luce quando opportunamente 
irradiati da specifiche lunghezze d’on-
da. Durante la procedura chirurgica, la 
localizzazione dell’agente nei tessuti è 
visualizzata su un monitor;  il chirurgo 
quindi procede alla resezione in modo 
da rimuovere tutto il tessuto fluore-
scente. L’imaging in fluorescenza pre-
senta una serie di vantaggi rispetto alle 

altre tecnologie utilizzate per la gene-
razione di immagini mediche, citate in 
precedenza. La risonanza magnetica, 
ad esempio, fornisce immagini con un 
ottimo dettaglio anatomico, ma  il suo 
utilizzo in sala operatoria è limitato 
dal costo e dalle dimensioni dello stru-
mento, dalla presenza di campi magne-
tici elevati, e da tempi di acquisizione 
delle immagini piuttosto lunghi. Tec-
nologie di questo tipo rimangono spes-
so confinate nei reparti di radiologia 
ma non vengono quasi mai impiegate 
all’interno delle sale operatorie. I van-
taggi dell’utilizzo dell’imaging ottico 
in fluorescenza includono l’elevata ac-
cessibilità, la limitata invasività per il 
paziente, la sicurezza della sonda e del-
le apparecchiature per il suo utilizzo, 
la semplicità e immediatezza d’uso, e, 
non ultimo, il costo significativamente 
ridotto. Il costo per attrezzare una sala 
operatoria per eseguire una chirurgia 
guidata in fluorescenza è relativamen-
te basso, e non sono richiesti accorgi-
menti particolari, come ad esempio 

specifiche schermature; questa pro-
cedura, inoltre, può essere utilizzata 
senza l’intervento di personale specia-
lizzato. La strumentazione di base uti-
lizzata per la visualizzazione del mezzo 
di contrasto nel paziente consiste in 
una lampada in grado di emettere luce 
alla lunghezza d’onda compatibile con  
quella di assorbimento del fluoroforo 
utilizzato come mezzo di contrasto, e di 
una telecamera per visualizzare la luce 
emessa dalla molecola. L’immagine fi-
nale, normalmente sovrapposta all’im-
magine a colori del campo operatorio, 
è proiettata su un monitor. L’immagine 
a colori del campo operatorio permette 
al chirurgo di identificare le strutture 
anatomiche senza alterazione visiva, e 
di operare in tempo reale osservando 
simultaneamente la localizzazione del-
la fluorescenza e l’anatomia del pazien-
te.  In parallelo al recente sviluppo della 
tecnologia di supporto per imaging in 
fluorescenza, sono state sviluppate son-
de fluorescenti specifiche per le singole 
patologie tumorali, con l'intenzione di 
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superare i limiti di quelle che risultano 
attualmente utilizzate in clinica. Que-
ste ultime soffrono principalmente di 
una efficienza ottica limitata e  di una 
bassa specificità per i tessuti tumorali, 
e di lunghezze d’onda di lavoro non ot-
timali per la visualizzazione di tessuti 
umani. Nonostante queste limitazio-
ni, le sonde sul mercato in uso clinico 
come la fluoresceina, il verde di indo-
cianina, l'acido aminolevulinico e il blu 
di metilene, vengono utilizzate già da 
alcuni anni in diverse fasi delle proce-
dure chirurgiche oncologiche. I nuovi 
fluorofori in sviluppo sono in grado di 
assorbire luce a lunghezze d’onda ca-
ratteristiche (vicino infrarosso), che 
permettono una penetrazione maggio-
re della luce nei tessuti e una riduzio-
ne dell’autofluorescenza naturale dei 
tessuti organici, migliorando la visua-
lizzazione del segnale fluorescente. La 
caratteristica più importante è senza 
dubbio la specificità delle sonde per i 
tessuti tumorali: le nuove sonde fluo-
rescenti, attualmente in fase di ricerca 

preclinica e clinica, sfruttando specifi-
che caratteristiche dei tessuti patolo-
gici, quali l’espressione di particolari 
marcatori tumorali (fattori di crescita, 
molecole di adesione), le caratteristi-
che del microambiente tumorale (pH) 
e la presenza di particolari enzimi 
(enzimi proteolitici), puntano a massi-
mizzare la localizzazione della fluore-
scenza nella massa tumorale. Mezzi di 
contrasto composti da un fluoroforo 
ad alta efficienza ottica legato ad una 
molecola specifica per un determinato 
marcatore proteico sulla cellula tumo-
rale, quali  piccole proteine o anticor-
pi, sono stati proposti per “guidare” 
il fluoroforo in modo selettivo verso 
la patologia. Questa strategia permet-
te una notevole diminuzione della 
dose somministrata al paziente e un 
notevole miglioramento del rapporto 
segnale-rumore, che rende la sonda 
più efficiente e l’identificazione dei 
margini tumorali più precisa. Bracco 
Imaging è impegnata nello studio e 
sviluppo di sonde fluorescenti in grado 

di accumularsi nei tumori sfruttando 
l’affinità per marcatori  specifici. Alcu-
ne di queste sonde sono state impie-
gate a livello preclinico in operazio-
ni di rimozione di modelli animali di 
tumore prostatico, con risultati molto 
soddisfacenti. Le basse dosi previste 
nella traslazione clinica e la bassa tos-
sicità dimostrata in ambito preclinico 
fanno di queste sonde dei prodotti 
sicuri e promettenti. Una di queste 
molecole è attualmente in studio in 
ambito veterinario, per dimostrare 
la sua efficacia su tumori spontanei, 
in un contesto chirurgico reale. In 
conclusione, l’utilizzo di un agente 
fluorescente per uso intraoperatorio 
con specificità tumorale, in grado di 
facilitare la rimozione completa del-
la massa primaria, può senza dubbio 
portare ad una diminuzione delle re-
cidive, a migliorare sensibilmente la 
qualità di vita del paziente e ad una 
significativa riduzione di spesa da 
parte del Sistema Sanitario Nazionale 
e del malato stesso.
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SISTEMI COGNITIVI APPLICATI 
A SALUTE, SCIENZE DELLA 

VITA E BIOTECNOLOGIE  
Il settore della salute e della sanità, così come l’industria farmaceutica e delle scienze della 
vita, sono tra i settori che non hanno ancora sfruttato completamente i vantaggi legati alla 

digitalizzazione, ma potrebbero trarne ampi benefici. 
Di Andrea Agnello - Industries & Business Development Director IBM

e Michele Piovella, Sales & Marketing Manager BioRep
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Da qualche anno sentiamo parlare sem-
pre più insistentemente della trasfor-
mazione digitale che sta rivoluzionando 
la nostra società, il mondo delle impre-
se, il modo di vivere di tutti noi. Si stima 
che il 90% di tutti i dati disponibili in for-
mato digitale sia stato generato negli 
ultimi due anni e che ogni giorno venga-
no generati 2,5 miliardi di gigabyte di 
dati, circa l'equivalente di 170 quotidia-
ni recapitati ad ogni uomo, donna o 
bambino sulla terra. Basti pensare ai 
dati generati da macchine e linee pro-
duttive, catene distributive, sensori e 
smartphone, dispositivi medici, social 
network, video, immagini e web forum, 
l’“Internet delle cose” che è in grado di 
far crescere questa già enorme quantità 
ad altissima velocità e con un ritmo in-
cessante. A questo contesto si aggiunge 
il paradosso che solo una minima parte 
di questi dati viene analizzata, compresa 
ed integrata - si stima infatti che oltre 
l’80% di questi dati disponibili in forma-
to digitale sia in un formato cosiddetto 
“non strutturato” e difficilmente elabo-
rabile dai tradizionali sistemi di calcolo 
che operano su dati strutturati presenti 
all’interno di archivi e data base tradi-
zionali. Parliamo proprio di documenti 
e testi, di immagini e video o dei file au-
dio o delle conversazioni sui social che 
rappresentano quindi un potenziale 
enorme da cui estrarre informazioni e 
valore. L’integrazione, l’analisi e la ge-
stione di tutti questi dati consentirebbe 
di prendere decisioni mirate, basate su 
evidenze condivise. L’uomo da solo non 
è però in grado di gestire questa mole 
incredibile di informazioni, che richie-
derebbero anni per essere lette, studiate 
ed elaborate e per questa ragione IBM 
ha focalizzato la propria strategia sulla 
realizzazione di un modello computa-
zionale rivoluzionario in grado di com-
prendere, ragionare e apprendere. IBM 
Watson è stato il primo “Sistema Cogni-
tivo” di intelligenza artificiale ad arriva-
re sul mercato percorrendo tappe preci-
se di ricerca, sviluppo tecnologico e 
sperimentazione. Oggi il sistema è in 
grado di raccogliere e analizzare infor-
mazioni – in pochi secondi è capace di 
leggere l’equivalente di un milione di li-
bri – ne interpreta il significato, ragiona 
su ipotesi e fornisce le evidenze che le 

supportano, custodendole poi in data 
center cloud, gestiti secondo i più eleva-
ti standard di sicurezza e nel più rigoro-
so rispetto della privacy, su cui sono 
supportati anche gli ambienti per il 
mondo degli sviluppatori che possono 
utilizzare le stesse componenti tecnolo-
giche basate su open standards. L’inte-
razione con l’uomo è immediata, perché 
il sistema conosce e utilizza il linguaggio 
naturale, si misura su temi complessi e 
impara dalle sue esperienze. Le sue ca-
pacità offrono numerose opportunità e 
hanno innumerevoli applicazioni, es-
sendo già al lavoro con organizzazioni di 
molti settori in tutto il mondo, come te-
stimoniano diversi esempi.  Il settore 
della salute e della sanità, così come l’in-
dustria farmaceutica e delle scienze del-
la vita, sono tra i settori che non hanno 
ancora sfruttato completamente i van-
taggi legati alla digitalizzazione, ma po-
trebbero trarne ampi benefici. Sebbene 
il progresso nella ricerca scientifica sa-
nitaria e farmacologica abbia sviluppato 
terapie e medicinali sempre più potenti 
ed efficaci, molte strutture, come ospe-
dali e centri di ricerca non hanno ancora 
attinto a questo patrimonio di informa-
zioni che potrebbero supportare la rea-
lizzazione della medicina basata sulle 
evidenze e le cure personalizzate. Paral-
lelamente, la compressione dei costi dei 
vari sistemi sanitari nazionali nel mon-
do e l’identificazione di nuovi modelli di 
sostenibilità di lungo periodo hanno 
sottoposto le realtà di questo settore a 
forti pressioni per una gestione sempre 
più efficace ed efficiente. Tuttavia ci 
sono ancora diversi fattori che determi-
nano costi crescenti quali la ridondanza 
di cure, ad esempio nel caso del cancro 
dove il 44% dei primi trattamenti vengo-
no successivamente modificati, o la cre-
scita della domanda di servizi sanitari 
causata dall’invecchiamento della popo-
lazione che si stima determinerà in Eu-
ropa un aumento del 42% della doman-
da entro il 2025. Anche in questo caso 
l’introduzione dei Sistemi Cognitivi per-
metterebbe di sostenere la trasforma-
zione e l’ottimizzazione dei modelli di 
erogazione del servizio ritagliandola 
sulle necessità del singolo assistito e ba-
sandola sulle sue caratteristiche indivi-
duali. Nel mondo della sanità e delle life 
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science le applicazioni sono quindi molte-
plici, dal momento che possono aiutare 
ad accelerare i progressi nella ricerca, ma 
anche a personalizzare con precisione 
cure e trattamenti. Possiamo pensare a 
cure basate sul proprio profilo genetico, 
abbinato a dati provenienti da dispositivi 
indossabili o da sistemi impiantabili dota-
ti di sensori in grado di raccogliere e tra-
sferire dati per evidenziare le correlazio-
ni necessarie a definire in modo più 
efficace una terapia. A tutto ciò, si posso-
no aggiungere scenari in cui gli strumenti 
digitali vengono utilizzati per interagire 
con i pazienti che partecipano alle speri-
mentazioni cliniche e ridurre così i tempi 
e i costi delle varie fasi pre-commerciali, 
oppure scenari, in parte già realizzati, in 
cui dispositivi indossabili consentono alle 
aziende di raccogliere e analizzare un’e-
norme quantità di dati, specializzando 
così l’uso di questi strumenti ad effettivo 
servizio dell’uomo. Come in tutti i setto-
ri, anche le informazioni sanitarie nel 
mondo crescono più velocemente della 

capacità clinica di utilizzarle e Watson è 
in grado di memorizzare milioni di referti 
medici, tac, immagini, lastre relative a de-
cine di migliaia di pazienti. Si calcola che 
un medico dovrebbe spendere 10 mila 
settimane per leggere e analizzare 10 mi-
lioni di casi singoli. Watson, come diceva-
mo, lo fa in pochi secondi. Studi e analisi 
ci dicono che un medico nel 2020 dovrà 
considerare 100 variabili, che cresceran-
no fino a 1.000 nel 2025 e che per seguire 
tutti gli aggiornamenti sulle nuove sco-
perte un epidemiologo dovrebbe sacrifi-
care 167 ore a settimana.  La macchina in 
questo scenario diventa quindi un ausilio 
importante per il medico, sostenendone 
e migliorandone il lavoro. In IBM, infatti, 
parliamo più di “intelligenza aumentata” 
piuttosto che di “intelligenza artificiale”, 
perché bisogna puntare sulle abilità e sul-
lo sviluppo delle competenze dell’uomo 
con l’obiettivo di dare un sostegno al suo 
lavoro potenziando e accelerando la sua 
capacità di accedere e analizzare i dati in 
tempo reale per estrarne conoscenza. Per 

far fronte a queste necessità IBM, già nel 
mese di aprile 2015, ha aperto il primo 
centro Watson Health a livello mondiale, 
con l’obiettivo di migliorare la qualità, 
l’efficienza e l’efficacia dell’assistenza sa-
nitaria. Sin da subito si è impegnata con 
diverse organizzazioni per esplorare ap-
procci diversi, atti a risolvere le più ur-
genti sfide del settore sanitario. Ma come 
abbiamo sempre detto, nessuna impresa 
può trasformare da sola la sanità.  Watson 
Health infatti collabora con un elenco 
crescente di partner nel mondo, tra cui 
circa 45 prestigiosi Istituti per la cura dei 
tumori, per ridurre da settimane a minuti 
il tempo necessario a tradurre informa-
zioni relative al DNA, comprendere il pro-
filo genetico di una persona e raccogliere 
informazioni pertinenti dalla letteratura 
medica, in modo da personalizzare le op-
zioni di cura. Lavora, inoltre, al fianco del 
Boston Children Hospital, della Columbia 
University, di ICON plc, di Sage Bionet-
works e di Teva Pharmaceuticals per 
sfruttare Watson al fine di trasformare 
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alcuni aspetti chiave dell’ecosistema sa-
nitario. L’integrazione di Watson nel si-
stema EHR di Epic ha invece la finalità di 
identificare rapidamente e abbinare i pa-
zienti eleggibili per sperimentazioni cli-
niche mirate. IBM ha anche stipulato una 
storica partnership con CVS Health per 
offrire a farmacisti, infermieri e altri ope-
ratori sanitari la capacità di trattare in 
modo proattivo il paziente nel suo com-
plesso, nel momento e nel luogo in cui ce 
n’è bisogno; inoltre, ha acquisito Merge 
Healthcare per applicare le funzionalità 
di “visione” di Watson alla diagnostica 
per immagini. Novo Nordisk e IBM colla-
borano per creare soluzioni personalizza-
te per i pazienti diabetici. La collaborazio-
ne poi con Illumina ha come tema di 
ricerca la standardizzazione, la semplifi-
cazione e l’interpretazione dei dati geno-
mici nella ricerca sul cancro, implemen-
tando il sistema Watson per Genomics, 
allo scopo di aiutare i ricercatori a in-
terpretare i risultati del profiling panel 
di Illumina sui tumori solidi. Watson 

sarà anche integrato nel processo Ba-
seSpace e Tumor Sequencing di Illumina, 
permettendo ai ricercatori di lavorare su 
TruSight Tumor, un pannello con 170 
geni profilati. Queste iniziative si aggiun-
gono a quelle che IBM porta avanti da 
tempo al fianco di Sapio e di BioRep in 
particolare per lo sviluppo di sistemi di 
analisi dei dati generati clinici, biologici e 
genetici, associati ai campioni biologici, 
raccolti e conservati in vere e proprio 
bio-banche nell’ambito della gestione di 
studi clinici, che certamente rappresen-
teranno un elemento di crescente e vitale 
importanza nel contesto che abbiamo de-
scritto. Per quanto riguarda l’Italia, nel 
marzo 2016 è stato annunciata l’intenzio-
ne di realizzare il primo Centro di eccel-
lenza europeo di Watson Health a Milano, 
in sinergia con il polo di ricerca Human 
Technopole Italy 2040 e a sostegno dell’i-
niziativa del Governo italiano che punta a 
realizzare un hub internazionale per pro-
muovere la conoscenza nel campo della 
genomica, dei Big data, dell’invecchia-

mento della popolazione e dell’alimenta-
zione. Sono anche stati avviati i primi 
progetti di applicazione di sistemi cogni-
tivi lavorando con l’Humanitas Universi-
ty per fornire ai propri studenti il suppor-
to di un tutor cognitivo per la loro 
formazione e per guidarli nell’approccio 
alla vita del reparto. Il tutor affiancherà i 
docenti suggerendo piattaforme di studio 
personalizzate attraverso la scelta di conte-
nuti, simulazioni, commenti e approfondi-
menti basati sul livello di conoscenze del 
singolo studente mediante una semplice 
interfaccia mobile via App. È necessario 
però un impegno da parte di tutti per col-
mare anche lo skill gap di conoscenze e 
competenze che servirà per assistere la 
nuova classe di medici e infermieri a inte-
ragire e sfruttare le nuove tecnologie. Il 
ruolo di IBM vuole essere anche quello di  
rafforzare questa conoscenza per fare 
modo di creare la maggiore fiducia possi-
bile nelle tecnologie per realizzare attra-
verso il loro impiego la crescita dello svi-
luppo economico e del benessere.
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La collaborazione tra IBM e BioRep 

In questo ambito si colloca la collabo-
razione tra IBM e BioRep, società del 
Gruppo Sapio che dal 2003 si occupa di 
crioconservazione di campioni biolo-
gici e gestione di studi clinici a livello 
internazionale. L’azienda costituisce 
un vero e proprio Centro di Risorse 
Biologiche (CRB), in grado di fornire 
servizi di stoccaggio a istituti di ricerca 
pubblici e privati, garantendo i più ele-
vati livelli di qualità e sicurezza. BioRep 
è dotata di un'infrastruttura tecnolo-
gicamente all’avanguardia, sviluppata 
all’interno dell’Ospedale San Raffaele 
di Milano, in grado di fornire un'ampia 
gamma di servizi di laboratorio e servizi 
di stoccaggio. Oggi BioRep è il punto di 
riferimento per lo stoccaggio di mate-
riale biologico  di studi internazionali, 
come Enroll HD, il progetto più impor-
tante al mondo per la Chorea di Hun-
tington finanziato dalla Fondazione 
Americana CHDI Foundation. La Malat-
tia di Huntington (HD) è una patologia 

ereditaria causata dalla degenerazione 
di cellule cerebrali (neuroni) situate in 
specifiche aree del cervello. È caratte-
rizzata da un esordio più frequente in 
età adulta (tra i 30-45 anni) ma può in-
sorgere a qualunque età, dall’infanzia 
alla vecchiaia. La Fondazione ha come 
obiettivo lo studio della Chorea di Hun-
tington finalizzato alla scoperta di una 
cura nel più breve tempo possibile o 
quanto meno di ritardarne l'esordio e 
rallentarne il processo. Il network offre 
un’organizzazione per condurre trial 
clinici multicentrici europei sulla Ma-
lattia di Huntington (banca dati, mate-
riale informatico, monitor ecc.), oltre 
ad un sito web che favorisca la comuni-
cazione (nelle rispettive lingue madri), 
un forum per la collaborazione tra ri-
cercatori di base e clinici e un supporto 
in lingua madre per i gruppi di studio 
attraverso i language coordinators. Dal 
2005 ad oggi sono stati arruolati più di 
15.000 pazienti. Lo studio Enroll-HD 
ha lo scopo di raccoglie informazioni 
utili sui pazienti affetti da Chorea di 

Huntington, sviluppare potenziali trat-
tamenti, programmare studi e indivi-
duare farmaci sperimentali in grado di 
posticipare l’insorgenza o rallentarne 
la progressione. Enroll-HD è la sintesi 
di tre studi EHDN Registry, focalizzato 
sull’arruolamento di pazienti in Euro-
pa, Cohort, dedicato all’arruolamento 
di pazienti in USA e Canada, e Red La-
tino Americana De Huntington, foca-
lizzato sull’arruolamento di pazienti 
in America Latina, dove la malattia è 
più diffusa.  Una seconda malattia neu-
rodegenerativa sulla quale BioRep è 
particolarmente coinvolta è quella di 
Parkinson. La malattia di Parkinson è 
un disturbo del sistema nervoso cen-
trale caratterizzato da degenerazione 
di alcuni neuroni della zona profon-
da del cervello, denominata sostan-
za nera. La malattia di Parkinson (PD, 
Parkinson Disease) rappresenta oggi il 
disturbo degenerativo più diffuso dopo 
l’Alzheimer, con più di 6 milioni di per-
sone colpite in tutto il mondo. BioRep nel 
2010 ha firmato un accordo con la Michael 
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J. Fox Foundation (Fondazione nata per 
lo studio e la cura del Parkinson) per 
il progetto di ricerca sui marcatori di 
progressione della patologia (PPMI), 
uno studio di ricerca osservazionale 
che punta a identificare biomarcatori 
di progressione della malattia di Parkin-
son. Lo studio è di tipo osservazionale 
perchè i partecipanti sono sottoposti 
a numerosi test e valutazioni, ma non 
vengono somministrati loro farmaci o 
trattamenti sperimentali. Questi studi, 
come del resto l’intera comunità scien-
tifica, necessitano di campioni criocon-
servati in maniera standard per poter 
essere analizzati e generare dati clinici, 
biologici e genetici, in grado di permet-
tere ai ricercatori di avere nuove indica-
zioni nella progressione e ricerca verso 
la cura di ciascuna di queste malattie. 
All’inizio del 2017 BioRep ha presentato 
all’Assessorato all’Università, ricerca e 
open innovation della Regione Lombar-
dia un progetto innovativo, Hi-Bad (Hu-
man Integrated – Biobank, Analysis and 
Data) che prevede la costituzione di un 

centro di risorse biologiche centralizza-
to per il processamento, lo stoccaggio e 
la distribuzione di materiale biologico di 
qualità, che possa fungere da centro di 
coordinamento per tutte le biobanche 
lombarde.  Uno dei problemi principali 
delle biobanche è proprio la mancanza 
di standardizzazioni per tutte le fasi del 
processo: prelievo, trasporto, stoccaggio 
e processamento del materiale biologi-
co. Per evitare alterazioni in sede di trial 
clinico, il materiale deve essere raccolto 
e trattato in maniera omogenea. Con un 
metodo standardizzato per raccogliere i 
dati e intellegibile a tutti, questo mate-
riale potrà essere utilizzato nel migliore 
dei modi non solo dai proprietari, ma 
dall’intera comunità scientifica. I recen-
ti progressi tecnologici nell’analisi del 
DNA stanno inoltre consentendo l’intro-
duzione di nuovi test di screening, per 
esempio nell’analisi dei geni BRCA1 e 
BRCA2 per l’individuazione della predi-
sposizione del tumore al seno o all’ova-
io, dove l’output dei macchinari di nuo-
va generazione deve essere associato al 

corredo genetico dell’individuo e poter 
essere analizzato da medici e genetisti 
in tempi rapidi. In questo quadro ben si 
inseriscono le infrastrutture di Watson 
che consentano l’analisi di questi dati e 
la correlazione degli stessi con i dati cli-
nici e biologici dello stesso indiviuduo.  
Hi-Bad mira ad insediarsi e svilupparsi 
all’interno dello Human Technopole, 
dove possa essere costituita una bio-
banca centralizzata in grado di gestire 
e conservare il materiale biologico nel 
lungo periodo, garantendo un effica-
ce coordinamento con i siti di arruola-
mento regionali, dove verrà gestito il 
prelievo dei campioni e lo stoccaggio di 
materiale di utilizzo quotidiano. L’obiet-
tivo di Hi-Bad è legato a un incremento 
della funzionalità e dell’efficienza del 
processo biotecnologico: a questo scopo, 
il progetto prevede l’unione di tre uni-
tà funzionali solitamente indipendenti 
le une dalle altre: il centro per lo stoc-
caggio standardizzato, i laboratori per il 
trattamento dei campioni e il centro di 
informatica dei dati.
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L' ISOLA CHE C'E

Il nome Hospice richiama esclusivamente pensieri 
legati alla morte ma non è “il posto dove i bambini 
vengono a morire”. Presso il nostro Centro si vive la 

malattia inguaribile in tutte le sue sfumature, ma si vive!                                                                             
Intervista a Stefania Bettin e Pierina Lazzarin, Presidente      

e coordinatrice infermieristica, L'isola che c'è, Padova

Il logo de L’isola che c’è è un arcobaleno che 
abbraccia due bambini felici e sorridenti.
Rappresenta la speranza e la gioia che si 
cerca di trasmettere ai bambini dell’Ho-
spice, pur nelle loro difficili condizioni.

Presidente, come nasce la vostra as-
sociazione?

L’isola che c’è è nata nel 2011 dalla vo-
lontà di un gruppo di genitori che aveva-
no o avevano avuto i figli seguiti dall’Ho-
spice Pediatrico di Padova che, insieme 
ad alcuni amici, desideravano fare qual-
cosa a sostegno del reparto, delle cure 
palliative pediatriche, delle famiglie.
 
Ci descriva la Casa Hospice Casa del 
Bambino.

L’Hospice Pediatrico di Padova è parte 
del Dipartimento di Salute della Donna e 
del Bambino dell’Azienda Ospedaliera di 
Padova. È centro regionale di cure pal-
liative e terapia del dolore per il Veneto. 
Per noi, per i nostri figli che convivono 
con una malattia inguaribile  è un punto 
di riferimento, un luogo dove trovia-
mo l’assistenza di cui abbiamo bisogno, 
con la massima competenza. L’isola che 
c’è, il  nome della nostra Associazione e 
l’arcobaleno del logo, indicano proprio 
questo: un’isola, un approdo sicuro che 
ti accoglie come in un abbraccio, ma an-
che un punto da cui partire per vivere 
tutta la vita che resta, tutta la vita che 
c’è. Il reparto ha quattro posti letto. Ogni 
stanza è allestita con arredi colorati, pia-
cevoli alla vista. C’è il bagno in ogni stan-
za, il letto per un genitore, il microonde 
e il frigorifero, ma anche il televisore e 
la Play Station o la Wii. Tutto questo per 
far sentire più “a casa” il bambino e la 
sua famiglia. C’è anche una cucina, un 
bel terrazzo, ciò che manca è un ambula-
torio vero e proprio, una stanza dove po-
ter avere dei colloqui con gli specialisti 
in modo riservato, una palestrina dove 
fare riabilitazione e soprattutto dove 

poter insegnare più adeguatamente 
ai genitori l’accudimento del proprio 
figlio anche dal punto di vista moto-
rio (come prenderlo in braccio, come 
girarlo, come posizionarlo per favo-
rire la respirazione, come posturar-
lo…) e naturalmente qualche posto 
letto in più. Il clima che si respira è 
molto familiare, pur mantenendo al-
tissimi livelli sulla professionalità.

Qual è l’obiettivo principale della 
“Casa del Bambino”?

Quando la guarigione non è possibile, 
diventa essenziale offrire la cura con l’o-
biettivo di apportare un miglioramento 
della qualità di vita del paziente pedia-
trico e della sua famiglia; ciò viene per-
seguito attraverso un’assistenza profes-
sionale e umana rivolta al controllo dei 
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sintomi fisici e psico-emozionali.

Quali sono le patologie che richiedo-
no cure palliative pediatriche?

Le cure palliative si occupano dell’assi-
stenza del bambino con malattia ingua-
ribile o con patologie il cui trattamento 
curativo può essere possibile ma che 
può fallire, come ad esempio la malat-
tia oncologica. Parliamo per esempio di 
patologie genetiche, neuromuscolari, 
oncologiche, metaboliche rare, caratte-
rizzate da bisogni complessi e a rischio 
di morte precoce.

Perché questa struttura è innovativa 
per obiettivi e metodologia di lavoro?

È innovativa perché è il fulcro della pri-
ma Rete Regionale di Cure Palliative Pe-
diatriche in Italia. L’equipe dell’Hospice, 
di concerto con i servizi ospedalieri e 
sanitari del territorio veneto offre su-
pervisione, formazione e presa in carico 
ai bambini bisognosi di cure palliative, 
sia nel loro domicilio che presso l’Hospi-
ce pediatrico. Un’altra nota innovativa 
consiste nell’approccio multidiscipli-
nare e specialistico offerto ai pazienti 
pediatrici. L’equipe dell’Hospice, infatti, 
conta non solo medici ed infermieri, ma 
anche un medico fisiatra, due psicologi e 
un fisioterapista.

Dott.ssa Lazzarin, come si affronta 
il dolore dei bambini e delle loro 
famiglie?

I bambini affetti da malattie inguaribili 
sono prima di tutto bambini, belli e co-
raggiosi, che con le loro famiglie vogliono 
vivere il più possibile una vita normale: 
restare e continuare le cure a casa, poter 
andare a scuola e giocare con i fratelli. 
Sono bambini che sfrecciano come bolidi 
in luccicanti carrozzine; parlano con noi 
e con il mondo anche se una tracheosto-
mia rende le cose più complicate ma non 

impossibili; giocano anche da stesi a let-
to, scrivono e interagiscono con fb con 
intelligenza, senza offendere nessuno. 
Questi bambini a volte...qualche volta, 
muoiono. Il personale dell’Hospice ha il 
dovere, la passione e la voglia di esserci 
in ognuno di questi momenti della loro 
vita. La famiglia va sostenuta perché il 
loro carico è enorme: sia per l’assistenza 
che ogni giorno devono garantire al pro-
prio figlio, sia per la sofferenza emotiva 
che la malattia e la prognosi comporta-
no. Il nome Hospice richiama esclusi-
vamente pensieri legati alla morte, ma 
non è “il posto dove i bambini vengono 
a morire”. Presso il nostro Centro si vive 
la malattia inguaribile in tutte le sue sfu-
mature, ma si vive!

Come è composta l’equipe di Cure 
Palliative specialistiche? Quali sono i 
loro “volti” umani, oltre che profes-
sionali?

L’equipe è composta da professionisti 
sanitari (medici, infermieri, psicologi…) 
con competenze nell’ambito pediatrico 
e neonatale, nella gestione del dolore e 
di sintomi, quali l’insufficienza respira-
toria. Le competenze tecniche non ba-
stano a gestire la globalità dei bisogni 
del bambino e della famiglia e pertan-
to, la formazione deve essere presente 
anche negli ambiti della relazione e 
della comunicazione. L’attenzione alla 
dignità del bambino, la passione che 
anima il lavoro di ogni professionista 
è trasmessa e alimentata dalla persona 
che ha voluto con fermezza e con con-
vinzione la realizzazione del Centro, la 
Dr.ssa Franca Benini.

L’Associazione organizza anche even-
ti e promuove progetti a sostegno 
dell’Hospice.

L’isola che c’è organizza qualche evento 
di raccolta fondi a sostegno del reparto, 
poi siamo spesso beneficiari di eventi 

organizzati da tante persone generose 
che, avendoci conosciuto e avendo co-
nosciuto il reparto, decidono di aiutar-
ci. In questi anni abbiamo lavorato per 
far conoscere l’importanza delle cure 
palliative pediatriche per tante fami-
glie, abbiamo finanziato il contratto di 
lavoro di alcune figure professionali che 
operano nel reparto, abbiamo acqui-
stato strumenti e presidi sanitari per 
favorire l’attività del personale sanita-
rio. In questi anni abbiamo finanziato 
progetti di formazione per il personale 
del reparto perché la qualità del ser-
vizio offerto alle famiglie deve essere 
sempre al massimo. L’anno scorso ab-
biamo attivato un progetto nuovo: un 
breve soggiorno in montagna (quat-
tro giorni) per un piccolo gruppo di 
famiglie. Si tratta di un soggiorno 
protetto grazie alla presenza di alcu-
ne infermiere dell’Hospice, di educa-
tori formati per l’accompagnamento 
dei bambini/ragazzi e dei fratelli e 
sorelle, un’occasione per le famiglie 
per incontrarsi, scambiarsi esperien-
ze e rilassarsi. Con figli dalla gestione 
molto complessa come i nostri rilas-
sarsi è un lusso che difficilmente ci si 
può permettere. Lo ripeteremo anche 
quest’anno aggiungendo un secondo 
turno. Un altro progetto importante 
per la sensibilizzazione e l’informa-
zione della cittadinanza e in modo 
particolare le scuole secondarie di 
primo e secondo grado è “Tutta la 
vita che c’è”: performance teatrale a 
cura di Officine Arte Teatro  per rac-
contare, anche nella malattia inguari-
bile, di tutta quella vita che abbiamo, 
preziosa e rumorosa, da non lasciar 
sfuggire. Lo spettacolo è il risultato 
di un processo di studio e interviste 
a pazienti, famiglie e professionisti 
dell'Hospice Pediatrico di Padova, rie-
laborato con il linguaggio del teatro, 
un modo per entrare in modo ironico, 
ma realistico nella vita delle nostre 
famiglie e dell’Hospice.
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IMPOSSIBILE MA VISIBILE
Accettare e superare i propri limiti, sorridere ironizzando sul mondo e soprattutto 

cambiare prospettiva, trasformando la paura in coraggio e il disagio in risorsa.
A cura di Cooperativa Sociale Nazareno - Carpi (MO)
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Il Festival Internazionale delle Abilità 
Differenti, giunto ormai alla 19a edi-
zione, si è chiuso da poche settimane. 
La manifestazione, organizzata dalla 
Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi, 
ha coinvolto i palchi di varie cittadine 
emiliane partendo da Carpi e arrivando 
fino a Bologna. La proposta di quest’an-
no ha incluso spettacoli di danza, mu-
sica e teatro, laboratori, proiezioni di 
film, presentazioni di libri, incontri e te-
stimonianze. La manifestazione dal tito-
lo Impossibile ma visibile è stata dedicata 
all’eccellenza nella differenza: abbiamo 
incontrato artisti che non si sono arre-
si o nascosti di fronte al proprio limite, 
bensì lo hanno conosciuto, accolto e 
superato, investendo sui propri talenti 
e perseguendo i propri desideri. «La bel-
lezza che passa attraverso le fragilità e le 
crepe dell’esistenza delle vite esplicita-
mente imperfette dei nostri artisti, non 
è altro che una versione della vita impli-
citamente imperfetta di tutti noi. Questi 
artisti ci parlano di libertà: quella di es-
sere», commenta il presidente della co-
operativa sociale Nazareno Sergio Zini. 
Il Festival tramite gli eventi ha voluto 
mettere il pubblico in contatto con una 
dimensione che spesso si tende a met-
tere in disparte; la condivisione aiuta e 
rende lieti non solo chi porta con sé la 
sofferenza, ma tutte le persone che in un 
modo o nell’altro sono state coinvolte.  
Gli appuntamenti con le testimonianze 
di Gina Codovilli, di Massimiliano Verga, 
di Silvia Chiodin e di Enrico Craighero 
hanno dato al pubblico una visione di 

insieme di quello che può essere il vive-
re con una malattia o una disabilità. Dal 
dolore e la sofferenza che cosa si può ge-
nerare?  Si realizza un amore altrettan-
to forte che fa cambiare la percezione 
di ciò che sta accadendo e fa vedere che 
tutto quello che si possiede è un dono, 
un’esperienza educativa, intesa come 
occasione di rinascita per tutte le per-
sone. Gli spettacoli teatrali hanno pro-
posto sperimentazioni e pièce classiche, 
con la Compagnia teatrale Manolibera 
e la Compagnia Teatrale Talentho. Ap-
puntamento ormai irrinunciabile all’in-
terno della manifestazione è stato l’O-
pen Festival, rassegna presente dal 2007 
dedicata alle opere teatrali, di danza e 
video realizzate da compagnie emer-
genti integrate. L’obiettivo dell’Open 
Festival da sempre è sostenere e pro-
muovere questo tipo di realtà inclusive, 
focalizzando l’attenzione sull’integra-
zione tra soggetti con talenti differenti e 
sulla contaminazione di generi che por-
ta a realizzare lavori di qualità dal punto 
di vista artistico. Le arti performative 
aiutano i ragazzi ad essere non soltanto 
attori ed esecutori di una performance, 
ma anche promotori essi stessi di quello 
che è la base della rappresentazione. Si 
vuole far vedere che esiste un universo 
fatto di attori, danzatori e musicisti non 
proprio convenzionali, in carrozzina o 
con la sindrome di Down. “La cosa più 
semplice è mettersi di fronte a loro per 
quello che si è, senza pensare a delle 
tecniche o strategie di come relazio-
narsi nel rapporto, ma semplicemente 
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mettendo sé stessi in quello che si è e 
si vuole realizzare insieme.” (Stefano 
Belloni, educatore della Cooperativa 
Nazareno). Quest’anno si è scelto di 
inserire, per la prima volta, l’incontro 
sulla responsabilità sociale d’impre-
sa. Per raccontare di questa realtà sono 
state invitate eccellenze imprenditoriali 
nazionali ed internazionali. Esempi vir-
tuosi che hanno volontariamente deciso 
di dare spazio lavorativo a quelli che la 
società considera “gli ultimi”. Questo può 
creare al contempo valore per la perso-
na stessa, permettendole di esprimere le 
proprie potenzialità, e valore per l’impre-
sa in termini di performance.
Si sono confrontati Stephan Kohorst, tito-
lare dell’azienda tedesca Dr. Ausbüttel & 
Co.Gmbh, produttrice di cerotti che sono 
inscatolati dai ragazzi della cooperativa 
Nazareno; Simone Martini, direttore am-
ministrativo BB Group Spa, che nelle se-
lezioni del personale dà la priorità a can-
didati malati; Anne Hulzebosch e Dolph 
Wibier, rappresentanti di Look-O-look, 
che in Olanda hanno assunto centinaia 
di persone svantaggiate per incartare le 
loro caramelle. La location è stata offer-
ta dall’Azienda Angelo, il cui spirito im-
prenditoriale si fonda su forti valori radi-
cati nella propria origine e nella propria 
storia. In questo sistema, l’uomo, inteso 
come risorsa da valorizzare e da sostene-
re, occupa una posizione centrale. Altro 
momento di approfondimento è stato il 
convegno sull’Autismo e le nuove tecni-
che riabilitative, concepito con la certez-
za che tutte le persone, se coinvolte nel 
modo giusto, possono diventare risorsa 
per tutti, creando occasioni di socializ-
zazione, occupazionali e di lavoro, attra-
verso il coinvolgimento dei familiari e di 
persone competenti. Sempre sul tema 
dell’autismo è stato il doppio appunta-
mento con la proiezione cinematografi-
ca di “Life, Animated” film-documenta-
rio tratto dal libro scritto dal giornalista 
americano Ron Suskind che narra la 
storia del proprio figlio Owen Suskind, 

che dall’età di tre anni comincia a ma-
nifestare i sintomi di una grave forma di 
autismo. Chiuso in se stesso, Owen trova 
grazie alla visione dei film Disney un tra-
mite per comunicare e per oltrepassare 
la barriera che lo separa dal mondo, svi-
luppando così un modo del tutto alter-
nativo di esprimersi attraverso la voce 
dei suoi eroi. Grande spazio è stato dato 
alla musica, con diversi eventi: il primo 
è stato a Casa Mantovani del Ensamble 
Concordanze, nato dall’unione di musici-
sti e musiciste di tre delle più importanti 
istituzioni musicali bolognesi il Teatro 
Comunale, il Dipartimento di Musica e 
Spettacolo e il Conservatorio G.B. Mar-
tini. Fin dalla sua fondazione ha attuato 
questi propositi: offrire concerti comple-
tamente gratuiti per fare della musica un 
bene accessibile a tutti e tutte; replicare 
questi concerti in luoghi di forte interes-
se sociale, quali carceri, istituti psichiatri-
ci, scuole di italiano per migranti, per fare 
della musica classica uno strumento tra-
mite cui migliorare la società̀ in cui si vive 
Successivamente il gruppo musicale inte-
grato Flame the Band da New York, si è 
alternato sul palcoscenico allo spettacolo 
di danza della compagnia senese Egosum, 

con una rivisitazione danzante dell’Am-
leto, in una serata tra note e poesia. I 
giovani danzatori con sindrome di Down 
hanno collaborato con alcune giovanissi-
me danzatrici, con cui hanno in comune 
verità e poesia. La serata di chiusura del 
Festival è stata affidata ai Ladri di carroz-
zelle, la band composta in gran parte da 
artisti con disabilità che, con l’ironia e 
l’amore per la musica, sono riusciti a vi-
vere la diversità come valore e non come 
problema. Il gruppo ci ha educato ad un 
bellissimo pensiero: accettare e superare 
i propri limiti, sorridere ironizzando sul 
mondo e soprattutto cambiare prospetti-
va, trasformando la paura in coraggio e il 
disagio in risorsa. Sono queste le idee sen-
tite e tradotte in musica dalla band, che 
vuole promuovere un’immagine nuova 
delle diverse abilità, fatta di integrazione, 
competenza e professionalità. Pensando 
a questo Festival, è evidente che chi è in-
tervenuto raccontando di sé, esibendosi 
negli spettacoli, cantando, ballando o 
recitando non ha fatto discorsi o portato 
filosofie di vita ma  ha raccontato un’e-
sperienza: quella di chi fa i conti con il 
proprio limite, giorno dopo giorno, get-
tando il cuore oltre l’ostacolo.
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