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Continuiamo il nostro viaggio nel
mondo della ricerca. Ci fa piacere incontrare nuovamente i vincitori delle
edizioni precedenti del Premio Sapio
scoprendo il percorso che hanno compiuto da allora, come sono proseguite
le loro ricerche, le difficoltà incontrate,
gli obiettivi raggiunti.
È confortante sapere che gli studi premiati si sono trasformati in progetti, in start up, in realtà concrete, che
danno soddisfazione a tutti coloro che
hanno contribuito, con impegno e
determinazione, a renderle possibili,
e confermano il valore del connubio
università/impresa, ricerca accademica
e applicazioni industriali.
Gli esempi non mancano e li presentiamo in questo numero, insieme ai
contributi di alcuni dei ricercatori
candidati all’ultima edizione del Premio; vuole essere un modo per creare
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un percorso, per mostrare come il Premio Sapio voglia essere molto più di
un riconoscimento a studi meritevoli,
ma un progetto in continua crescita,
costantemente attivo nel valorizzare la
passione per la ricerca scientifica.
Nella sezione Ambiente e qualità della
vita parliamo di progetti e ricerche collegati con il concetto di sostenibilità:
benefici per la salute derivanti dalla
bonifica dei siti di interesse nazionale,
tecnologie legate al tema dell’energia
dal mare, mobilità sostenibile.
Parliamo poi di Salute e qualità della
vita e chiudiamo questo numero con la
sezione L’Italia nel sociale: raccontiamo
di realtà straordinarie, esempi di solidarietà, di impegno e di passione.

5

Buona lettura!
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WISE Srl,
due anni dopo il Premio

Luca Ravagnan,
WISE s.r.l.,
Milano

Il 6 giugno 2012 Luca Ravagnan ha ricevuto il Premio Sapio Junior per la
tecnologia SCBI (Supersonic Cluster Beam Implantation) per lo sviluppo di
dispositivi biomedicali.

6
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La storia della tecnologia Supersonic
Cluster Beam Implantation (SCBI)
inizia nel 2007, quando durante un
esperimento di fisica dei materiali
presso il centro CIMAINA (diretto
dal prof. Paolo Milani) mi accorsi
che i risultati ottenuti erano del tutto in disaccordo con quanto ci si era
attesi. L’esperimento prevedeva di
depositare delle nanoparticelle metalliche sulla superficie di un foglio
di plastica, ma i risultati ottenuti
mostravano che una grande porzione di esse stava “scomparendo”.
Poteva trattarsi di un errore sperimentale, ma preferii ipotizzare una
cosa meno ovvia, cioè che le nanoparticelle fossero sparite dalla superficie perché si erano conficcate nella
plastica, come sassi che sprofondano
nell’acqua di uno stagno. Era un’ipotesi che non era mai stata presa in
considerazione prima, ma si rivelò
essere quella giusta.
Quella che inizialmente era puramente un’interessante scoperta
scientifica, dimostrò in breve tempo
di avere importanti ricadute applicative. Insieme a tre colleghi (Gabriele
Corbelli, Cristian Ghisleri e Paolo
Milani) dimostrammo come fosse
possibile utilizzare questa tecnica
per incorporare circuiti elettronici

complessi su manufatti di plastica o
gomma, e come tali circuiti fossero
in grado di sostenere, senza danneggiarsi, grandi deformazioni e,
inoltre, fossero altamente biocompatibili. Presto ci accorgemmo che
nessuna tecnica precedentemente
sviluppata aveva simili caratteristiche e quindi, compreso il suo potenziale, depositammo una domanda di
brevetto a sua protezione1. Ma non
ci fermammo qui, nell’arco di pochi
mesi fummo in grado di convincere
un socio finanziario, Agite! SpA, delle grandi potenzialità commerciali
della nostra tecnologia, e insieme ad
esso abbiamo dato vita a un’azienda,
WISE Srl.
WISE (Wiringless Implantable
Stretchable Electronics – www.wisebiotech.com) è una startup innovativa biomedicale con la missione di
produrre elettrodi per neurostimolazione per la cura del dolore cronico
e del Parkinson mediante la tecnologia proprietaria SCBI.
I neurostimolatori sono piccoli dispositivi composti da un’unità di alimentazione (simile a un pacemaker
cardiaco) e da uno o più fili elettrici
(detti elettrodi) che vengono posizionati chirurgicamente nel cervello,
sul midollo spinale, o in prossimità

di altri nervi al fine di stimolarli con
piccoli impulsi elettrici. I neurostimolatori sono già oggi utilizzati
con successo per la cura di patologie
come il dolore cronico, l’epilessia, la
distonia e il morbo di Parkinson, ed
è in fase di studio la loro applicazione per la cura dell’Alzheimer o per la
riabilitazione di pazienti paraplegici.
Ciò nonostante, gli elettrodi per
neurostimolazione attualmente sul
mercato sono composti da fili elettrici flessibili ma non estensibili, e
ciò li rende invasivi e ne causa spesso
la dislocazione o la rottura. Queste
ultime complicazioni in particolare,
rendono necessaria, inevitabilmente,
la sostituzione chirurgica dell’elettrodo, con conseguenti gravi rischi
per il paziente e alti costi per il sistema sanitario nazionale.
Grazie alla tecnologia SCBI, WISE è
invece in grado di produrre elettrodi elastici e altamente conformabili,
il che li rende estremamente meno
invasivi degli attuale, più affidabili, e
riducendo significativamente i costi
di produzione. L’obiettivo di WISE
è quindi di sostituire i propri elettrodi a quelli attualmente sul mercato, affermando la propria tecnologia
come lo standard per la produzione
di elettrodi impiantabili.
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Nel 2012, quando ricevetti il Premio Sapio Junior, la società aveva
già compiuto un anno di vita, la sua
sede consisteva in un ufficio (utilizzavamo laboratori in affitto quando
necessario), le persone che vi lavoravano erano tre e avevamo già vinto
anche altri premi e Business Plan
competition, come ad esempio il
Premio TR35-Giovani Innovatori
2011, il secondo premio Medical
Business Idea 2011 (assegnato dalla
Fondazione Stiftung Charité a Berlino), il premio Start Cup Milano
Lombardia 2011 e il premio Nanochallenge 2011 (pari a 300.000
euro).
La società aveva però anche ricevuto da poco un colpo durissimo, in
quanto uno dei fondatori di WISE
oltre che R&D manager e mio caro
amico, Gabriele Corbelli, era scomparso due mesi prima a causa di un
improvviso e del tutto imprevedibile
attacco cardiaco, all’età di 30 anni.
Il Premio quindi mi venne conferito
in un momento molto critico della
storia di WISE, dove la determinazione mia e dei miei soci di non
mollare e portare avanti il progetto
che avevamo cominciato insieme al
nostro amico, si scontrava con la difficoltà di aver perso una delle colonne portanti di WISE.
Oggi a distanza di due anni, posso
però dire con orgoglio che ce l’abbiamo fatta.
Già entro l’estate del 2012 riuscimmo infatti a convincere Sandro Ferrari, un ricercatore di grande esperienza sia nell’ambito della ricerca
di base che in quella industriale, ad
unirsi a noi prendendo il ruolo di
R&D manager di WISE. Sempre
nello stesso anno assumemmo un
quinto elemento del team, e installammo il nostro primo laboratorio
indipendente. Da allora la società
ha proseguito veloce la propria corsa
verso lo sviluppo dei dispositivi.
A partire dal 2012 ponemmo inoltre un grande sforzo nel far cono-
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scere l’azienda e il nostro progetto
in Europa, partecipando a numerosi “Investor Meeting” dedicati a
startup innovative. Questa attività
è stata coronata nel novembre del
2013 con la chiusura di un round di
investimento da 1 milione di euro,
al quale hanno partecipato il fondo
tedesco High-Tech Gründerfonds
(HTGF), il fondo svizzero b-to-v
Partners e il fondo italiano Atlante
Seed. Per HTGF e b-to-v si è trattato del primo investimento in una
azienda italiana.
Grazie a questo importante passaggio WISE è potuta crescere ulteriormente, e a oggi conta un team
di 7 membri (con un’età media di
33 anni) di cui 5 dedicati alle attivita di ricerca e sviluppo. La società
ha ricevuto inoltre altri prestigiosi
riconoscimenti, quali in particolare
il Premio UpStart Paolo Traci 2013
di Confindustria Salerno e il Premio
Giovani Innovatori Italiani in Francia 2013 conferito dall’ambasciata
francese in Italia.
Dagli inizi del 2014 WISE è inoltre
diventata una piccola multinazionale, attivando una filiale a Berlino, adottando come propria lingua
ufficiale l’inglese e sviluppando una
rete di partner industriali e di ricerca fittamente radicata nei principali paesi europei. Ciò nonostante il
cuore e il cervello dell’azienda sono
rimasti fermamente italiani (i nostri
headquarters sono a Milano), e indubbiamente la capacità inventiva,
l’elasticità mentale e la capacità di
adattamento che fanno parte della
nostra identità vengono riconosciuti
come importanti valori di WISE sia
in Italia che all’estero.
L’avventura di WISE in ogni caso
non è ancora finita. Il complesso
passaggio dal semplice esperimento di laboratorio al prototipo è stato terminato, ma ora ci attende la
conclusione dell’ingegnerizzazione
del dispositivo e la sua validazione
preclinica (già in corso) e clinica

per l’ottenimento del marchio CE.
Si tratta di sfide importanti, per le
quali avremo bisogno di altri capitali, che, come abbiamo già fatto in
passato, andremo a cercare in tutta
Europa.
Quel che però mi rende certo delle
nostre forti chance di successo è la
passione e la determinazione di tutti
coloro che lavorano e collaborano
con WISE. Questo ci viene ripetuto
da ogni ospite che venga a visitare
WISE, ed è stato dimostrato emblematicamente nel 2013 quando, due
dipendenti di WISE, hanno chiesto di poter investire nella società
i propri risparmi di famiglia (complessivamente 70.000 euro) pur di
poterne diventare soci. Una grande
soddisfazione per tutto il management della società.

7

1
La tecnologia di WISE è stata protetta nel
2010 con una domanda Italiana di brevetto
(MI2010A000532, concessa nel 2013), estesa
nel 2011 a PCT (PCT/EP2011/054093) ed
entrata nella fase nazionale in Europa, USA,
Israele, Canada, India, Giappone e Corea.
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Dalla ricerca alla clinica,
tra successi e difficoltà
Il vincitore del Premio Sapio Junior di 5 anni fa ci parla di come è proseguito il suo lavoro di ricerca, in particolare sulla Distrofia Muscolare
di Duchenne. E presenta Ystem, uno spin-off che sviluppa tecnologie per
proporre soluzioni innovative di medicina rigenerativa.

8
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Nel 2009 ho avuto l’onore di ricevere
il Premio Sapio per la ricerca italiana
con un progetto dal titolo “Sviluppo
di nuove tecnologie per la caratterizzazione di cellule CD133+ circolanti
con potenzialità miogeniche”.
Da allora, la prospettiva è stata sempre più traslata all’ambito clinico.
Più precisamente, il gruppo di ricerca da me diretto sta portando
avanti un ambizioso progetto sulla
valutazione della sicurezza e dell’efficacia di un trattamento con cellule
staminali autologhe ingegnerizzate
in bambini affetti da distrofia muscolare di Duchenne.
Tra le diverse forme di distrofia, la
distrofia muscolare di Duchenne
(DMD) è certamente una delle più
aggressive e comuni. A tutt’oggi priva di cura, la DMD colpisce 1 su
3.500 bambini di sesso maschile, essendo una patologia genetica recessiva legata al cromosoma X, conducendo ad un progressivo deficit della
forza muscolare fino alla perdita della deambulazione, che nel 97% dei
casi sopraggiunge tra i 10 e i 14 anni
d’età. La maggior parte dei pazienti
DMD muore entro la terza decade
di vita per complicanze respiratorie
e cardiache.

Traslare la ricerca di base in sperimentazione clinica è un percorso
difficile che richiede rigorosi studi
preclinici, studi di validazione delle
metodiche utilizzate nonchè risorse economiche molto consistenti;
inoltre l’iter è caratterizzato da normative giustamente severe e rigide
in grado di garantire la sicurezza dei
pazienti.
Negli ultimi anni i ricercatori hanno mostrato un considerevole interesse verso lo sviluppo di terapie
cellulari basate sull’utilizzo di differenti tipologie di cellule. Queste
ultime costituiscono una nuova categoria di farmaci biologici e si sono
dimostrate efficaci nella cura di svariate patologie.
Nonostante gli avanzamenti tecnico-scientifici alimentino sempre più
grandi e ragionevoli speranze per la
cura di patologie ad oggi incurabili,
la scienza ha il dovere di rispettare
rigorosamente le leggi e le metodologie indicate, in modo che possano
essere facilmente riprodotte in qualunque laboratorio in condizioni di
massima sicurezza.
Il nostro approccio terapeutico alla
DMD si basa sulla combinazione di
protocolli cellulari, sfruttanti le po-

Di Yvan Torrente,
Stem Cell Laboratory,
Dipartimento di Fisiopatologia Medico-chirurgica
e dei Trapianti, Università
degli Studi di Milano,
Centro Dino Ferrari,
Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico,
Ystem S.r.l.

tenzialità delle cellule staminali, e
genici, fondati sull’utilizzo di vettori lentivirali in grado di correggere
le mutazioni presenti nel gene della
distrofina, causa della patologia.
Forti dei risultati ottenuti dalla
sperimentazione preclinica, abbiamo disegnato un studio clinico di
fase I/II che prevede il trapianto di
cellule staminali autologhe, ingegnerizzate attraverso lentivirus, in
bambini affetti da distrofia muscolare di Duchenne.
Prevediamo di poter realizzare nel
2015 la prima fase del trial, costituita dal trapianto intramuscolare
di cellule staminali distrofiche ingegnerizzate, cui seguirà una seconda
fase basata sull’infusione intraarteriosa delle stesse cellule.
Nel 2012 ho fondato lo spin-off
universitario Ystem S.r.l. Ystem nasce dall’esperienza imprenditoriale
maturata in seno al bio-incubatore
dell’Università degli Studi di Milano, Fondazione Filarete, dove ho
diretto la Piattaforma Cellule Staminali dal 2009 al 2012. La compagine societaria vede, difatti, una
compenetrazione di competenze
scientifiche e manageriali atte a superare l’impasse che spesso grava
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Staff Stem Cell Laboratory.

sugli spin-off universitari, molto validi da un punto di vista scientificotecnologico, e tuttavia carenti nel
traslare l’eccellenza in un approccio
“market-oriented”. Ystem nasce con
un focus ben specifico sullo sviluppo di tecnologie volte a proporre
soluzioni innovative di medicina
rigenerativa. Ystem fornisce inoltre
supporto ad attività di drug discovery e drug delivery, comprendendo
tra questi lo sviluppo di integratori
alimentari a complemento delle terapie di base e specialmente finalizzati alla rigenerazione tessutale.
Sono fermamente convinto che ciò
che manca alla ricerca nel “Belpaese” sia un disegno chiaro e trasparente di investimenti specificamente diretti alla ricerca traslazionale:
circa l’80% degli studi con promettenti risultati preclinici non riescono ad approdare alla fase clinica per
mancanza di fondi. Il che significa
che 8 trial su 10 non si realizzeranno per problemi di budget.
Traslare la ricerca di base comporta
la rigida osservanza delle regole stabilite dagli Istituti preposti (EMEA
sul piano europeo, AIFA e ISS su
quello nazionale) e il rispetto dei
regimi GLP/GMP (Good Labora-
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tory Practices/Good Manufacturing
Practices), i quali comportano un
incremento dei costi di ben 10 volte.
Nell’ambito delle cellule staminali,
la loro applicazione in clinica non
attrae adeguate risorse da parte della Biopharma, pertanto la ricerca si
trova di fatto ostacolata.
Penso, dunque, che sia necessario
rivedere le normative vigenti del
settore per garantire una completa
tutela, in termini di sicurezza, dei
pazienti e dei volontari arruolati negli studi clinici, ma anche per facilitare l’attrazione di nuovi investitori
e/o finanziatori.
9
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Dalla ruggine ai
materiali funzionali
avanzati:
la nanoscienza per la
salute e l’ambiente

Di Giorgio Carraro,
Alberto Gasparotto,
Dipartimento di Scienze
Chimiche – Università
degli Studi di Padova e
INSTM, e Davide Barreca,
Istituto per l’Energetica e
le Interfasi (IENI-CNR) e
INSTM

Dal punto di vista dello sviluppo di una "chimica verde", la sostituzione
di materie prime rare e costose, con altre più economiche e a basso
impatto ambientale rappresenta una scelta preferenziale per la
salvaguardia dell'ambiente e della salute umana.

10
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L’enorme sviluppo delle nanoscienze
applicate ai nanomateriali inorganici
ha portato al raggiungimento di considerevoli breakthrough in svariati
settori tecnologicamente avanzati. I
prodotti delle attività di ricerca correlate spaziano da dispositivi medicali,
a componenti elettronici, rivestimenti antigraffio, sensori per la rivelazione di gas tossici o infiammabili,
sistemi per l’immagazzinamento e la
produzione di energia e tecnologie
per l’abbattimento di inquinanti. A
tal riguardo, molteplici sono le attività dedicate alla messa a punto di
efficienti strategie di preparazione
per l’ottenimento di innovativi nanomateriali con prestazioni migliorate,
che possibilmente coniughino più
funzionalità all’interno del medesimo dispositivo. Il conseguimento di

simili obiettivi, basato su un attento
controllo della morfologia dei nanosistemi, costituisce a tutt’oggi una
sfida aperta e richiede considerevoli
sforzi congiunti non solo nella sintesi, ma anche nella caratterizzazione
chimico-fisica dei sistemi di interesse.
I predetti nanosistemi (quali nanofili,
nanotubi, nanocompositi,…), specie
se supportati su opportuni substrati,
possono infatti presentare peculiari
proprietà derivanti dall’elevata area
attiva e dal contenuto di difetti, nonché dal sinergico accoppiamento di
proprietà chimiche ed elettroniche
legate alla loro organizzazione dimensionale. La flessibile modulazione di
tali caratteristiche, che è senza dubbio
la chiave di volta per le applicazioni
descritte, apre il campo ad importanti
e rinnovate prospettive di utilizzo del

tutto imprevedibili sino a pochi anni
addietro.
In tale contesto, in rapida e continua
evoluzione, il nostro gruppo di ricerca ha sviluppato e maturato una considerevole esperienza nella progettazione e realizzazione di nanosistemi
multifunzionali.
Tale posizione di rilievo si basa su
un know-how multidisciplinare che,
insieme all’utilizzo di strumentazione di avanguardia, ha portato alla
diretta cooperazione scientifica con
gruppi di ricerca nazionali ed esteri. Nel 2009 ci è stato assegnato il
Premio Sapio (dr. Davide Barreca IENI-CNR e dr. Alberto Gasparotto
- Università di Padova) grazie alle attività di ricerca dedite allo sviluppo
di nanosistemi inorganici multifunzionali per il rilevamento e l’abbatti-
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mento di inquinanti e la produzione
di energia pulita.
A partire dal 2010, tali attività sono
proseguite nella ricerca di nanomateriali a base di ossidi di metalli di
transizione (cobalto, rame e ferro),
per: a) la produzione sostenibile di
idrogeno (un vettore di energia pulita) con ridotto impatto ambientale,
e la messa a punto di batterie al litio
di nuova concezione; b) la protezione dell’ambiente (decomposizione
di inquinanti di acqua ed aria); c) la
produzione di superfici e dispositivi
foto-attivati con proprietà autopulenti ed anti-appannamento.
Per tali applicazioni, una delle sfide
strategiche più importanti consiste
nell’utilizzo di nanomateriali attivi
disponibili a basso costo e con impatto ambientale ridotto o nullo. In
particolare, l’ossido di ferro (Fe2O3),
a tutti noto come ruggine, rappresenta un materiale estremamente
attraente per applicazioni tecnologicamente avanzate nei settori sopra
descritti. Conditio sine qua non per
l’ottenimento di prestazioni competitive con gli attuali standard applicativi è la possibilità di controllarne
non solo la nanostrutturazione, ma
anche la composizione di fase, risultando in proprietà chimico-fisiche

ben diverse della ben nota ruggine.
A tal riguardo, il nostro gruppo di
ricerca ha sviluppato processi di
fabbricazione, basati sulla tecnica
di deposizione chimica da fase vapore (CVD), che coprono tutta la
catena di produzione, dal precursore molecolare fino alla realizzazione
di dispositivi funzionali. Il punto di
partenza è stata la sintesi di una nuova molecola precursore dell’ossido di
ferro, che, alla luce dei risultati estremamente positivi ottenuti, ha portato non solo alla brevettazione del suo
impiego in simili processi, ma anche
ad un accordo per la commercializzazione del composto con l’azienda
americana STREM®, una dei leader
mondiali nel settore dei fine chemicals (vedi Fig.1). Nell’ultimo biennio
le potenzialità di questo nuovo composto in applicazioni CVD sono state ampiamente investigate, portando
alla sintesi di nanosistemi a base di
ossido di ferro con nanostrutturazione controllata. Di particolare rilievo
è la messa a punto di processi CVD
sia termicamente attivati, basati sul
riscaldamento della superficie di crescita, sia plasma-assistiti, basati cioè
sull’intervento di gas debolmente
ionizzati, la cui reattività consente
di attivare il processo anche a basse

temperature. Quest’ultima opzione è particolarmente vantaggiosa in
quanto, oltre ad assicurare peculiari
caratteristiche del prodotto finale,
consente l’applicazione del metodo anche a substrati termicamente
sensibili, quali materiali plastici, di
comune utilizzo in un’ampia varietà
di settori. In particolare, oltre alla
ben nota æ-Fe2O3 (ematite), da tutti
conosciuta come ruggine, sono state
sintetizzate anche fasi molto meno
note e studiate come ß-Fe2O3 ed EFe2O3, che, pur presentando la medesima composizione chimica, differiscono notevolmente in termini di
struttura e proprietà chimico-fisiche.
Ovviamente il punto cruciale è quello di trasferire le potenzialità preparative nell’ottimizzazione di nanomateriali per dispositivi funzionali.
Le fasi ß-Fe2O3 ed E-Fe2O3 sono
quindi state preparate ed ampiamente caratterizzate per l’utilizzo
in dispositivi magnetici, elettrodi
per batterie, ed applicazioni fotoattivate (degradazione di inquinanti,
produzione di idrogeno dall’acqua e
da fonti rinnovabili).
In tale contesto, il nostro gruppo è
ora coinvolto nel progetto europeo
SOLAROGENIX (www.solarogenix.eu), dedicato allo sviluppo di
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Figura 1. Partendo da un nuovo precursore molecolare è stato possibile sintetizzare via CVD e testare in diversi ambiti applicativi varie forme cristalline dell’ossido di ferro (æ-, ß-, E-Fe2O3), ottenute non solo come film sottili, ma anche in forma di nanostrutture con morfologia e dimensionalità controllata.
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nanomateriali per celle fotoelettrochimiche capaci di trasformare
l’acqua in idrogeno ed elettricità,
usando solamente la radiazione solare. Questo processo rappresenta una
risposta molto attraente e vantaggiosa ad una delle più urgenti problematiche odierne, cioè la produzione
di energie rinnovabili e pulite, quali
alternative ai combustibili fossili. La
ricaduta tecnologica di tali processi
è di ampia portata, in quanto utilizzando la semplice luce solare, una
risorsa intrinsecamente rinnovabile
e largamente disponibile, è possibile
produrre idrogeno in modo pulito.
In tale contesto, caratterizzato da
una forte dinamicità, gli ossidi di
ferro nanostrutturati prodotti nei
nostri laboratori si sono dimostrati
efficaci e convenienti alternative a
molti altri materiali attivi, più costosi, meno efficienti e con un più
marcato impatto ambientale (vedi
Fig.2).
Al di là della fabbricazione di materiali a base del solo ossido di ferro,
una strategia di successo per l’ottenimento di prestazioni ancora più elevate è la realizzazione di nanocompositi, in cui solitamente una fase
ospite viene dispersa all’interno di
una matrice di composizione diversa.
Le proprietà di questi sistemi multi-

componenti non sono solamente la
somma di quelle delle singole fasi,
ma derivano anche da contributi sinergici attribuibili ad interazioni fra
i singoli costituenti. D’altro canto,
l’ingegnerizzazione di tali sistemi
richiede un attento controllo alla
nanoscala nella distribuzione della
fase dispersa all’interno della matrice
ospitante. Partendo dal know-how
acquisito nella sintesi di nanomateriali a base di ossido di ferro, questi
ultimi sono stati sfruttati come matrici per la dispersione/deposizione
di altre specie nanostrutturate, sia di
metalli (argento, platino, oro) che di
altri ossidi (di rame, titanio, etc.).
L’introduzione di particelle metalliche si è rivelata essere un punto
chiave per la realizzazione di sensori
di gas con migliorata efficienza nella
rivelazione di specie infiammabili e
tossiche anche a moderate temperature, caratteristica di interesse per
l’ottenimento di dispositivi a ridotto consumo di potenza. Ulteriore
esempio di particolare successo sono
stati i nanocompositi a base di ossido di ferro e di biossido di titanio
(TiO2), uno degli ossidi più utilizzati in campo industriale per applicazioni fotocatalitiche. In particolare,
una delle applicazioni più interessanti per questo tipo di nanocom-

positi è la fabbricazione di superfici
autopulenti e anti-appannamento,
una classe di materiali che sta attraendo sempre più investimenti anche
in campo industriale. Tali sistemi,
previa attivazione con la luce solare,
possono promuovere da un lato la
rimozione di eventuale condensa e,
dall’altro, la degradazione di batteri/
microorganismi, consentendo una
migliorata visibilità e una maggiore
facilità di pulizia, con minori costi
e ridotto impatto ambientale. Per
l’ottenimento di tali caratteristiche,
è sufficiente applicare ai sistemi di
interesse dei depositi a base di ossidi
di ferro.
I test da noi condotti sui compositi
con ossido di ferro e di titanio hanno
dimostrato delle prestazioni sensibilmente migliorate, anche considerando materiali già presenti in commercio come il Pilkington Glass®. Tali
risultati possono essere ricondotti
non solo alle proprietà fotocatalitiche dell’ossido di ferro e dell’ossido
di titanio, ma soprattutto alla loro sinergica interazione. Infatti, la chiave
di successo di questo lavoro è stata la
funzionalizzazione superficiale delle
nanostrutture di ossido di ferro con
uno strato ultrasottile di biossido di
titanio (< 5 nm), che ha permesso
di ottenere materiali con un’elevata
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Figura 2. Nanomateriali a base di Fe2O3 utilizzati come fotocatalizzatori e fotoelettrodi per la produzione di idrogeno tramite l’utilizzo dell’energia solare.
Il nostro gruppo è coinvolto in un progetto europeo e i risultati ottenuti sono stati anche oggetto della copertina della prestigiosa rivista Advanced Functional Materials.
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Figura 3. I nanocompositi a base di Fe2O3-TiO2 si sono rivelati particolarmente efficaci nello sviluppo di superfici autopulenti.

area superficiale e con interazioni di
interfaccia ottimizzate fra i singoli
costituenti (vedi Fig.3).
Gli esempi rappresentativi descritti in questo articolo evidenziano le
grandi potenzialità applicative dei
nanomateriali a base di ossido di
ferro in diversi campi di interesse industriale. In particolare, un aspetto
caratterizzante le attività di ricerca
in corso è quello della progettazione di nanosistemi destinati all’uso
nell’ambito delle energie rinnovabili o della sostenibilità ambientale.
Dal punto di vista dello sviluppo di
una “chimica verde”, la sostituzione
di materie prime rare e costose, con
altre più economiche e a basso impatto ambientale, come dimostrato
con l’ossido di ferro, rappresenta
una scelta preferenziale per la salvaguardia dell’ambiente e della salute
umana.
I processi sviluppati ben si prestano
allo scale-up da un punto di vista industriale. A tal proposito, una maggiore interazione su questo ambito,
fra centri di ricerca e imprese, anche
di piccole e medie dimensioni, può
essere un importante volano di sviluppo sia economico che sociale per
il nostro territorio. La nota dolente
per la prosecuzione e l’estensione
di tali attività è però rappresentata
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dal progressivo e inesorabile taglio
di finanziamenti a livello nazionale,
che rischia di mettere a repentaglio
lo stesso sostentamento della ricerca
nel settore. Spiace dover sottolineare
che un Paese che non investe nella ricerca è un Paese che non investe nel
futuro. Sembra ovvio, ma è in realtà
tutt’altro che scontato.
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Ambiente e Salute
Uno studio condotto in collaborazione fra l’IFC-CNR di Pisa e la London
School of Hygiene and Tropical Medicine, per la prima volta ha voluto
mettere a punto una metodologia per valutare in termini monetari
gli effetti sulla salute derivanti dalle bonifiche dei Siti di Interesse
Nazionale italiani.

Di Carla Guerriero,
PhD student/Research
Fellow London School
of Hygiene and Tropical
Medicine
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Un numero crescente di studi epidemiologici evidenzia l’esistenza di un
legame fra l’esposizione a sostanze
inquinanti e la salute umana. La relazione fra patologie come asma, allergie e danni neurologici nello sviluppo
del feto ed esposizione ad agenti inquinanti è stata sostenuta da numerosi studi longitudinali. Queste ricerche hanno evidenziato che i bambini
sono i più esposti ai danni alla salute
provocati dall’inquinamento. Oscilla dal 25% al 40% la percentuale di
patologie dovute a fattori ambientali rispetto alla pressione complessiva
degli eventi patologici. All’interno del
range delle patologie dovute ai fattori
ambientali, il 43% ricade sui bambini
di età inferiore ai cinque anni.
Gli interventi volti a ridurre l’esposizione a sostanze inquinanti (per
esempio isolanti negli edifici esposti
al radon, bonifiche di falde acquifere
inquinate) sono nella maggior parte
dei casi molto onerosi, e soprattutto
oggi data l’attuale crisi, le risorse disponibili per essi sono scarse. Risulta
di grande importanza quindi la possibilità di avere a disposizione uno strumento trasparente per decidere a quali
interventi di risanamento ambientale
dare priorità, in base ad un’analisi
dei costi e dei benefici. L’Economia
Sanitaria Ambientale, attraverso lo
strumento della cost-benefit analysis,
permette di valutare i benefici sanitari
che l’implementazione di una politica ambientale (bonifica, congestion
charge, barriere architettoniche, etc.)
è in grado di ottenere. La valutazione
dei potenziali benefici per la salute
pubblica derivanti da una pollution
control policy (per esempio casi di
mesotelioma prevenuti per rimozione dell’asbesto) è una informazione
vitale per i policy makers, per i legislatori e per i datori di lavoro (che in
base al principio “chi inquina paga”,
fondamento della politica ambientale
dell’Unione Europea, devono rispondere economicamente dei danni che
causano). Nel 1993 con l’executive
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order 12866, il Presidente degli Stati
Uniti d’America Bill Clinton sanciva
che il governo e le parti private debbono essere perfettamente informate
dei costi e dei benefici derivanti da
una regulatory option. In seguito
l’OMS nel 2000 e la Commissione
Europea nel 2008 hanno preparato
linee guida per l’utilizzo dell’analisi
di costo-beneficio nel campo ambientale, che permettano di mostrare il
ritorno economico degli investimenti
e che aiutino a comparare l’efficacia
economica dei diversi interventi.
L’obiettivo della mia ricerca, condotta
in collaborazione con IFC-CNR, è di
valutare i costi e i benefici sanitari per
adulti e bambini derivanti dalla bonifica dei Siti di Interesse Nazionale
presenti in Italia. Recenti studi epidemiologici e di biomonitoraggio umano hanno dimostrato che l’impatto
dei fattori ambientali sulla salute dei
cittadini italiani che vivono in prossimità dei SIN esiste ed è rilevante.
Il recente studio Sentieri, condotto
dall’Istituto Superiore di Sanità, ha
confermato la gravità degli impatti
sanitari nella popolazione residente in
prossimità di 44 dei 57 SIN (pari a 5
milioni di abitanti). Lo studio Sentieri ha concluso che la mortalità osservata nei siti contaminati è risultata del
15% più elevata della media regionale
e che complessivamente in Italia si registra un eccesso di mortalità pari a
1200 morti premature l’anno.
Prima della ricerca da me condotta
non vi erano studi che valutassero il
costo-beneficio derivante da interventi di bonifica dei suoli inquinati.
Questo studio quindi per la prima
volta ha voluto mettere a punto una
metodologia per valutare in termini
monetari gli effetti sulla salute derivanti dalle bonifiche dei SIN Italiani.
Partito nel 2009, lo studio è condotto
in collaborazione fra l’IFC-CNR di
Pisa e la London School of Hygiene
and Tropical Medicine.
Gli obiettivi raggiunti da questo progetto di ricerca sono: 1) Testare la

metodologia per valutare in termini
monetari i potenziali benefici per la
salute derivanti dalla bonifica dei suoli inquinati. Questa metodologia è
stata pubblicata nel libro Waste Managment (capitolo 21). 2) Applicare
la metodologia sviluppata a due casi
pratici: i SIN della Campania e i siti
industriali di Gela e Priolo in Sicilia.
Il Capitolo “Cost-benefit analysis of
the Clean-Up of Hazardous waste
Sites” riassume e illustra le fasi per
condurre un’analisi di costo beneficio
con particolare riferimento al caso
delle bonifiche dei suoli inquinati. Lo
studio fatto in Campania ha quantificato, utilizzando i dati epidemiologici raccolti fra il 1994 e il 2001,
che nelle due provincie di Napoli e
Caserta si registrano ogni anno 848
morti premature, di cui 403 dovute
a patologie tumorali. Questo danno
sanitario è riconducibile ai soli fattori
ambientali in quanto si è tenuto conto nell’analisi dell’indice di deprivazione socio economica. Lo stesso studio ha poi quantificato, utilizzando il
metodo della Willigness to Pay e tenendo conto del cessation lag (tempo
di latenza fra bonifica e diminuzione
dei casi di morte prematura dovuta
a fattori ambientali) che il beneficio
economico derivante dalla bonifica
dei suoli inquinati ammonta a 11,6
miliardi di euro. Un accordo che risale al 1997 fra la regione Campania e il
Ministero dell’Ambiente ha valutato
che il costo previsto per le bonifiche
dei suoli dell’Agro aversano e del Litorale domizio-flegreo è pari a 243
milioni di euro. Paragonato a questa
cifra, il potenziale beneficio monetario netto derivato dalle bonifiche
sarebbe elevatissimo e la Campania
dovrebbe essere una delle aree prioritarie (vista anche l’elevata densità
abitativa) nell’ambito della pianificazione nazionale delle bonifiche. La
ricerca fatta per i SIN di Gela e Priolo, che ha utilizzato la stessa metodologia e un'analisi dell’incertezza più
raffinata (Monte Carlo Simulations
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e utilizzo di Cost Benefit Acceptability Curves) ha valutato il rapporto
costo-beneficio della bonifica di due
aree industriali siciliane. Lo studio ha
valutato che ogni anno nelle due aree
di interesse vi sono 47 casi di morte
prematura, 281 ricoveri dovuti a patologie tumorali e 2,707 ricoveri per
patologie non tumorali in eccesso. La
conseguente analisi economica, assumendo che il cessation lag duri 20
anni e che il beneficio derivante dalla
bonifica sia di 50 anni, ha stimato che
il potenziale beneficio delle bonifiche
sarebbe di € 6,639 miliardi a Gela e
€ 3,592 miliardi a Priolo. Il valore
di questi benefici è altissimo se paragonato al costo preventivato per le
bonifiche pari a circa € 127 milioni
a Gela e circa € 774 milioni a Priolo. Raggiunti questi primi risultati,
l’interesse del gruppo di ricerca si è
orientato ad esplorare un altro settore
che la ricerca di economia sanitaria ha
fino ad oggi trascurato: la willingness
to pay dei bambini.
Nei processi decisionali e valutativi
che non si limitino a valutare i costi
diretti, ma includano le preferenze
delle persone e i costi sociali, le valutazioni costo-beneficio acquistano
sempre maggiore importanza: considerare il punto di vista dei soggetti
giovani appare cruciale, non solo per-

ché sono maggiormente vulnerabili
nel presente alle conseguenze dell’inquinamento, ma soprattutto come
protagonisti dei futuri cambiamenti.
Le politiche internazionali sul tema
ambiente e salute mettono al centro
da diversi anni i bambini, ma pochi
studi hanno valutato la possibilità di
coinvolgerli per fornire il loro punto
di vista e il loro contributo attivo.
Ad oggi non vi sono studi di economia sanitaria che stimino i potenziali
benefici pediatrici derivati dalle bonifiche perché mancano valori da associare nell’analisi agli outcome sanitari
pediatrici prevenibili. Lo studio pilota “Respiriamolacittà”, condotto a
Napoli su un campione di 360 bambini di età compresa fra i 6 e i 18 anni
e altrettanti genitori, ha come obbiettivo quello di comprendere come
i bambini percepiscono l’ambiente
che li circonda e a partire da che età
essi sono in grado di comprendere il
concetto di rischio ambientale. L’obbiettivo della seconda fase di Respiriamolacittà è poi stimare, utilizzando
un discrete choice experiment, la willigness to pay dei bambini e dei loro
genitori per ridurre il rischio di avere
un attacco di asma a causa dell’inquinamento.
I risultati definitivi dello studio sono
in corso di pubblicazione. I primi

risultati sono stati presentati a Città
della Scienza dai ragazzi stessi. (Le
foto della presentazione sono accessibili al seguente link: http://www.
cittadellascienza.it/notizie/respiriamolacitta/).
Da una prima analisi dei risultati
emerge che i bambini, anche i più
piccoli, sono fortemente consapevoli
dei rischi ambientali a cui sono soggetti. Molti dei bambini intervistati
vivono nel quartiere San Lorenzo,
densamente abitato al centro della
città di Napoli e hanno ancora vivo il
ricordo dell’emergenza rifiuti. La priorità per i bambini intervistati è quella di avere le strade libere dai rifiuti (il
95% degli intervistati ha assegnato
un’alta priorità). La seconda priorità
indicata dai ragazzi è “Respirare aria
pulita”. Anche questa raccomandazione dei bambini è basata su un
concreto rischio sanitario per la loro
salute. Napoli secondo il report 2011
di Legambiente Mal’aria è una delle
città con tasso più elevato di polveri
sottili in Italia. Aspetti ludici come
“avere a disposizione delle attività
ricreative dopo la scuola” sono stati
classificati di secondaria importanza
perché, come hanno motivato gli interessati, “la salute è la prima cosa”.
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Alcune domande alla Dott.ssa Guerriero
Quando è nato il suo interesse per
la ricerca scientifica?
A 21 anni quando ormai mi stavo
per laureare lessi un articolo di giornale intitolato “Così l’AIDS cambierà il mondo“. L’articolo descriveva
l’impatto economico della malattia
nell’Africa Sub-Shariana, le conseguenze in termini di produttività che
l’AIDS provoca sulle generazioni giovani e sulle generazioni future, perché
molti bambini nascono già con l’HIV
a causa della mancata prevenzione.
L’articolo mi colpì molto perché mostrava come lo stato di salute di una
parte significativa della popolazione
influenzasse il destino economico di
interi paesi. Il nesso fra salute ed economia da allora è diventato per me un
pensiero fisso ed è stato allora che,
inconsapevolmente, ho deciso di occuparmi di economia sanitaria.
Qual è stato il percorso che l’ha
portata a lavorare a Londra?
Non ho mai sognato di “emigrare”.
Come direbbe Massimo Troisi io sono
una viaggiatrice. Sono fiera di essere
italiana e fiera di essere napoletana;
non penso, al contrario di molti, che
se la nave affonda bisogna fuggire. In
Italia, alla Federico Secondo di Napoli, ho ricevuto un'educazione ottima
(rispetto alla maggior parte dei paesi
del mondo a bassissimo prezzo). Il
motivo per cui sono partita a 21 anni
da Napoli dopo la triennale per seguire un Master alla London School
of Economics è che l’Inghilterra è la
patria dell’economia sanitaria ed è lì
che potevo seguire il corso che mi
interessava. Quando ho finito di studiare ho provato a fare domande di
lavoro in Italia, ma essendo una disciplina nuova non esistevano posizioni
aperte. Quindi, mio malgrado, sono
tornata a Londra dove in breve tempo
mi hanno assunta all’Università come
ricercatrice in economia sanitaria.
Da quando ho terminato il Master ho
sempre cercato di “tornare a casa” e
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per casa intendo l’Italia. Ma non è facile. Basti pensare che il Master che ho
ottenuto all’estero non vale in Italia e
che per ogni bando a cui voglio partecipare devo fare domanda per ottenere l’equivalenza del titolo di studio.
Quali sono state le difficoltà che ha
incontrato e cosa l’ha spinta a proseguire?
La difficoltà più grande potrei direi
che è stata l’inglese. Dal punto di vista pratico è difficile apprendere una
nuova lingua e scrivere pubblicazioni
scientifiche. In realtà la grande difficoltà per me è convivere ogni giorno
con la nostalgia di casa. A Londra mi
manca la mia famiglia, mi manca Giuseppe, il mio fidanzato, i miei amici
di sempre e mi manca l’Italia perché
nonostante tutto il nostro è ancora un
Paese stupendo. Essere italiano è un
po’ una condanna. Nasci nella bellezza del paesaggio e dell’arte. A scuola
apprendi grandi scrittori e poeti come
Dante, Salvatore Di Giacomo, Petrarca e Leopardi. Ascolti Jovanotti, Battisti, De Gregori e poi i grandi classici
come Verdi e Donizetti. La grandezza
della nostra cultura lascia un segno
dentro, un'eredità, che portiamo con
noi per il resto della vita... è difficile
per un italiano, o per lo meno lo è per
me, separarsi da questa bellezza a 360
gradi vivendo all’estero.
è come essere privati di qualcosa che
è quotidiana e straordinaria allo stesso
tempo.
Quello che mi ha spinta a proseguire
è la passione per quello che faccio, le
domande per cui voglio trovare risposta, la mia curiosità. A volte mi chiedo
perché non ho trovato un lavoro fisso
con uno stipendio sicuro… avrei forse
già una famiglia, una vera casa tutta
mia invece di vivere con altre 5 persone a Londra... ma non sarei felice,
credo.
Quando smetterò di cercare risposte
alle cose che mi incuriosiscono cambierò sicuramente lavoro.

Quali sono le principali differenze fra l’Italia e la Gran Bretagna
per quanto riguarda la ricerca
scientifica?
Non penso sia possibile generalizzare:
ci sono centri di eccellenza in Italia
cosi come in Inghilterra. La grande
differenza secondo me sta nel sistema
che in Inghilterra favorisce la ricerca.
In Inghilterra hanno fatto tagli enormi sul welfare. La stessa Università
costa ormai tantissimo, questo genera
ineguaglianze perché offrire educazione “affordable” è il fondamento di
un Paese civile. Nella ricerca però in
Inghilterra non hanno mai smesso di
investire, mentre in Italia i fondi a disposizione sono molti meno. Un altro
aspetto dell’Inghilterra è che sanno
come fare domanda di fondi europei
e questo è fondamentale. L’Europa è
la grande opportunità per noi ricercatori italiani di finanziare le nostre idee
in Italia.
Quanto si fermerà a Londra? Pensa
che ci sarà l’Italia nel suo futuro?
Dall’Inghilterra ho sempre lavorato
sull’Italia spesso gratis nell’ultimo
periodo con il supporto di una fondazione inglese. Ho collaborato con
il CNR di Pisa per uno studio sui benefici delle Bonifiche a Gela e Priolo.
Insieme al mio professore inglese John
Cairns ho fatto uno studio sui benefici delle bonifiche in Campania e in
particolare nella cosiddetta “terra dei
fuochi”.
Dal punto di vista pratico, vista l’incidenza della spesa sanitaria sul nostro
PIL, l’economia sanitaria è una disciplina che potrebbe giocare un ruolo
chiave nell’aiutare i decisori politici a
investire in maniera efficace, efficiente
ed equa le risorse disponibili. Spero
che nel futuro si apriranno a livello
nazionale e regionale delle posizioni
per economisti sanitari.
La mia valigia è sempre pronta per
tornare; come direbbe Macchiavelli,
quello che manca è l’opportunità.
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Il Team H2politO:
osare il cambiamento

Di Massimiliana Carello,
Antonio Fonti,
Mattia Perugini,
Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Aerospaziale

Ecco come può svilupparsi concretamente l’idea di una mobilità sostenibile, in cui l’auto e l’energia siano concepite in modo rinnovato; un
mondo in cui l’uomo gioca un ruolo integrato con l’auto, e l’auto gioca
un ruolo integrato con la città.
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Nel 1860, un gruppo di esperti si riunì
a New York per discutere del futuro:
entro 100 anni la popolazione sarebbe aumentata al punto da richiedere 6
milioni di cavalli per il trasporto cittadino. Numero che avrebbe portato
sicuramente al collasso e all’estinzione
della città stessa. Quarant’anni dopo
esistevano 1001 fabbriche di automobili, una soluzione al problema era
stata trovata e ci si muoveva verso una
nuova era e una nuova concezione di
mobilità.
Oggi le città europee e del mondo
sono congestionate dal traffico e soffocate dallo smog. La storia sembra ripetersi eppure ancora non si compiono
passi significativi e risolutivi. Il Team
H2politO ci prova.
Come? Tre veicoli: IDRApegasus,
prototipo a idrogeno; XAM, urban
concept ibrido a bioetanolo; XAM2.0,
urban vehicle elettrico con range
extender.
Tre nuovi risultati: 314 km/kWh per
IDRA, 120 km/L e record di XAM,
vittoria del Communication Award
per la Shell Eco-marathon che c’è stata a Rotterdam (Olanda) dal 15 al 18
maggio scorsi.
Pochi piccoli numeri che racchiudono
il lavoro di un unito gruppo di ragazzi, studenti del Politecnico di Torino,
per realizzare un concetto semplice e,

in quanto tale, rivoluzionario: osare
il cambiamento. Giovani futuri ingegneri, parte di una realtà in cui le
problematiche della mobilità moderna richiedono soluzioni diverse, che
hanno deciso di mettersi in gioco per
far sì che le loro idee su una mobilità
differente possano diventare sin d’ora
concreta realtà. Questo è il pensiero
cardine che spinge il Team e i suoi veicoli. Forse utopia per alcuni, passione
e realtà in movimento per i ragazzi del
Team e per chi con loro compie questo cammino, sostenendoli e collaborando.
Tutto è iniziato al Politecnico di Torino, la “casa madre” e sponsor per eccellenza del progetto e che ha sempre
creduto e sostenuto il Team, partendo
dai 12 studenti del 2008 e dal primo
prototipo a idrogeno IDRA08. Obiettivo: la Shell Eco-marathon Europe,
la competizione annuale fra team
studenteschi provenienti da istituti
superiori e università di tutto il continente. Ovviamente non una gara comune, ma una competizione, con un
preciso e stringente regolamento, dove
il vincitore non è chi arriva prima al
traguardo, ma chi consuma il quantitativo minore di carburante. Un’esperienza unica di sfida con altri coetanei
di ogni nazionalità, un’opportunità
d’incontro, condivisione e teamwork,

un’occasione di confronto con sé stessi e di crescita, sia dal punto di vista
personale che tecnico-conoscitivo.
Questa competizione rappresenta non
solo una vera gara, ma uno strumento
necessario alla realizzazione dei sogni
del Team poiché solo sulla pista si concretizza il suo operato e la dimostrazione che qualcosa di diverso è possibile.
Da quel piccolo gruppo di 12 ragazzi
è partito il coinvolgimento di sempre
più studenti di ogni corso di studi del
Politecnico e anche studenti stranieri. Da lì si è sviluppata l’idea di una
mobilità sostenibile, in cui l’auto e
l’energia siano concepite in modo rinnovato, un mondo in cui l’uomo gioca
un ruolo integrato con l’auto, e l’auto
gioca un ruolo integrato con la città.
Un mondo che utilizzi l’energia con
intelligenza per pervenire ad un’armonica e concorde unione delle esigenze
dell’uomo e dell’ambiente.
Si è ben consapevoli che ogni rivoluzione implica una strada molto lunga
e come Team H2politO, a partire dalla
prima IDRA08, sono stati realizzati in
7 anni 5 veicoli con cui sono stati “macinati” centinaia di chilometri, tra problemi e successi, sfide, delusioni e soddisfazioni. Sono stati fatti passi l’uno
dopo l’altro, ponendosi obiettivi sempre più ambiziosi ed è stato possibile
compiere questo percorso perché ogni
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singolo ragazzo ha saputo coinvolgere
altri interlocutori. Comunicazione,
condivisione, teamwork e innovazione
sono i capisaldi del lavoro.
Partiti dal Politecnico stesso coinvolgendo negli anni più di 150 studenti
dalla nascita del Team ad oggi, ottenendo il supporto di vari docenti.
Il passaggio obbligatorio è poi stato
raggiungere in particolare i giovani, la
gente comune e le aziende attraverso
eventi di ogni genere.
Per far sì che le nuove generazioni imparino che il lavoro e la passione sono
la giusta via per raggiungere i propri
sogni e portare un cambiamento, si è
andati a presentare il progetto e i veicoli nelle scuole medie e nelle scuole
superiori.
Rischiando si può dar vita a un cambiamento che non si concluderà con il
proprio lavoro ma verrà proprio portato avanti dai ragazzi più giovani, dai
futuri ingegneri. Spetta a loro sorpassare il lavoro iniziato, per costruire il
mondo di domani.
Per risvegliare gli animi più increduli e
portare l’attenzione di quante più persone possibile sul problema della mobilità sostenibile, il Team ha esposto
i risultati del proprio lavoro in eventi
nazionali e internazionali legati all’am-

bito automotive, come il Qatar Motor
Show o il Museo dell’Automobile di
Torino o il MECSPE a Parma. Per far
conoscere i contenuti tecnici del lavoro gli studenti partecipano a congressi
e presentazioni, dal SAE Congress al
Fuel Cell Science & Technology Congress, al FISITA Congress.
Infine, come disse Newton: “Se ho
visto più lontano, è perché stavo sulle spalle di giganti”. E ci si riferisce a
tutti i nostri partner. Sono loro l’incredibile know-how tecnico e il supporto necessario per compiere evoluzioni
altrimenti impensabili eppure realizzabili e dai risvolti straordinari. Gli
studenti sono l’anima del Team H2politO, la linfa di creatività, innovazione,
dedizione e passione. E tutti i nostri
sponsor sono coloro che consentono il
concretizzarsi dei nostri sforzi. Questa
unione ha portato a conseguire sempre nuovi risultati e ad affermarci fra
i Top Team alla Shell Eco-marathon e
a vincere con XAM 2.0 la Future Car
Challenge nel 2012, una competizione fra car maker con un percorso di un
centinaio di km su strade e autostrade
che collegano Brighton a Londra, dove
il Team era l’unico team italiano, l’unico team studentesco e il veicolo era
l’unico fatto in Italia.

Tutto ciò mostra come da ogni parte ci
siano giunti feedback positivi, come i
nostri valori di eco-sostenibilità, innovazione, cooperazione e cambiamento
sono condivisi e generano coinvolgimento e innescano un ciclo virtuoso.
Da ciò si riafferma giorno dopo giorno
il valore dei nostri sforzi, del lavoro di
squadra con un “briciolo” di follia, e
trae conferma l’attività di ricerca svolta
in questi anni, dando buoni e proficui
frutti. Si dimostra che osare il cambiamento è possibile e i giovani sono il
motore primo che se ne deve fare artefice e guida, partendo dalle conoscenze
e capacità uniche coltivate nelle nostre
università e nelle aziende del territorio.
Allora il problema non sarà più se il
cambiamento sia possibile, ma solo
scegliere quale delle molteplici valide
alternative intraprendere.
Il Team H2politO continua il lavoro di
sviluppo sui suoi veicoli e ne sta pensando di nuovi, con obiettivi sempre
più ambiziosi, per giungere a nuovi risultati che possano sorprendere anche
noi stessi. Tu vuoi contribuire per osare questo cambiamento? A Torino ci
si crede e dal Team è già nato BeonD,
uno spin off universitario.
Maggiori informazioni sul Team su:
www.polito.it/h2polito
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I tesori di Nettuno.

Di Adriano Piglia
Direttore Centro Studi Safe
- Sostenibilità Ambientale
Fonti Energetiche

Potenzialità e ostacoli allo
sviluppo dell’energia marina
Mari e oceani rappresentano una risorsa dal potenziale energetico
enorme. In questa direzione i progressi che la ricerca potrebbe
compiere sono talmente ragguardevoli da suscitare, se non ottimismo,
di certo curiosità ed entusiasmo.

La superficie del nostro Pianeta è
coperta per circa tre quarti da mari
e oceani, una risorsa dal potenziale
energetico enorme, ma ancora pressoché inesplorato.
Si calcola che se riuscissimo a sfruttare
appieno correnti, onde e maree, si potrebbe soddisfare la domanda di energia elettrica mondiale prevista dalla
IEA (International Energy Agency)
per il 2035. Lo sviluppo dell’energia
marina presenta tuttavia, come ogni
altra fonte rinnovabile, ostacoli che

solo il progresso tecnologico potrà nel
tempo attenuare: variabilità di produzione, scarsa densità energetica, costi
d’investimento ed esercizio elevati.
Esiste ad oggi, un diverso grado di sviluppo per ciascuna delle varie tecnologie di sfruttamento dell’energia dal
mare. Per quanto riguarda le maree,
lo sfruttamento avviene attraverso impianti a terra grazie all’uso di sbarramenti, una tecnologia collaudata ma
il cui impatto ambientale è rilevante.
Due grandi complessi sono attual-

mente in esercizio: la centrale francese
costruita sull’estuario del fiume Rance
(240 MW) e la centrale coreana situata sul lago di Sihwa (260 MW – vedi
fig. 1). Idee e progetti per nuove applicazioni esistono, a volte da tempo,
ma è difficile vederne la realizzazione,
se non in concomitanza con qualche
altra importante necessità collettiva,
quale l’attraversamento di un estuario.
Lo sfruttamento delle onde avviene
invece sia in applicazioni onshore che
offshore.
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Figura 1. Foto aerea della centrale Sihwa.

Da40.indd 20

24/07/14 15.20

DA 40 N. 2 2014 • Ambiente e qualità della vita

Le applicazioni onshore si basano
sul principio della colonna d’acqua
oscillante (OWC - Oscillating Water
Columns) o del canale convergente
TAPCHAN (Tapered Channel Wave
Energy).
Nei sistemi OWC le onde in entrata
ed uscita da una camera in comunicazione con il mare determinano dei
movimenti d’aria che, provocando la
rotazione di una turbina, consentono
la produzione di energia elettrica.
Nei sistemi TAPCHAN l’onda in arrivo, convogliata in un canale che si
va progressivamente restringendo, alimenta un serbatoio costruito su una
scogliera. La produzione di energia avviene secondo il medesimo principio
sfruttato nelle centrali idroelettriche.
Il limite delle installazioni a terra è rappresentato dal fatto che rischiano di
rimanere circoscritte in poche aree già
parzialmente sfruttate (Scozia, Norvegia, Azzorre), anche se la possibilità di
includerle in strutture di protezione
foranea potrebbe ampliarne il campo
di utilizzo.
Maggiori possibilità sono legate invece ai sistemi offshore, come il famoso
“Pelamis” (vedi fig. 2), struttura galleggiante composta da tronconi che

si muovono perpendicolarmente al
moto ondoso in cui la cattura di energia avviene nei giunti, all’interno dei
quali sono installate pompe idrauliche,
o “Wave Dragon” (vedi fig. 3), bacino
oscillante ancorato in acque profonde
che sfrutta le onde oceaniche prima
che perdano parte della loro energia
con l’avvicinarsi alla costa.
Per quanto riguarda lo sfruttamento delle correnti, la tecnologia è in
continua evoluzione e risulta difficile
prevedere quale delle soluzioni ancora
in fase di sperimentazione andrà ad
affermarsi su larga scala, con costi di
investimento ed operativi non lontani
dalla convenienza economica.
Una fase ancor più sperimentale è
quella legata agli impianti di sfruttamento del gradiente termico e salino.
Per il gradiente termico, che sfrutta
il salto termico esistente tra le acque
superficiali dei mari e quelle in profondità, siamo in piena fase di ricerca.
Per il gradiente salino, che si basa sul
salto energetico generato dal passaggio
dall’acqua dolce a quella salata, sono
state elaborate alcune idee di un certo interesse, rimaste ancora allo stato
concettuale. Incerte sono anche le
tempistiche per un utilizzo massivo

della biomassa algale per la produzione di biocarburanti. Le alghe costituiscono indubbiamente una fonte dalle
grandi potenzialità: si potrebbe arrivare dalle attuali 20 – 30 tonnellate per
ettaro l’anno (t/ha) di lipidi ricavabili
da una coltivazione alle 80 t/ha.
Le difficoltà da superare sono tuttavia
rilevanti: identificare il ceppo d’alga
più adeguato alla produzione energetica, individuare un’area adatta alla coltivazione, comprendere come rendere
l’intero processo sostenibile dal punto
di vista ambientale ed economico.
L’Italia e l’area mediterranea più in
generale, presentano per l’energia dal
mare un potenziale decisamente inferiore rispetto a quello dei Mari del
Nord Europa o delle Coste Atlantiche:
non ci sono maree di rilievo, il moto
ondoso è di scarsa potenza, le correnti
sono limitate per numero e velocità.
Questo non significa tuttavia rinunciare allo studio e allo sviluppo delle
tecnologie di sfruttamento delle energie marine, anche perché si è iniziato
a progettare sistemi capaci di trasformare in energia elettrica il ridotto potenziale di correnti di bassa intensità.
D’altra parte, proprio le caratteristiche
di relativa mitezza dei fenomeni me-
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Figura 2. Pelamis

Da40.indd 21

24/07/14 15.20

DA 40 N. 2 2014 • Ambiente e qualità della vita

Figura 3. Wave dragon
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teorologici del bacino permettono
di sperimentare, a costi abbordabili,
nuovi sistemi di cattura e trasformazione, senza doverli fornire della
solidità e resistenza meccanica necessarie alle severe condizioni delle aree
più promettenti. Progetti interessanti
sono inoltre sviluppati, nel Mediterraneo, in relazione alla coltivazione
di specie algali, soprattutto nelle coste
nordafricane.
Gli investimenti richiesti sono ancora generalmente troppo rilevanti
affinché buona parte delle tecnologie
per la produzione di energia dal mare
possano svilupparsi. I progressi che
la ricerca potrebbe compiere sono
tuttavia talmente ragguardevoli da
suscitare, se non ottimismo, di certo
curiosità e entusiasmo.
Safe ha approfondito il tema dell’energia dal mare in una ricerca, disponibile anche in formato iBook, e
scaricabile gratuitamente dalla piattaforma iTunes.

Safe, una rete interattiva
di imprese, istituzioni e
portatori qualificati di
conoscenza
Safe è un'organizzazione indipendente che in oltre quindici anni di
attività ha maturato credibilità ed
esperienza professionale ed è in grado
di ideare, progettare e fornire servizi
ad elevato valore aggiunto nei settori
energia e ambiente. Per realizzare la
sua Mission, Safe persegue due principali obiettivi.
• Favorire e accelerare l’incontro
tra risorse qualificate e impresa.
Safe adotta un approccio innovativo,
basato su iniziative complementari
e sinergiche, che prevede di individuare giovani risorse ad elevato potenziale, fornire loro, integrandole,
conoscenze tecniche e competenze
manageriali e preparare figure professionali immediatamente operative.

Safe coordina l’intero processo
dall'assessment iniziale fino al placement per assicurare coerenza e continuità e garantire la piena rispondenza
ai fabbisogni di aziende e istituzioni
delle risorse che ha contribuito a selezionare, formare ed inserire nel mondo del lavoro.
• Sviluppare e condividere nel
tempo conoscenze e competenze.
Safe realizza questo obiettivo attraverso una serie di attività (seminari
di aggiornamento e approfondimento, pubblicazioni e tavole rotonde)
progettate dal Centro Studi Safe su
tematiche di comune interesse e realizzate in stretta collaborazione con le
aziende partner. Ciò nella convinzione che una efficiente ed efficace forma
di arricchimento professionale e di
generazione di opportunità sia l'appartenenza al network Safe, una rete
interattiva di imprese, istituzioni e
portatori qualificati di conoscenza.
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Verso un dialogo
tra Università e Città

Di Riccardo Guidetti,
Nicoletta Rosati,
Staff Campus Sostenibile
– Università degli Studi di
Milano.

L'Università degli Studi di Milano avvia un percorso legato ai temi dello
sviluppo sostenibile consapevole che gli atenei hanno anche la responsabilità di educare e sensibilizzare verso queste tematiche la futura classe
dirigente.

Milano è universalmente conosciuta come una delle capitali mondiali
della moda e del design, ma quasi
nessuno sa che Milano possiede
un'altra peculiarità. All'interno del
suo territorio, infatti, si trova una
delle concentrazioni più alte di atenei, pubblici e privati. Politecnico, Bicocca, Cattolica, S. Raffaele,
Iulm e Bocconi, oltre alla Statale,
per un totale di sette atenei tra i

più prestgiosi del Paese che offrono
percorsi di alta formazione riconosciuti a livello europeo. Tutte queste Università contano un totale di
200.000 studenti e circa 10.000 tra
ricercatori, docenti e personale amministrativo: è perlomeno curioso,
però, che con questi numeri Milano
non venga affatto percepita come
una città universitaria.
L'Università degli Studi di Milano,

Inaugurazione della Casetta dell’Acqua: da sinistra, il Prof. Gianluca Vago, Rettore della Statale di Milano e Pierfrancesco Maran, Assessore alla Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia
del Comune di Milano.
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più conosciuta come la Statale, ha
avviato un percorso legato ai temi
dello sviluppo sostenibile perché
reputa che gli atenei, oltre ad avere percorsi formativi nell’ambito
dell’alta formazione, abbiano anche
la responsabilità di educare e sensibilizzare verso queste tematiche la
futura classe dirigente, che deciderà
per le organizzazioni e per l’intera
collettività.
Questo rientra perfettamente in
un ambito di responsabilità sociale
dell’Università, proprio come operano le imprese che hanno deciso di
assumersi impegni sociali nei confronti della collettività.
La Statale, pertanto, ha deciso di
muoversi in questa direzione compiendo azioni sia in ambito culturale, sia sullo spazio fisico con
opportune iniziative legate alle
“best practices”. Ha organizzato un
“servizio sostenibilità” che si occupa di queste tematiche ed attivato
collaborazioni con altre istituzioni
tra cui il Politecnico (progetto Città
Studi – Campus Sostenibile, www.
campus-sostenibile.unimi.it) e la
ISCN (International Sustainable
Campus Network, www.international-sustainable-campus-network.
org) a cui ha aderito.
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Da un paio di anni, ad esempio,
vengono organizzate delle “Giornate della sostenibilità” dove si affrontano alcuni temi al centro del
dibattito sociale cercando di aprire
canali culturali di scambio tra docenti, studenti, personale tecnicoamministrativo e cittadinanza. Altro recente esempio, che oltre ad
avere una forte valenza educativa
ha un impatto sullo spazio fisico, è l'installazione di una Casetta
dell'Acqua che rappresenta, anzitutto, una nuova forma di dialogo con
le componenti universitarie e che
va oltre alla riduzione dell'inquinamento: infatti distribuisce acqua,
intesa proprio come bene comune e
captata direttamente dall’acquedotto cittadino, raffreddata ed eventualmente addizionata di CO2.
Il prelievo è gratuito per studenti
e personale e si stima che consentirà un risparmio quotidiano di
almeno un migliaio di bottiglie di
plastica, senza contare la riduzione
dell'inquinamento dovuto al trasporto su gomma e alla garanzia
di avere un prodotto controllato,
sano e sempre disponibile dal momento che l'acqua dell'acquedotto milanese è ottima così com'è e
non necessita di alcuna filtrazione. È stata ufficialmente inaugurata il 25 giugno dal Rettore Prof.
Gianluca Vago, e si trova all'interno del settore didattico di via Celoria 20; si prevede che sia la prima
di una serie: l'intenzione, infatti, è
quella di collocarne ancora nelle altre sedi universitarie della città.
La Casetta dell'Acqua rappresenta
per la Statale anche un’occasione
per ampliare il dialogo con la città e
le sue istituzioni: l’inaugurazione è
stata l'occasione per aprire un tavolo di confronto con il Comune, che
ha manifestato attenzione e apertura nei confronti delle iniziative
dell'ateneo.
D'altro canto l'Università per prima
esprime il desiderio di fare rete sia

con le istituzioni cittadine, sia con
il mondo imprenditoriale con l'intento di stimolarli verso nuove forme di dialogo.
Il progetto Campus Sostenibile sta
portando avanti altre iniziative che
vedranno l’Università degli Studi di
Milano sempre più attiva su questo
fronte: il gruppo di lavoro Food &
Health (uno dei sei gruppi previsti
dalla attuale governance) sta progettando la realizzazione di una “Bottega della sostenibilità” che dovrebbe
somministrare, ma anche vendere direttamente, alimenti a filiera
controllata sia agli universitari, sia
ai cittadini. L’idea ruota attorno al
concetto di spazio-laboratorio che

vedrebbe coinvolti sia interlocutori
privati, sia studenti che verranno
chiamati in prima persona a collaborare alla gestione di questa nuova
realtà con le proprie competenze.
Oltre alla Casetta dell'Acqua, sono
tante le idee espresse nell'ambito
del progetto Campus Sostenibile, proprio perché il concetto di
sviluppo sostenibile sollecita una
rivisitazione del nostro comportamento per portarci, attraverso
forma nuove, verso il recupero di
valori fondamentali: un dovere per
un’Università attuale, radicata nel
territorio, attenta alle esigenze della
collettività.
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Ritornare a vedere,
grazie alla protesi retinica
organica

Di Diego Ghezzi,
Maria Rosa Antognazza,
Guglielmo Lanzani,
Fabio Benfenati,
Fondazione Istituto Italiano
di Tecnologia

Una protesi retinica realizzata unicamente in materiale organico, frutto
di una ricerca tutta italiana, è in grado di emulare il funzionamento dei
fotorecettori e quindi di prenderne il posto nei casi di cecità dovuta alla
loro degenerazione.
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La malformazione o la progressiva
degenerazione e perdita dei fotorecettori della retina rappresenta una
delle maggiori cause di cecità nelle
persone del mondo “industrializzato”, a causa della quale più di 5 milioni di persone nel mondo soffrono
di ipovisione o cecità congenita,
o la manifestano durante il corso
della loro vita. Si tratta di un processo estremamente complesso che
viene influenzato da svariati geni e
da numerosi fattori ambientali; infatti, viene considerata la malattia
genetica più eterogenea che affligge
la popolazione. Fra queste malattie
ereditarie, una delle più comuni è
la Retinite pigmentosa, termine che
definisce un set di malattie genetiche monogeniche ereditarie (con
un’incidenza di 1:4000 nel mondo)
che causa principalmente la degenerazione dei coni e dei bastoncelli,
mentre il resto del cammino visivo
rimane intatto. L’iniziale degenerazione dei bastoncelli, seguita dalla
degenerazione dei coni e dell’epitelio
pigmentato, porta progressivamente
alla perdita della visione notturna,
alla riduzione del campo visivo, alla
riduzione dell’acuità visiva e poi alla
cecità/ipovisione. Ad oggi è noto
che almeno 180 diversi geni sono
coinvolti nella Retinite pigmentosa,
e si pensa che molti altri debbano
ancora essere identificati. Ciò complica di fatto lo sviluppo di una cura
clinica basata sulla terapia genica. Di
conseguenza negli anni sono stati
tentati altri approcci terapeutici: innanzitutto si è visto, sia in animali
sperimentali che nei pazienti, che è
possibile rallentare il processo degenerativo tramite farmaci specifici.
Questo approccio costituisce di fatto
l’unico trattamento clinico ad oggi
disponibile. Altri ricercatori sono
coinvolti nel tentativo di rimpiazzare
i fotorecettori danneggiati mediante
l’inserimento di cellule staminali;
fino ad oggi, i risultati in animali
sperimentali sono stati incoraggian-

ti, anche se lontani dall’applicazione
sull’uomo a causa della ancora scarsa
differenziazione, integrazione e sopravvivenza delle cellule iniettate.
In ultimo, sono in corso svariate ricerche riguardanti l’uso della terapia
genica virale.
Nonostante però gli enormi sforzi di
ricerca e l’avanzamento tecnologico del campo medico nel curare le
malattie della vista e alcuni risultati
incoraggianti negli animali sperimentali, ad oggi non esiste cura per
la maggior parte delle malattie genetiche che portano alla degenerazione
e morte dei fotorecettori, quali ad
esempio la Retinite pigmentosa.
Tra i differenti approcci sviluppati
per trovare una terapia alle degenerazioni retiniche, da più di venti
anni si sta lavorando allo sviluppo
delle cosiddette “protesi retiniche”
o “retina artificiale”. Poiché è stato
dimostrato che la degenerazione dei
fotorecettori influenza solo minimamente la restante porzione di retina
interna (in particolare le cellule gangliari), che mantiene sostanzialmente la sua integrità anatomica e funzionale, già da due decenni diversi
gruppi al mondo stanno provando a
recuperare una forma di visione grazie alla stimolazione elettrica del rimanente cammino visivo attraverso
l’uso di protesi impiantate a contatto
con la retina. Ad oggi i risultati più
promettenti sono stati ottenuti dal
sistema Argus II™ (Second Sight Medical Products) e dal sistema Alpha
IMS (Retina Implant AG).
L’Argus II™, consiste in una matrice
di 60 elettrodi metallici posizionati a contatto con lo strato retinico
composto dalle cellule gangliari, in
grado di stimolarlo elettricamente e generare quindi sensazioni di
percezione della luce nel paziente
impiantato. Dopo un lungo trial
clinico multicentrico, l’Argus II™ ha
ricevuto l’approvazione CE nel 2011
e FDA nel 2012. Il sistema per funzionare richiede l’uso coordinato di

vari componenti: una videocamera
esterna montata su occhiali indossati dal paziente che cattura la scena
visiva e un’unità di processing che
converte le immagini in pattern di
stimoli elettrici, i quali sono a loro
volta inviati wireless ad un ricevitore posizionato all’esterno dell’occhio
e connesso alla matrice di elettrodi.
Il ricevitore genera una serie di impulsi elettrici trasmessi alla retina
tramite la matrice di elettrodi. I risultati dell’Argus II™ sono stati davvero incoraggianti, così da spingere
la ricerca scientifica e l’evoluzione
tecnologica nel campo delle protesi retiniche: infatti i pazienti hanno
mostrato alcuni segni di recupero
visivo, dimostrando come il cervello
fosse di nuovo in grado di elaborare
queste informazioni primitive provenienti dalla retina. Al contrario, il
sistema Alpha IMS è un chip elettronico che integra un array di 1500
coppie fotodiodo/elettrodo in grado
di convertire la luce assorbita dal fotodiodo in stimoli trasmessi alla retina tramite l’elettrodo. La presenza
della matrice di fotodiodi, elimina in
linea di principio la necessità di una
telecamera, poiché il chip è in grado
di percepire la luce ambientale che
entra dalla pupilla, soprattutto se il
paziente si trova in scenari creati ad
hoc per aumentare il contrasto degli
oggetti da identificare (ad esempio
oggetti bianchi illuminati in un ambiente completamente buio). Anche
questo dispositivo è attualmente
soggetto ad un trial clinico in ormai
più di 30 pazienti, dal quale in alcuni casi sono emersi risultati soddisfacenti.
Sulla scia di questi risultati, la nostra
ricerca è cominciata dall’ipotizzare
che polimeri semiconduttori e altre
molecole organiche avessero la potenzialità di ottimizzare le interfacce
artificiali con i tessuti biologici; in
particolare, di ipotizzare che fossero
idonei a realizzare una protesi biocompatibile per recuperare la sensi-
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bilità alla luce a seguito di degenerazione dei fotorecettori.
In generale, i semiconduttori organici hanno trovato largo impiego nelle
applicazioni opto-elettroniche, quali
ad esempio i dispositivi emettitori
di luce (OLED) che sono utilizzati
per gli schermi a colori di dispositivi
portatili e anche TV. Un'intensa attività di ricerca riguarda poi la realizzazione di celle solari fotovoltaiche.
Queste ultime, rappresentano dei dispositivi in grado di assorbire la luce
del sole e convertirla in energia elettrica. Proprio da qua la nostra ricerca
prende piede. Infatti, se dei dispositivi artificiali realizzati con materiali
organici sono in grado di assorbire la
luce solare, così come fanno i fotorecettori della retina, viene immediato
pensare ad una protesi retinica realizzata con questi materiali. In realtà
però, tale realizzazione prevede di
superare un elevato numero di complessità tecniche.
Per prima cosa, si deve considerare
che la protesi deve poter funzionare in un ambiente acquoso; inoltre,
deve potersi integrare con i tessuti
biologici senza causarne reazioni di
rigetto o infezione; in ultimo, deve
essere in grado di convertire la luce
solare in un segnale idoneo ad essere
percepito dalla retina.
Come primo passo, nel 2009, il nostro gruppo di ricerca ha dimostrato
come la protesi organica da noi ipotizzata e realizzata fosse in grado di
assorbire luce e convertirla in corrente anche in se immersa in soluzione
fisiologica (simile al liquido che permea lo spazio retinico). Per la prima
volta è stata quindi realizzata una
protesi organica, che non solo funzionasse in soluzione, ma che sfruttasse proprio la soluzione fisiologica
come parte integrante del dispositivo. In particolare, abbiamo osservato
che la soluzione fisiologica non degradasse le proprietà del dispositivo
nel tempo.
Successivamente ci siamo chiesti se
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la protesi organica fosse compatibile per essere posizionata in contatto con tessuti biologici, come la
retina. Abbiamo quindi verificato la
sua biocompatibilità coltivando dei
neuroni primari sulla sua superficie.
Questi esperimenti hanno dimostrato come la vitalità cellulare della
coltura neuronale non fosse alterata
dalla presenza della protesi organica,
e come neanche le proprietà fisiologiche delle cellule fossero alterate.
Infine, abbiamo verificato che questa
protesi basata su semiconduttori organici fosse in grado di assorbire luce
e generare quindi un segnale in grado di eccitare i neuroni cresciuti in
vitro sulla sua superficie. In pratica,
abbiamo dimostrato che la protesi ha
delle potenzialità per essere considerata a tutti gli effetti un fotorecettore
artificiale.
Il passo seguente è stato quello di vedere se questa protesi fosse in grado
di ripristinare la sensibilità alla luce
di una retina priva dei suoi fotorecettori. Per far questo, la retina prelevata da animali con degenerazione
dei fotorecettori è stata adagiata in
vitro sulla protesi, in modo tale da
prendere il posto dei fotorecettori
mancanti.
Illuminando il dispositivo con luce
visibile si è visto come fosse possibile
registrare delle risposte dalla retina,
simili a quelle che si registrano da
retine di animali perfettamente vedenti. Questi risultati promettenti ci
hanno spinto ad incominciare la sperimentazione impiantando chirurgicamente la protesi organica nell’occhio di ratti con una degenerazione
dei fotorecettori di origine genetica,
da cui stiamo ottenendo risultati
promettenti.
In generale, si può affermare che
rispetto alle protesi retiniche tradizionali e basate sull’impiego di semiconduttori inorganici e metalli,
l’impiego dei materiali organici nei
dispositivi impiantabili offre notevoli vantaggi, quali elevata biocompati-

bilità e ottime proprietà meccaniche
come flessibilità e biodegradabilità.
Il nostro approccio prevede l’impiego di un substrato organico come
supporto, rivestito poi dallo strato
attivo a base di polimeri coniugati. Il substrato permette una facile
manipolazione del dispositivo nella
fase di impianto; infatti, possiede sia
sufficiente rigidità per essere tenuto
con la strumentazione chirurgica che
notevole flessibilità per inserirsi perfettamente nello spazio sottoretinico
e adattarsi alla naturale curvatura
dell’occhio. L’impiego di materiali
organici sia per il substrato che per
la parte attiva in grado di assorbire
la luce, garantisce quindi una ottima
biocompatibilità e tollerabilità della
protesi.
In conclusione, la soluzione tecnologica che proponiamo presenta
svariati vantaggi rispetto a quelle
proposte in passato: (1) eccellente
biocompatibilità dell’impianto, (2)
semplicità del processo di fabbricazione, (3) possibilità di riduzione dei
costi di fabbricazione e, come conseguenza, di aumentare l’accessibilità
al dispositivo e (4) eccellente risoluzione spaziale nella stimolazione dei
neuroni retinici, come conseguenza
delle proprietà opto-elettroniche dei
materiali organici.
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Nanotecnologie:
rivoluzione nella cura delle
malattie degenerative

Di Silvia Panseri,
Simone Sprio,
Anna Tampieri
Istituto di Scienze e
Tecnologie dei Materiali
Ceramici,
Consiglio Nazionale delle
Ricerche (ISTEC-CNR)

I recenti progressi nel campo delle nanotecnologie stanno fornendo enormi
spunti per la messa a punto di nuove terapie contro le patologie degenerative, grazie alla possibilità di produrre e ottenere materiali, strutture e dispositivi con proprietà e funzionalità straordinariamente superiori o addirittura
del tutto nuove.
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Il progressivo invecchiamento della
popolazione, unito alle elevate aspettative per una migliore qualità della vita,
richiede nuove tecnologie e approcci
per il mantenimento della salute, che
risultino più efficaci e accessibili dal
punto di vista economico. A questo
proposito risulta di grande importanza
una sempre maggiore conoscenza del
funzionamento del corpo umano, fino
ad arrivare a processi che avvengono
alla scala molecolare; i recenti progressi
della medicina consentono migliorate
capacità e possibilità di intervenire negli
stadi acuti e cronici di una malattia, ma
anche negli stadi pre-sintomatici. Tuttavia, rimangono ancora da vincere sfide assai importanti per quanto riguarda
molte malattie degenerative, come ad
esempio la malattia di Parkinson, di
Alzheimer, l’artrosi, l’osteoporosi, e la
demenza vascolare, per citare le patologie più frequenti e di maggiore impatto
sulla popolazione. A questo proposito
i recenti progressi nel campo delle nanotecnologie stanno fornendo enormi
spunti per la messa a punto di nuove
terapie per la cura di tali patologie. Le
nanotecnologie rappresentano una realtà ormai affermata nel mondo della
ricerca; esse fanno riferimento ad un
insieme di tecniche e processi che sono

concepite e si sviluppano in un’area che
è punto di incontro di discipline diverse
che vanno dalla fisica alla chimica, alla
scienza dei materiali e alla biologia e
che consentono la creazione e l’utilizzo
di materiali, dispositivi e sistemi con dimensioni a livello nanometrico.
Le prospettive rivoluzionarie associate
alle nanotecnologie derivano dal fatto
che a scale dimensionali così ridotte
(si parla cioè di dimensioni da 100 a
10000 volte inferiori allo spessore di
un capello), comportamenti e caratteristiche della materia cambiano drasticamente e le nanotecnologie rappresentano quindi una prospettiva radicalmente
nuova di produrre e ottenere materiali,
strutture e dispositivi con proprietà
e funzionalità straordinariamente superiori o addirittura del tutto nuove.
Questo fatto offre strumenti potenzialmente eccezionali per nuovi approcci
contro determinate patologie a livello
cellulare/molecolare, per cui l’unica
soluzione risulta la possibilità di dialogare con le cellule con “nanosegnali” in
modo che queste possano comprenderne il linguaggio.
In questa ottica, lo sviluppo di nanoparticelle rappresenta una delle prospettive piú promettenti in medicina,
poiché sfruttano il fatto che un elevato

rapporto superficie/volume porta spesso ad un significativo aumento di attività terapeutica. Un'applicazione molto
interessante e di sicura prospettiva per
le nanoparticelle è il loro uso come drug
delivery systems, ovvero per la veicolazione e rilascio controllato di agenti terapeutici poco solubili, proteggendoli
da prematura degradazione. Alcuni
esempi di tali formulazioni sono già
presenti sul mercato per specifici trattamenti oncologici. In questo ambito
hanno un certo rilievo le nanoparticelle
magnetiche, che possono essere manipolate mediante applicazione di un
campo magnetico esterno, e rappresentano quindi un promettente mezzo per
approcci terapeutici a ridotta invasività.
Tuttavia, le nanoparticelle magnetiche
attualmente in commercio hanno la
caratteristica di essere basate su ossidi
di ferro che, pur esibendo le necessarie
proprietà magnetiche, d’altro canto innescano una tossicità a lungo termine
che sta facendo sorgere accesi dibattiti
in seno alla comunità medico-scientifica in merito al loro uso e applicabilità.
Il gruppo di Biomateriali dell’Istituto
di Scienze e Tecnologie dei Materiali
Ceramici del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Faenza sta sviluppando
nanoparticelle magnetiche di seconda
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generazione superando proprio i limiti
legati alla tossicità a lungo termine di
quelle già presenti sul mercato. Infatti,
queste nuove nanoparticelle sono costituite da un fosfato di calcio (idrossiapatite) completamente biocompatibile
e bioriassorbibile, contenente piccole
quantità di ioni ferro che conferiscono
proprietà superparamagnetiche. Grazie
a questa invenzione, è possibile oggi formulare nuovi approcci terapeutici che
ruotano intorno a queste nanoparticelle
di nuova concezione, costituendo una
sorta di piattaforma multifunzionale in
grado di far fronte a molteplici esigenze
on demand in campo biomedicale.
In questo nuovo scenario assume una
notevole rilevanza la rivoluzione del
concetto di drug delivery che non è
più una semplice formulazione che
permette la somministrazione del farmaco, bensì un sistema complesso in
scala nanometrica in grado di svolgere
molteplici funzioni che possono essere
riassunte sotto il nome di teragnostica,
ossia la possibilità di effettuare con un
solo strumento diagnosi sempre più
avanzate e precoci, e allo stesso tempo
fornire una terapia per la cura della malattia.
In particolare, le nanoparticelle sono
state progettate in modo da costituire
dei veri e propri nanosistemi multifunzionali che possono legare sulla loro
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superficie molecole patologia-specifiche
come DNA/RNA, miRNA e aptameri,
e che possono essere successivamente raccolte e quantificate mediante un
catetere magnetico, permettendo uno
screening diagnostico estremamente
sensibile, molto prima che la malattia
si manifesti. Questo approccio è reso
possibile anche dal fatto che le dimensioni estremamente ridotte di queste
nanoparticelle (meno di 50 nanometri,
meno di un millesimo dello spessore di
un capello) e la loro capacità di essere
magnetizzate mediante segnale esterno,
le rende ottime candidate per l’impiego
di tecniche diagnostiche non invasive
basate su risonanza magnetica, sostituendo così i liquidi di contrasto con
più alto grado di tossicità e aumentando moltissimo l’indice di rilevabilità. In
senso terapeutico, queste caratteristiche
uniche consentono anche di “raffinare”
il processo di drug delivery, consentendo cioè di effettuare un rilascio controllato di farmaci con azione mirata su
una specifica cellula tumorale in modo
da eliminare completamente eventuali
effetti collaterali indesiderati. Inoltre,
particolarmente in oncologia, le proprietà magnetiche delle nuove nanoparticelle consentono anche l’attivazione di
fenomeni di ipertermia mediante applicazione non invasiva di campi magnetici alternati, finalizzati alla distruzione

mirata di cellule tumorali.
Finora questo approccio è stato realizzato utilizzando le consuete nanoparticelle a base di ossidi di ferro; la possibilità
di utilizzare invece nanoparticelle magnetiche completamente biocompatibili e bioriassorbibili consentirà di eliminare del tutto le preoccupazioni legate
al progressivo accumulo di particelle
tossiche negli organi molli. In uno scenario di applicazioni ancora più ampio
le nuove nanotecnologie in associazione
con le biotecnologie offrono un nuovo
potente e flessibile strumento al servizio della medicina rigenerativa. Infatti,
grazie alle loro proprietà di superficie le
nuove nanoparticelle potranno abilitare
il rilascio sequenziale di proteine, peptidi e geni, ovvero indurre un processo
mimetico di processi biologici naturali.
A questo proposito esse possono essere
impiegate per veicolare speciali molecole signalling, ovvero messaggeri capaci
di indurre il ripristino dei meccanismi
molecolari in malattie croniche e la
rigenerazione dei tessuti e degli organi
danneggiati dalla malattia a livello endogeno (riconoscimento molecolare,
bioadesione, stimolazione dei processi
di crescita e differenziazione cellulare). La ridotta dimensione delle nuove
nanoparticelle magnetiche e la loro
completa biocompatibilità e capacità di
biodegradazione offrono inoltre la possibilità di approcci terapeutici del tutto
nuovi; infatti, le nanoparticelle possono
essere incorporate nelle cellule senza
comprometterne la vitalità, cosi che le
cellule stesse possono essere guidate da
un campo magnetico esterno e localizzate con precisione nel sito di interesse
(cell homing) superando cosi il limite
della perdita di cellule nelle terapie cellulari e dunque poter ottenere effetti
più intensi ed efficaci. è possibile a questo proposito disegnare con precisione
la tipologia e l’intensità dell’effetto da
ottenere, poiché, grazie a specifiche
molecole segnale legate alle nanoparticelle, si potrà condizionare e direzionare
il comportamento cellulare per ottenere
effetti personalizzati sulla base del potenziale rigenerativo endogeno dello
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specifico paziente. Ad esempio, l’aumento dell’età è strettamente correlata
alla progressiva diminuzione del potenziale osteogenico e condrogenico delle
cellule staminali mesenchimali a favore
del differenziamento in senso adipogenico. In pazienti osteoporotici, l’uso
di nanomateriali in grado di ricreare
un gradiente di segnali aptotattici e/o
chemotattici (ovvero segnali in grado
di guidare il movimento e la direzione
della crescita delle cellule) favorirebbe
l’homing delle cellule staminali le quali,
una volta richiamate nel sito desiderato,
possono essere indotte a differenziarsi
in cellule specifiche dell’osso grazie a
vari agenti agganciati al biomateriale
(fattori di crescita e/o farmaci) nonché

alla composizione chimica e/o morfologica del materiale stesso. Tra questi
agenti possono figurare anche specifici
geni e frammenti peptidici che possono essere agganciati alle nanoparticelle
magnetiche e introdotti nelle cellule per
ottenere in maniera semplice, efficiente
e sicura un effetto di transfezione cellulare (magnetofection) che trova applicazione nelle terapie geniche.
Questo nuovo approccio sostituirà la
metodologia classica di transfezione
basata sull’uso di varie tipologie di virus. Come si è visto in questa rapida
trattazione, nuovi approcci olistici che
si fondano sulle nanotecnologie e le
biotecnologie stanno aprendo la strada
a nuove soluzioni e prospettive finora

solo immaginabili, verso la diagnosi e
terapia di patologie degenerative che
avranno un impatto sempre maggiore
in una società in progressivo invecchiamento. Tuttavia, al fine di ottenere
soluzioni reali e praticabili, gli scienziati sono oggi chiamati a ridisegnare
gli attuali confini della conoscenza di
settore e a formare dei team di natura
interdisciplinare, in grado cioè di creare dei ponti di comunicazione e collaborazione dalla chimica alla fisica alla
biologia per sviluppare nuove soluzioni
intelligenti al servizio della medicina
nella sfida contro le numerose malattie
invalidanti che ancora oggi risultano
senza una valida cura.

Immagini a immunofluorescenza(sx) e a luce trasmessa (dx) di cellule magnetizzate mediante endocitosi di nanoparticelle magnetiche. Barra dimensionale: 50 micron.
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Schema di funzionalizzazione di una nanoparticella magnetica che evidenzia la possibilità di legare vari fattori terapeutici.
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La prevenzione come stile
di vita: il progetto
Pegaso, Fit for Future

Di Giuseppe Andreoni e
Renata Guarneri,
Dipartimento di Design,
LyPhE - Laboratorio di
Ergonomia Fisica, Milano

L’obiettivo di Pegaso, Fit for Future è promuovere tra i giovani uno stile di vita sano e un’alimentazione consapevole attraverso il gioco e la
tecnologia: smartphone, dispositivi indossabili, community e videogame
come strumenti per la salute.

“Poor dietary habits and a lack of
physical activity also mean coping with
associated serious public health issues
such as obesity. With about half of the
population in Europe now considered
overweight or obese, the occurrence of
diabetes and metabolic syndrome is on
the rise.”
(Copenhagen Research Forum
Visions for Horizon 2020)
Una maggiore sedentarietà nella vita
quotidiana accompagnata da abitudini alimentari non sempre positive
stanno producendo ricadute negative
sulla salute delle giovani generazioni,
in particolare in termini di aumento
del peso e della possibile manifestazione di patologie metaboliche.
Oggi, l'obesità rappresenta una sfida
rilevante per la salute, soprattutto
per il mondo occidentale dove la
spesa sanitaria a carico di tale aspetto
rappresenta circa l’8% ed è in continuo aumento. In particolare nei
giovani oltre a rappresentare un fattore predittivo e di alto rischio di un
suo mantenimento anche da adulti,
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l’obesità in età giovanile può produrre in breve tempo altre patologie
correlate quali ipertensione, diabete di tipo 2, malattie metaboliche,
disturbi del sonno oltre ad aspetti
critici in ambito sociale e psicologico. Pertanto la prevenzione non è
da considerarsi meramente un fatto
economico per la semplice riduzione
dei costi connessi alla salute – che in
ogni caso rappresenta una urgente
necessità per il futuro dei sistemi sanitari nella società occidentale -, ma
soprattutto un obiettivo umano ed
etico per tali persone, e una sfida di
sviluppo di servizi di nuova generazione.
La prevenzione è un tema molto
difficile. Innanzitutto perché parte da uno stato di assenza di patologia che induce l’individuo a non
doversi preoccupare di elementi che
non sono manifestati nella sua vita
quotidiana. Inoltre, la prevenzione
interviene sull’intero individuo, nella sua dimensione fisica e fisiologica, ma anche sociale, psicologica e
comportamentale. Ma soprattutto la

prevenzione deve iniziare in età giovanile, proprio per definizione, perché le patologie non si manifestino
in età adulta. Solo da questi aspetti
può comprendersi la complessità intrinseca del progetto, che aumenta
esponenzialmente quando si devono
considerare soggetti poco collaborativi per definizione come gli adolescenti, dove la crescita e lo sviluppo
si accompagnano ad un effetto di
“generazione ribelle” alle consuetudini o alle regole. Infatti, la prevenzione non è solo un aspetto clinico
e non si attua mediante l’assunzione di farmaci (non essendo presente
una patologia) ma soprattutto deve
essere attuata attraverso l’adozione
di uno stile di vita sano ed equilibrato sia culturale, che nutrizionale, di
attività fisica e di comportamento.
Per questi motivi la prevenzione
può attuarsi solo mediante un patto
inter-generazionale di educazione,
collaborazione e responsabilità che si
attua in tutti i contesti dove i giovani
vivono: casa, scuola, cerchia di amici, sport e hobby.
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Recenti sviluppi clinico-tecnologici
hanno trovato nei Serious Games un
interessante strumento motivazionale in ambito sanitario per la maggiore aderenza a percorsi riabilitativi
e farmacologici. Ciò sposa anche la
presenza nei giovani – che vengono
detti generazioni nativi digitali –
delle tecnologie di comunicazione
mobile più avanzate ed usate, o comunque di strumenti multimediali
(smartphone, tablet, ecc...), ormai
divenuti compagno inseparabile e
veicoli di socializzazione. Tale mezzi
rappresentano la piattaforma tecnologica condivisa di partenza che può
essere messa a disposizione del progetto per erogare servizi di prevenzione di tipo mHealth (Tecnologie
di comunicazione mobile che implementino nuovi servizi per la salute
dell’uomo) di nuova generazione.
Questi servizi però non vengono

“calati dall’alto” ma progettati con
gli utenti: l’approccio metodologico
dello User-Centred Design guida lo
sviluppo condiviso e partecipativo
di servizi per e con i giovani, quale strategia potenzialmente vincente
per la partecipazione e il successo del
progetto.
L’obiettivo di Pegaso, Fit for Future è
promuovere tra i giovani uno stile di
vita sano e un’alimentazione consapevole attraverso il gioco e la tecnologia
sensibilizzandoli sull’importanza di
uno stile di vita sano che passa anche
attraverso una cultura alimentare corretta e un’attività fisica regolare. Ciò
realizza una vera medicina preventiva che viene però proposta non in un
tradizionale approccio clinico (che a
volte viene rifiutato o seguito per
un breve periodo) bensì attraverso
attività di engagement studiate per
sfidare i ragazzi su un terreno a loro

comune: i videogiochi, i social networks e gli smartphone. Si svilupperà una piattaforma educativa in grado
di sensibilizzare i ragazzi attraverso il
gioco e le sfide di gruppo, virtuali e
reali, in una logica “social” in cui gli
uni influenzano gli altri. Il progetto,
della durata di tre anni e mezzo, si
avvarrà di alcune delle tecnologie più
avanzate e, oltre ad un’apposita app
per smartphone, una community virtuale e la messa a punto di un vero e
proprio game educativo, vedrà anche
l’utilizzo di dispositivi indossabili, in
grado non solo di monitorare i parametri fisici dei ragazzi, ma anche di
interfacciarsi con gli altri strumenti
previsti dal progetto.
Nell’ottica dell’intergenerazionalità,
Pegaso si rivolge non solo agli adolescenti, ma anche alle famiglie, alle
scuole e ai medici, attraverso iniziative di sensibilizzazione, eventi e
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incontri con esperti, al fine di contribuire a diffondere la cultura verso
uno stile di vita e un’alimentazione
sana ed equilibrata.
Lo sviluppo del progetto prevede, fin
dalle sue fasi iniziali, il coinvolgimento degli utenti attraverso strumenti
di co-design, oltre alla partecipazione di una serie di stakeholder che
operano nell'ecosistema della salute
e del benessere. Dopo aver realizzato
focus groups con gruppi ristretti di
ragazzi in tre Paesi pilota (Italia, Spagna, Gran Bretagna), nei prossimi
mesi sarà avviata una sperimentazione in alcune scuole superiori italiane,
spagnole e inglesi per far testare nelle
diverse fasi di sviluppo l'applicazione
mobile e gli strumenti di misurazione
dei parametri fisici agli studenti. Successivamente, sulla base dei risultati
sarà realizzato il game online che permetterà ai ragazzi di giocare in prima
persona, attraverso un proprio avatar
virtuale, imparando in modo divertente come seguire un corretto regime alimentare e adottare uno stile di
vita sano. Quindi, l’approccio di Pegaso non è strettamente clinico, anzi
vuole essere indirizzato ai ragazzi in
modo semplice, tenendo conto della
loro dimensione fisica, fisiologica,
psicologica e sociale; facendo leva
sulla loro propensione di nativi digitali all'uso delle tecnologie mobili e
dei sensori indossabili, nonché sulla
loro apertura a giochi sociali su tali
dispositivi, Pegaso si propone come
un servizio integrato di coscienza,
motivazione e partecipazione attiva
all’adozione di stili di vita più sani.
Il progetto, cofinanziato dall’Unione
Europea è coordinato dal Dipartimento di Design del Politecnico di
Milano e con il supporto di management della Fondazione Politecnico di
Milano; Pegaso vede la partecipazione di una task force internazionale e
interdisciplinare che include, oltre
al Politecnico di Milano, il CNR
(Consiglio Nazionale delle Ricerche), il CSEM (Centre Suisse d’E-
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lectronique et de Microtechnique),
l’Univerdidad de Lleida, il Gruppo
Sigla S.r.l., l’Haute Ecole Specialisée
de Suisse Occidentale, la Fundacio
Privada Barcelona Digital Centre
Tecnologic, l’Agencia d’informacio
avaluacio i Qualitat en Salut, Lombardia Informatica S.p.A., Neos
S.p.A., The University of Nottingham, Ropardo S.r.l., Coventry University, Lifegate S.p.A., Imaginary
S.r.l., Bildungsberatung Till Becker
& Co. GmbH, e The University of
Edinburgh.
L’impatto atteso dal progetto si colloca su tre livelli:
• l’aumento della consapevolezza
dell’importanza degli aspetti legati
alla salute nei giovani mediante un
approccio inclusive e la promozione
di un cambiamento comportamentale indirizzato alla regolare attività
fisica e a una alimentazione sana ed
equilibrata;
• l’efficace prevenzione dell’obesità
e del sovrappeso giovanile, e la connessa riduzione delle comorbidità
correlate sia a breve che nel lungo
periodo;
• la riduzione dei costi medici, sociali e personali correlati all’obesità e
al sovrappeso, sviluppando un servizio innovativo che integri tecnologie
agli aspetti umani e sociali con un
approccio olistico, in ottemperanza
alle linee guida dell’OMS che indicano quali prioritari gli interventi
strategici e sinergici per la promozione di nuovi stili di vita a favore
dell’attività fisica e di una alimentazione sana ed equilibrata, e che siano
adottati da tutta la popolazione (giovani, adulti, e anziani).

Per altre informazioni:
• www.pegasof4f.eu
Follow us on:
• www.pegasof4f.eu
• www.facebook.com/
PegasoFitForFuture
• twitter.com/PegasoF4F

PEGASO

Personalised Guidance Services for
Optimising lifestyle in teen-agers
through awareness, motivation and
engagement.

Durata:

December 2013 - May 2017

Costo Totale:
11,639,121.00 €

Finanziamento EU:
8,934,000.00 €

Tipologia:

IP – Integrated Project
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Obesità:
l’epidemia dilagante
L'obesità è in aumento in tutta Europa. In Italia, un bambino di 8-9 anni
su tre è in sovrappeso o obeso. Esistono contromisure efficaci e praticabili
per far fronte al maggiore problema sanitario nei paesi industrializzati?

Dott. Arsenio, si può dire che l’obesità rappresenti il maggiore problema sanitario non soltanto nei
paesi industrializzati ma a livello
mondiale?
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L’obesità è certamente considerata il
maggiore problema sanitario nei paesi industrializzati. Negli USA, già
a partire dagli anni Ottanta è stato
messa dal Ministero della Salute al
primo posto fra le emergenze sanitarie. Secondo il report “Health at a
Glance Europe 2010”, messo a punto
dall'OCSE e dalla Commissione europea, oltre la metà degli abitanti del
Vecchio Continente è in sovrappeso,
con un tasso di obesità che è addirittura raddoppiato negli ultimi 20 anni
nella maggior parte degli Stati membri dell'UE. L'obesità è in aumento
in tutta Europa e desta preoccupazione in particolare tra i bambini. Un
terzo dei piccoli del Vecchio Continente e la metà degli adulti risultano
oggi in sovrappeso od obesi. Inoltre,
il 60% dei bambini in sovrappeso
prima della pubertà sarà sovrappeso
in età adulta. Secondo la Conferenza
ministeriale sulla Nutrizione e malat-

tie non trasmissibili, riunitasi a luglio
2013 a Vienna nel contesto della Salute 2020 dell'OMS, il timore è che
se non si interviene, la prevalenza di
sovrappeso in alcuni Paesi raggiungerà il 90% entro il 2030. In proposito
i dati italiani dell’ISTAT relativi al
2008, mostrano come fra le persone
di età ≥18 anni, una su tre (35.5%)
sia in sovrappeso e una su 10 (9.9%)
francamente obesa. I dati italiani
sono certamente distanti dagli ultimi
dati USA, che riportano una prevalenza di obesità nella popolazione
americana pari al 30-35%.
La percentuale di persone italiane in
sovrappeso e obese cresce con l’età
(fra i 55 e i 74 anni ne sono affetti
quasi il 70%), e si riduce lievemente solo dopo i 75 anni. In Italia ci
sono oggi 17,6 milioni di persone
in sovrappeso e 4,9 milioni di obesi.
Dato ancor più preoccupante è che
un bambino di 8-9 anni su tre è in
sovrappeso o obeso, ma in molte aree
del sud la proporzione sale a uno su
due.
E negli altri Paesi? In fondo qualcuno potrebbe obiettare che è

Intervista a Leone
Arsenio Professore a
contratto presso le Scuole
di Specializzazione in
Endocrinologia e Malattie
del Ricambio, di Scienza
dell’Alimentazione e di
Geriatria dell'Università
di Parma, Presidente della
“Obesity Week”

meglio avere un problema di abbondanza che di miseria.
Illudersi che l’epidemia di obesità sia
circoscritta ai Paesi opulenti e non
coinvolga gli altri sarebbe un errore
madornale, perché il mondo è diventato piccolo.
Secondo una classifica, stilata dal
Mail online, il primato mondiale di
popolazione in sovrappeso spetta al
Kuwait e a Trinidad e Tobago, mentre al terzo posto si trova l'Argentina,
seguita da Messico, Egitto, Nuova
Zelanda, Emirati Arabi Uniti, Cile,
Venezuela, Australia, Bolivia e Grecia, primo paese europeo nella classifica, con l’Italia al 73esimo posto.
Inoltre, esiste un preoccupante abbinamento dell’obesità con la “nuova”
condizione di indigenza dei Paesi
sviluppati.
Nelle società occidentali l’obesità è
più frequente nei quartieri degradati
e tra le famiglie con minore livello di
istruzione e di reddito.
D’altra parte, gli alimenti più ricchi
di zuccheri e addizionati di grassi,
sono spesso i più economici, più palatabili e quindi più acquistati.
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Quali sono le principali conseguenze dell’obesità?
La qualità della vita delle persone
obese è sempre scadente perché, nel
lungo termine, essere obesi vuol dire
mettere a rischio tutti gli organi del
nostro organismo. All'obesità è associata una serie di problemi a breve
e lungo termine, come ad esempio
problemi di mobilità, autostima e
aumento del rischio di malattie metaboliche (diabete mellito di tipo 2,
dislipidemie, ipertensione arteriosa,
ecc.), cardiovascolari e di alcuni tipi
di cancro (corpo dell’utero, colon
e mammella). Di fatto l’alleato più
minaccioso dell’obesità è il diabete
di tipo 2 con tutte le possibili complicanze aggravanti. Ad esempio, si
calcola un enorme impatto sulla salute degli occhi: le stime parlano di
100 milioni di persone che svilupperanno retinopatia diabetica, di cui
un terzo potrebbe perdere la vista. I
costi del diabete per il budget della
sanità italiana ammontano al 9%
delle risorse. Questo vuol dire più di
9,22 miliardi di euro all’anno o 1,05
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milioni ogni ora. In Italia, in base ai
dati ISTAT, la prevalenza del diabete, riferita all’anno 2012 e stimata su
tutta la popolazione, è pari al 5,5%.
E questa percentuale sale a circa il
15% nella fascia di età fra i 65 e i
74 anni, e oltre i 75 anni una persona su 5 ne è affetta (prevalenza del
20.3%). Si calcola che 3.3 milioni di
persone in Italia soffrono di diabete
(di cui oltre il 90% da diabete di tipo
2), alle quali va aggiunta una quota stimabile di circa un milione di
persone che, pur avendo la malattia,
non ne sono a conoscenza.
Nell’arco di soli 12 anni, dal 2000
al 2012, la prevalenza del diabete in
Italia è cresciuta dal 3,7% al 5,5%;
in altre parole, rispetto a 12 anni fa
ci sono oggi nel nostro Paese oltre un
milione di persone in più con diabete noto. In generale, il costo sanitario annuo per un cittadino italiano
con diabete è più del doppio rispetto
a cittadini di pari età e sesso, ma non
diabetici, e tale costo sale ancora di
più, per il ritardato trattamento della sue complicanze. E alla base di un
così marcato incremento del diabe-

te di tipo 2 vi è proprio l’obesità.
Il 90% dei diabetici di tipo 2 sono
obesi. Ma ciò che stupisce e preoccupa è che in Inghilterra la prevalenza
di prediabete è triplicata nel giro di
8 anni, secondo uno studio appena pubblicato online su BMJ open:
mentre la prevalenza di diabete è
passata dal 3,55% del 2003 al 5,59%
del 2011, la prevalenza di prediabete è cresciuta nello stesso intervallo
di tempo addirittura dall’11,6% al
35,3%.
E fra i ragazzi?
35

Stime attendibili arrivano dagli
USA: la frequenza di diabete di
tipo 2, patologia praticamente inesistente sino a poco tempo fa, è in
aumento tra gli adolescenti. Nel
2001, nel Third national health
and nutrition examination survey
(NHANES), campione di popolazione americana rappresentativo a
livello nazionale, erano riportati in
totale solo 4 casi di diabete di tipo
2 adolescenziale, di cui due non diagnosticati, mentre, nel 2006, erano
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segnalati oltre 6.000 casi (American
Journal of Epidemiology 2013 Vol.
178, No. 7).
Esistono dati sul costo dell’obesità?
Anche se difficili da quantizzare, si
calcola che l'obesità, di per sé, rappresenti il 2-7% dei costi sanitari in
alcuni Paesi, e comporti costi indiretti
ancora più elevati, dovuti alle morti
premature, alla riduzione della produttività lavorativa e ai relativi guadagni, che nell'Europa occidentale sono
doppi rispetto a quelli diretti.
Quali sono le cause di questa epidemia?

36

Nella genesi dell’obesità comune, da
squilibri dello stile di vita, accanto
agli errori alimentari è indispensabile
sottolineare l’importanza dell’inattività fisica che secondo un’analisi (Lee
et al, Lancet 2012) causa di per sé il
6% delle coronaropatie, 7% di diabete mellito di tipo 2, 10% del cancro
mammario e colonrettale, e il 9% di
mortalità prematura, corrispondente
a più di 5,3 delle 57 milioni di morti
che sono avvenute in tutto il mondo
nel 2008.
Se si riducesse la sedentarietà del
10% o del 25%, si potrebbero evitare, rispettivamente, più di 533.000 o
1,3 milioni di morti. Numerosi altri
fattori incidono, come il sonno, l’inquinamento ambientale, il sesso, lo
stress, i condizionamenti pubblicitari
e certamente fattori genetici. Recentemente numerosi studi hanno sottolineato l’importanza del microbiota,
cioè dell’insieme dei trilioni di batteri
che popolano il nostro apparato digerente.
In definitiva, non esiste la obesità, ma
esistono forme differenti di obesità,
cioè aventi cause, problematiche e
cure differenti.
Quali sono le contromisure efficaci
e praticabili?
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La via percorribile non è certo quella
d’inventarsi nuovi metodi dimagranti, o pillole miracolose, che tra l’altro
non sono mai a buon mercato, ma
realizzare progetti educativi e innovativi, alla portata di tutti. Infatti,
secondo un sondaggio condotto da
YouGov per conto di lastminute.
com, che ha coinvolto 6 Paesi europei (Regno Unito, Irlanda, Germania, Francia, Spagna e Italia) e più di
7.000 adulti, con interviste effettuate online dal 31 maggio al 7 giugno
2013, il sovrappeso degli europei
avrebbe superato 85 milioni di chili, e per ogni italiano in procinto di
andare al mare, sarebbe ammontato,
in media, a 2,6 kg. La soluzione annunziata era la solita: restringere la
dieta abituale, prima delle vacanze
(74% delle donne intervistate e 61%
degli uomini), con la ricerca di una
“dieta dell’ultimo minuto”, una delle
tante che imperversano sui media e
che promettono una perdita di peso
rapida e con pochi sacrifici. Le europee si accontentavano di perdere in
media 2,75 Kg, mentre gli uomini
puntavano a perderne 2,43 a testa,
con un 14% degli intervistati che
addirittura puntava a perdere fino
a 5 Kg. Quasi 6 italiani su 10 hanno dichiarato di essere tornati a casa
dalle passate vacanze con circa 1,4
Kg in più rispetto alla partenza per il
famigerato effetto Yo-Yo, per lo più
dovuto a ripetute diete sbilanciate e
troppo ristrette. Oltre agli interventi
sulla singola persona, sono urgenti
politiche su vasta scala.
La Cochrane ha pubblicato una revisione sistematica aggiornata mirata alla definizione dell’efficacia
degli interventi sulla prevenzione
dell’obesità infantile nelle scuole
australiane e la meta-analisi ha concluso enfatizzando la presenza di
una forte evidenza a sostegno degli
effetti benefici, in particolare per i
programmi rivolti ai bambini dai
6 ai 12 anni. Gli errori non sono
commessi soltanto a tavola: solo un

bimbo europeo su cinque, ad esempio, fa costantemente attività fisica,
con un’ulteriore netta riduzione a
11 anni. Le contromisure nascono
da alcuni assiomi di economia sanitaria, tra i quali: una strategia basata
su più interventi genera guadagni di
salute sostanzialmente maggiori di
azioni individuali, e spesso con un
profilo costo/efficacia più favorevole; gli interventi regolatori sui prezzi
possono produrre i più ampi guadagni di salute nel più breve tempo
possibile; i guadagni di salute ottenuti da interventi mirati ai bambini necessitano di tempi lunghi, per
questo la regolamentazione della
pubblicità degli alimenti rivolta ai
più piccoli può essere molto più efficace della promozione della salute su
base scolastica.
Le politiche di prevenzione dell'obesità che si ritiene possano generare sostanziali guadagni di salute per
una popolazione, potendosi ripagare
da sole in modo totale attraverso future riduzioni della spesa sanitaria,
sono: 1) strategie di comunicazione
e di informazione sanitaria volte a
migliorare la consapevolezza della popolazione riguardo ai benefici
di un'alimentazione sana e di una
regolare attività fisica; 2) misure fiscali per determinare, da un lato,
l'aumento dei prezzi dei cibi con
ingredienti non salutari e, dall’altro,
ridurre il costo di alimenti sani ricchi
di fibre; secondo un team dell'Università della California a San Francisco (Usa), il consumo di zucchero
dovrebbe essere regolamentato con
l'aiuto di una tassa ad hoc, perché il
suo consumo è triplicato negli ultimi 50 anni; Danimarca e Ungheria
hanno tassato i grassi saturi, mentre
la Francia ha approvato una tassa sui
soft drink. 3) normative atte a potenziare l'informazione nutrizionale
o limitare il mercato degli alimenti
non salutari per i bambini.
L’esperienza di Parma può essere d’esempio: da alcuni anni, sono portati
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avanti programmi di intervento nelle
scuole dell’obbligo (Crescere in armonia, Giocampus), che hanno permesso di raggiungere risultati importanti nella lotta all’obesità infantile.
A Parma organizzate la Settimana
per un corretto stile di vita e per
la prevenzione dell’obesità, comunemente conosciuta come Obesity
Week. In cosa consiste e qual è il
motivo conduttore?
Parma è molto sensibile alle tematiche relative al cibo e tutto quello che ruota attorno al cibo: non
per niente è conosciuta nel mondo
come la Food Valley. Da alcuni anni
(quest’anno siamo arrivati alla VII
edizione) organizziamo con tanto
impegno, ma anche con tanta soddisfazione, l’Obesity Week, perché
convinti che un solo giorno dedicato
a questo enorme problema sia assolutamente insufficiente.
L’edizione 2014 dell’OW si propone, in vista di EXPO 2015, di valorizzare il “Modello Parma”, frutto
di un cammino secolare in campo
agroalimentare, certamente un modello di successo in termini di sostenibilità economica, ambientale,
sociale ed etica, e intende analizzarne le caratteristiche peculiari di
forte radicamento territoriale, felice
collocamento geografico, diversificazione funzionale, stretto legame con
la cultura e la storia locale, capacità
di innovazione tecnologica, eticità
sociale e sostenibilità ambientale,
ecc... con particolare attenzione ai
temi propri della tutela della salute
e del benessere in senso lato e senza
sottovalutare criticità e rischi futuri,
soprattutto in termini di sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità. Si svolgerà dal 4 all’11 ottobre a
Parma e coinvolgerà realtà soltanto
apparentemente lontane tra loro e
da queste tematiche, come il Comune, l’Università, le aziende sanitarie
(Ospedale, AUSL), l’ADI e la SIO
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regionali, il Museo Archeologico
Nazionale, il Centro di Etica Ambientale del Vescovado, l’Ordine dei
Medici, i Lions, il Corpo Forestale
dello Stato, l’Unione Industriale, la
LILT, la Camera di Commercio, la
CRI, ma anche realtà economiche e
del Volontariato.
Un’intera settimana dedicata al cibo
e allo stile di vita, coinvolgendo oltre
al mondo sanitario, quello economico, sociale, culturale e religioso,
può rappresentare un punto di partenza importante: questo è l’Obesity
Week.
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Sindrome di Down:
passi avanti, verso una
possibile cura

Intervista a
Renata Bartesaghi,
Dipartimento di Scienze
Biomediche e
Neuromotorie,
Università di Bologna

Uno studio portato avanti da un gruppo di ricerca dell’Università di
Bologna dimostra che è possibile ripristinare farmacologicamente lo
sviluppo del cervello in un modello di topo.
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Dott.ssa Bartesaghi, la diagnostica
prenatale, negli ultimi 30 anni, ha
portato alla riduzione dei nati con
Sindrome di Down; oggi le vostre
ricerche stanno mostrando una
possibilità straordinaria, addirittura correggere le alterazioni cerebrali e cognitive con una terapia
prenatale. Ci spiega in che modo?
La Sindrome di Down (SD) è una
condizione genetica dovuta alla triplicazione del cromosoma 21. Gli
individui con SD presentano vari
problemi medici, ma la disabilità
cognitiva è sicuramente uno dei suoi
aspetti più invalidanti. La disabilità
cognitiva è dovuta ad una grave riduzione del processo di neurogenesi
(generazione delle cellule nervose)
con conseguente riduzione del numero di neuroni che formano le
strutture cerebrali.
Tale difetto inizia durante il periodo
embrionale, una finestra temporale
critica durante la quale si forma la
maggior parte dei neuroni che popolano il cervello. Pertanto, abbiamo
avuto l’idea di sfruttare il periodo
embrionale per cercare di correggere
fin dall’inizio il difetto di neurogenesi che caratterizza la SD. Abbiamo
utilizzato il topo Ts65Dn, un modello di SD che presenta molte analogie
con la condizione umana. Abbiamo trattato femmine Ts65Dn con
fluoxetina da metà gestazione fino al
parto e abbiamo esaminato l’effetto
del trattamento sulla prole. I risultati
mostrano che il trattamento ripristina completamente la neurogenesi in
tutte le regioni cerebrali del topo con
SD. Inoltre, tale straordinario effetto
è accompagnato dal ripristino delle
performance cognitive.
Ci piacerebbe immaginare come è
iniziata la vostra ricerca, cioè capire
come è nata e come si è sviluppata
all'interno dei vostri laboratori questa intuizione così eccezionale, se di
intuizione si può parlare.
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La serotonina è un neurotrasmettitore
che nel corso dello sviluppo cerebrale svolge un ruolo fondamentale nel
processo di neurogenesi. Poiché la SD
è caratterizzata da difetti del sistema
serotoninergico fin dalle prime fasi
dello sviluppo cerebrale, abbiamo
ipotizzato che le alterazioni di tale
sistema fossero alla base della ridotta
neurogenesi e che farmaci che agiscono sulla trasmissione serotoninergica
potessero avere un ruolo positivo sullo
sviluppo cerebrale. La fluoxetina è un
antidepressivo di largo uso che mantiene alti i livelli di serotonina nel
cervello. Abbiamo perciò ipotizzato
che un trattamento con fluoxetina,
aumentando i livelli di serotonina
nel cervello, potesse avere un impatto
positivo sulla produzione di neuroni.
Il nostro studio ha confermato tale
ipotesi, in quanto ha dimostrato che
la somministrazione embrionale di
fluoxetina ripristina completamente
la neurogenesi in tutto il cervello con
SD e, aspetto molto importante, che
tale effetto si mantiene anche dopo
cessazione del trattamento.

Avete ottenuto dei risultati eccezionali, che devono però essere trasferiti all'uomo. Adesso che cosa accade?
Gli effetti della triplicazione cromosomica erano stati considerati fino
ad ora irreversibili. Il nostro studio
dimostra che è possibile ripristinare
farmacologicamente lo sviluppo del
cervello in un modello di topo.
Questo rappresenta un passo preclinico di estrema importanza per la cura
della SD. Tuttavia, va sottolineato
che, seppure il topo Ts65Dn sia un
buon modello di Sindrome di Down,
non sappiamo se gli effetti straordinari della fluoxetina nel modello di
topo si replichino nella condizione
umana. Io lo spero vivamente, ma
solo trials clinici potranno dirci se è
così. I passi successivi del nostro studio si muoveranno perciò in questa
direzione.

Come è stata portata avanti, fino ad
oggi, la sperimentazione?

Dott.ssa Bartesaghi, immaginiamo che arrivare ad un traguardo di
questo tipo sia una soddisfazione
enorme.
Come la sta vivendo, come ricercatrice, ma anche dal punto di vista
umano e personale?

La maggior parte degli studi, mirati
a trovare terapie per i difetti cerebrali
associati alla sindrome di Down, ha
utilizzato modelli di topo in età adulta.
L'obiettivo di questi studi era di migliorare l'organizzazione anatomofunzionale dell'ippocampo, una struttura i cui circuiti sono molto plastici
anche dopo la nascita e che svolge
un ruolo importante nella memoria
a lungo termine. Sebbene alcune farmacoterapie abbiano avuto effetti positivi, va sottolineato che il momento
più appropriato per ottenere effetti
radicali è il periodo nel quale il cervello si sta formando.
Questa è la ragione per la quale abbiamo pensato fosse importante sperimentare l'effetto di terapie nelle prime fasi della vita.

La mia soddisfazione più grande è di
carattere umano. Sapere che gli sforzi
miei e del mio gruppo di ricerca hanno portato ad un risultato che potrebbe aprire uno spiraglio per la Sindrome di Down, è stato il traguardo più
importante della mia carriera di ricercatore. Dopo la pubblicazione dei nostri risultati, molti genitori di bambini
con Sindrome di Down si sono messi
in contatto con me per avere maggiori delucidazioni e per ringraziarci per
quanto stiamo facendo. Posso dire che
i loro ringraziamenti mi hanno profondamente toccata e valgono per me
più di qualunque riconoscimento di
carattere istituzionale. Spero proprio
di poter proseguire in ciò che per me
e il mio gruppo è ormai diventato una
sorta di missione.
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Si sente ripetere spesso che la ricerca
nel nostro Paese non è adeguatamente valorizzata e sostenuta. Qual è la
sua esperienza in proposito?
Ciò che si sente dire è purtroppo vero.
Attualmente, in Italia la ricerca non è
assolutamente sostenuta. Gli studi che
ho condotto negli ultimi anni sono stati possibili solo grazie a finanziamenti
ottenuti dall'estero. Senza questi finanziamenti avrei praticamente dovuto
chiudere il laboratorio. Molti stimati e
validissimi colleghi italiani si trovano
attualmente in questa condizione: sono
bravi, intelligenti e pieni di idee, ma
non le possono realizzare. Fare ricerca
in Italia è un percorso pieno di ostacoli
non solo a causa della difficoltà crescente di ottenere finanziamenti adeguati,
ma anche a causa di regole restrittive
sulla sperimentazione animale. Queste
regole, che non sono condivise dalle altre nazioni europee, hanno richiamato
l'attenzione e la preoccupazione della
comunità scientifica internazionale che
paventa la fine della ricerca biomedica
in Italia. Inoltre, in Italia non viene assolutamente favorito l'ingresso dei giovani nei laboratori di ricerca. Il percorso
formativo di un futuro ricercatore inizia
con il dottorato di ricerca, un periodo di
formazione nel quale il giovane laureato

può entrare in un laboratorio, mettersi
alla prova e scoprire se ha la vocazione del ricercatore. I corsi di dottorato
sono a mio avviso una sorta di vivaio:
occorre seminare molte pianticelle per
selezionare le migliori, che potranno
poi diventare alberi robusti. Purtroppo
negli ultimi anni il numero di posti di
dottorato, anzichè crescere, si è andato
riducendo pesantemente. Tanti giovani
eccellenti chiedono di potersi mettere
alla prova, animati da curiosità e passione, ma è impossibile poterli reclutare,
poiché non ci sono posti.

gioia è la riuscita dell'esperimento e il
loro dispiacere non è l'inadeguatezza dello stipendio (veramente scarso a
fronte della qualità del loro lavoro), ma
la non riuscita dell'esperimento. Anche
i giovanissimi, gli studenti che stanno
preparando la tesi di laurea, sono inseriti pienamente nel gruppo e lavorano
con grande serietà alla pari dei colleghi
più esperti. I risultati che abbiamo ottenuto, pur con scarsi mezzi economici,
sono stati resi possibili solo grazie al loro
grande impegno, alla loro intelligenza e
alla loro dedizione.

Lei guida il gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Biomediche
e Neuromotorie dell'Università di
Bologna: come è composto e qual è
lo spirito che anima soprattutto i più
giovani?

Un'ultima domanda: che cosa rappresenta per lei la ricerca scientifica?
Un lavoro, una passione, o altro?

Il mio gruppo di ricerca è formato
da due Ricercatori universitari, tre
Postdoc, un Dottorando, due Assegnisti
di ricerca e due Studenti. Posso dire che
si tratta di persone straordinarie, animate da grande passione per la ricerca.
Tutti condividono lo stesso entusiasmo,
la stessa volontà di scoprire qualcosa ancora non conosciuto. Spesso vengono a
lavorare di sabato e domenica perchè la
ricerca non conosce orari fissi. La loro

Direi una passione. Fin dall'inizio dei
miei studi universitari ho capito che
mi sarebbe piaciuto fare ricerca sul cervello, questa straordinaria struttura le
cui funzioni sono alla base di ciò che
l'Uomo sa fare: dipingere la Cappella
Sistina, comporre il Clavicembalo ben
temperato, scrivere Alla ricerca del tempo perduto, avventurarsi nello spazio.
Mi ritengo fortunata perchè ho avuto
la possibilità di dedicarmi alla ricerca
scientifica e di usare la mente per scoprire qualcosa che mi auguro possa essere utile all'umanità.
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Il gruppo di ricerca. All'estrema destra la Prof. Renata Bartesaghi.
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Biomateriali intelligenti
a servizio della salute

Di Roberta Censi,
Scuola del Farmaco,
Università di Camerino

La ricerca sta compiendo considerevoli sforzi per ideare biomateriali
innovativi che incontrino pienamente i bisogni terapeutici dei pazienti.
è stato sintetizzato un innovativo hydrogel termosensibile per l’ingegneria
tissutale della cartilagine e per il rilascio controllato delle proteine
farmaceutiche.

I biomateriali sono conosciuti e applicati in medicina ormai da lungo
tempo poiché essi, da soli o in combinazione con farmaci e/o cellule,
hanno consentito sostanziali progressi nei campi della rigenerazione di organi e tessuti malati, della
diagnostica e del rilascio controllato
di ingredienti attivi a siti, tempi e
dosaggi specifici.
Si stima che oltre 40000 formulazioni farmaceutiche, 8000 presidi
medici e 2500 prodotti diagnostici
in uso nella pratica clinica, impiegano biomateriali. Nonostante il
loro uso diffuso in medicina, molti
biomateriali mancano di importanti qualità per poter massimizzare la
loro efficacia una volta introdotti
in sistemi biologici. Pertanto la ricerca sta compiendo considerevoli
sforzi per ideare biomateriali innovativi che incontrino pienamente
i bisogni terapeutici dei pazienti. I
polimeri idrofili nella loro forma di
network tridimensionali reticolati,
conosciuti come idrogeli, sono una
classe di biomateriali molto promettente che ha dimostrato uno
spiccato potenziale applicativo nei
campi farmaceutico e biomedico.
La mia ricerca si inserisce in questi
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ambiti e si esplica nella sintesi di
nuovi biomateriali polimerici gelificanti e biodegradabili somministrabili tramite tecniche minimamente
invasive e aventi proprietà chimicofisiche e biologiche superiori rispetto ai materiali tradizionalmente
usati.
Grazie ad una collaborazione internazionale con i laboratori di ricerca
dell’Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (Utrecht University) abbiamo sintetizzato un nuovo
polimero intelligente in grado di
cambiare la sua affinità per l’ac-

qua in funzione della temperatura
cui esso è soggetto. Nel dettaglio,
questo polimero termosensibile è
solubile alla temperatura ambiente
in qualsiasi mezzo acquoso e gelifica spontaneamente alla temperatura corporea formando così una
struttura tridimensionale porosa,
simile ad una spugna, in grado di
accogliere nelle sue porosità cellule
e farmaci biotecnologici, che verranno protetti dalla degradazione
e rilasciati in maniera controllata.
Il polimero in questione ha una
struttura a triblocchi di tipo A-B-A
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in cui il blocco centrale B è costituito da polietilenglicole (polimero idrofilo molto usato in campo
farmaceutico) e i blocchi laterali A
sono rappresentati da catene termosensibili di poli (idrossipropilmetacrilammide) modificate con catene
laterali di acido lattico. Le catene
laterali conferiscono al polimero il
carattere termosensibile, mentre la
catena centrale idrofila è responsabile dell’acquisizione di acqua da
parte dell’idrogelo.
Quando il polimero si trova in
ambiente acquoso a temperatura
ambiente, esso può essere somministrato tramite una semplice iniezione, evitando interventi chirurgici tradizionalmente utilizzati per
la somministrazione di idrogeli più
tradizionali. In seguito a somministrazione, l’immediata gelificazione
del biomateriale, indotta dalla temperatura corporea, è causata dalla
formazione di legami crociati tra le
catene termosensibili, che prevengono la dissoluzione del polimero
nell’ambiente fisiologico, mantenendolo stabile in forma di idrogelo
nel suo sito d’azione.
Un’altra peculiarità innovativa del
nostro idrogelo è la sua biodegradabilità controllata. Dopo aver espletato le sue funzioni, il polimero di
cui è costituito l’idrogelo decompone spontaneamente grazie all’azione
del pH fisiologico in prodotti sicuri
per la salute, che vengono elimina-

ti dal corpo per filtrazione renale
o metabolismo cellulare. Grazie a
questa proprietà, il nostro biomateriale non provoca accumulo di
sostanze estranee nell’organismo e
non necessita di rimozione chirurgica una volta esausto. I tempi di
degradazione sono modulabili in
base alle necessità mediche.
Essi possono variare da due giorni
a sei mesi a seconda della struttura
chimica dell’idrogelo. Piccole variazioni nella lunghezza della catena
polimerica, come pure nella metodica di reticolazione e formazione
di legami crociati danno variazioni
di rilievo nei tempi di degradazione.
Nel dettaglio, l’idrogelo formato
per semplice gelificazione termica
dissolve nel corpo umano in soli
due giorni, mentre quello formato
grazie all’aggiunta di un gelificante
chimico rimane stabile per tempi
molto più lunghi. L’agente gelificante in questione è costituito da
acido ialuronico, un componente
endogeno presente nel tessuto connettivo, modificato chimicamente
con gruppi chimici in grado di instaurare legami crociati stabili tra
gelificante e polimero a triblocchi.
La reazione di formazione dei legami crociati tra polimero e agente
gelificante avviene spontaneamente
e in maniera del tutto sicura nel sito
di inoculo del materiale.
L’eccezionalità del nostro materiale
e il suo spiccato potenziale in cam-

po medico deriva anche dalle sue
comprovate proprietà biologiche.
La capacità dell’idrogelo di trattenere grandi quantità di acqua e la
sua consistenza morbida lo rendono
molto simile ai naturali tessuti biologici, cui si interfaccia senza provocare sgradite reazioni tossiche.
Da studi di cito e biocompatibilità,
infatti, abbiamo dimostrato che l’idrogelo non causa reazioni allergiche, non sollecita il sistema immunitario e non provoca irritazioni o
adesioni con i tessuti con cui si trova
in contatto.
Inoltre, l’ibridizzazione del polimero
sintetico a triblocchi con l’acido ialuronico, oltre a prolungare il tempo
di residenza dell’idrogelo nel corpo,
gli conferisce una spiccata biocompatibilità, essendo l’acido ialuronico
un componente naturale noto per
sue importanti funzioni biologiche.
L’idrogelo qui descritto è stato frutto di un’intensa ricerca multidisciplinare, in cui i principi della chimica, della biologia e dell’ingegneria
sono stati combinati abilmente nella
progettazione e realizzazione di un
prodotto di ricerca innovativo e
competitivo su scala internazionale.
I campi di utilizzo di questo biomateriale sono potenzialmente innumerevoli. Le prime applicazioni da
noi studiate riguardano la rigenerazione delle cartilagini danneggiate
e il rilascio controllato dei farmaci
biotecnologici.
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Ingegneria tissutale della cartilagine
La cartilagine articolare è un tessuto
avascolare e relativamente ipocellulare. Quando si verifica un danno cartilagineo (dovuto a traumi,
senilità o malattie) i condrociti ai
margini dell’insulto non si moltiplicano sufficientemente producendo
matrice in quantità e qualità non
idonea a riparare il danno. Come
conseguenza di ciò, i soggetti affetti da lesioni cartilaginee sviluppano
condropatie, artrite e artrosi, subiscono un peggioramento drastico
della loro qualità di vita e diventano
inabili a svolgere molte attività lavorative. Le cure ad oggi usate nel
trattamento di tali patologie, oltre
a non essere ottimali, rappresentano un pesante fardello per i sistemi
sanitari. Nello sforzo di rendere disponibili terapie più efficaci, nuove tecniche di ingegneria tissutale

stanno emergendo. Il termine ingegneria tissutale identifica procedure
di rigenerazione di tessuti mediante
la stimolazione della crescita cellulare su biomateriali idonei e l’eventuale uso di sostanze promotrici
come i fattori di crescita. Il successo
di questa tecnica dipende altamente
dalla disponibilità di biomateriali
performanti, biodegradabili o bioriassorbibili e con spiccate proprietà
biologiche.
Il nostro idrogelo, per le caratteristiche prima descritte, risulta essere
un supporto ideale per la crescita
cellulare. Nel nostro approccio, un
piccolo campione di condrociti,
ovvero cellule costituenti il tessuto
cartilagineo, viene prelevato dal paziente affetto da lesione articolare,
espanso in laboratorio e combinato
con farmaci promotori della crescita
cellulare e con l’idrogelo di nostra

invenzione. Questo cocktail viene
poi somministrato tramite iniezione
nel sito della lesione cartilaginea,
dove l’idrogelo gelificato fungerà da
struttura di supporto per la crescita tridimensionale di nuovo tessuto
sano. A mano a mano che nuovo
tessuto cartilagineo si va formando,
l’idrogelo degrada gradualmente
fino ad abbandonare il corpo umano quando la cartilagine si è completamente rigenerata. Le cellule
vengono prelevate da tessuti dello
stesso paziente che subirà successivamente la somministrazione dell’idrogelo al fine di eliminare qualsiasi
reazione immunitaria, sempre presente (tranne in alcuni limitati casi)
quando parti di tessuto od organi
vengono trapiantati tra individui
diversi, anche della stessa specie.
Il nostro biomateriale è in grado di
adattarsi alla forma del difetto cartilagineo da curare, riempiendo le
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zone in cui il tessuto è mancante e
conferendo stabilità meccanica alle
cellule, che pertanto non migrano
verso siti lontani dalla lesione. Inoltre, l’idrogelo si è dimostrato ottimo nel favorire gli scambi di ossigeno, nutrienti e metaboliti tra cellule
e ambiente esterno, grazie alla sua
naturale porosità. Acido ialuronico
e acqua modulano positivamente la
crescita cellulare. La possibilità di
somministrare l’idrogelo in maniera minimamente invasiva, tramite
semplice iniezione, risulta di considerevole impatto per questo tipo di
applicazione, in quanto attualmente l’impianto chirurgico di protesi
artificiali risulta essere la soluzione
terapeutica più comunemente utilizzata. Il nostro biomateriale eviterebbe i rischi per il paziente, lunghi
periodi di degenza e riabilitazione e
gli ingenti costi legati a tale pratica
clinica. Attualmente la sperimentazione in questo campo è a livello
preclinico; grazie ad una collaborazione con la Scuola di Scienze
Mediche Veterinarie stiamo curando cavalli affetti da zoppia dovuta
a degenerazione cartilaginea, che
verrebbero altrimenti abbattuti in
assenza di alternative valide.
Rilascio controllato dei farmaci
biotecnologici
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I farmaci biotecnologici sono una
categoria di agenti terapeutici in
rapido avanzamento a seguito
dell’introduzione della tecnologia
del DNA ricombinante e dell’ibridoma, che hanno consentito
una produzione di scala e sicura di
questi farmaci. A fronte di un loro
importante potenziale terapeutico
soprattutto nei campi dell’oncologia e delle malattie infettive come
l’HIV, questi composti non riescono ad esplicare tutta la loro efficacia perché soffrono di una spiccata
instabilità. Quando vengono cioè
somministrati, molti di questi far-

maci vengono rapidamente inattivati dalle condizioni fisiologiche
o da enzimi, risultando pertanto
inefficaci e potenzialmente dannosi.
Inoltre, la loro fragilità e instabilità,
li rende inadatti alla somministrazione orale, limitando le possibilità
di assunzione del farmaco quasi
esclusivamente a quella iniettabile.
La rapida eliminazione rende necessarie numerose somministrazioni.
Il nostro idrogelo può essere utilizzato in questo ambito come veicolo
cargo per farmaci biotecnologici.
L’idrogelo può infatti essere caricato con il farmaco, che in seguito
alla somministrazione per iniezione, viene incapsulato nella struttura porosa e spugnosa dell’idrogelo,
isolato e protetto dall’azione litica
degli enzimi fisiologici e gradualmente rilasciato nel tempo, al fine
di prolungarne l’azione terapeutica
e potenziarne l’efficacia.
La velocità di rilascio del farmaco
può essere modulata in funzione delle sue specifiche necessità terapeutiche in un range temporale che varia
da due a sessanta giorni. In seguito
al completo rilascio del farmaco,
l’idrogelo è destinato alla degradazione e all’abbandono dell’ambiente fisiologico per escrezione renale
o metabolica. In maniera analoga a
quanto descritto sopra, il tempo di
degradazione può facilmente essere
aggiustato in funzione delle necessità con piccole variazioni chimiche
nel design dell’idrogelo.
Aumentare il tempo di residenza
nel corpo dei farmaci biotecnologici significa massimizzare il loro potenziale terapeutico e fornire nuove
terapie efficaci a quelle malattie che
ancora attendono una risoluzione.
Inoltre, limitando il numero delle
somministrazioni, la compliance
del paziente e la sua capacità di aderire agli schemi terapeutici del medico risultano più elevate.
Infine, il rilascio controllato dei
farmaci prevede l’utilizzo di una

dose di farmaco inferiore rispetto a
quella utilizzata per singole somministrazioni. Ne consegue che gli effetti collaterali dei farmaci siano minimizzati e la spesa e il consumo di
farmaci biotecnologici diminuita.
In conclusione, l’idrogelo da noi
sviluppato rappresenta una potenziale risposta ad importanti bisogni
clinici tutt’ora irrisolti. Il grande
potenziale sia sociale che commerciale dell’idrogelo costituisce la premessa per avviare le prime fasi di
una promettente sperimentazione
clinica sull’uomo.
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La ricerca clinica
che migliora la sicurezza
per il paziente
Grazie al posizionamento sotto guida ecografica di catetere venoso
centrale in pazienti oncologici, si azzera una complicanza temibile come
il pneumotorace aumentando di conseguenza la sicurezza per i pazienti.

Di Luigi Cavanna,
Maria Rosa Cordani,
Monica Muroni,
Gabriele Cremona,
Francesco Oleari,
Salvatore Bontini,
Oriella Grassi,
Corrado Gozzo,
Patrizia Mordenti,
Lorella Cappucciati
e Camilla Di Nunzio,
Dipartimento di
Oncologia-Ematologia
ASL di Piacenza
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L’utilizzo di cateteri venosi centrali
ha rappresentato un sicuro avanzamento nella cura di tanti pazienti
non solo oncologici, ma anche pazienti con malattie acute e croniche
non tumorali; basti pensare alla necessità di terapie che comportano
infusione prolungata di farmaci, alla
necessità di monitorare i parametri
emodinamici, o di alimentazione
parenterale, ecc...
Si stima che negli USA ogni anno
vengano posizionati oltre 5 milioni
di cateteri venosi centrali (CVC)
(1, 2) e storicamente questi cateteri sono stati posizionati alla base del

collo, in vena giugulare interna o in
vena succlavia, giungendo poi nella
vena cava superiore alla giunzione
con l’atrio destro del cuore.
Una volta che il catetere è posizionato, può rimanere in sede per mesi
e può essere utilizzato per prelievi di
sangue, e di cellule staminali destinate al trapianto previo stimolazione
con appropriati farmaci, e per infondere quanto necessario per quel
determinato paziente: dalla chemioterapia, alle cure di supporto, come
trasfusioni, antibiotici, alimentazione parenterale, ecc...
Tuttavia, la manovra di posiziona-

Figura 1. Visualizzazione sul monitor ecografico dedicato della sede d'inserzione.
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Figura 2. Inserimento del catetere su filo guida.
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mento del CVC in vena giugulare interna o in vena succlavia non è esente da rischi e complicanze come ad
esempio il pneumotorace o la puntura accidentale di arteria con possibile
emorragia o punture di nervi con dolore o deficit funzionali, oppure difficoltà e a volte impossibilità del corretto posizionamento del catetere nella
vena. Queste complicanze possono
essere evitate o di gran lunga ridotte
se viene utilizzata la guida ecografica;
infatti, l’ecografia permette di visualizzare sia la vena in cui deve essere
posizionato il catetere sia l’ago che
viene inserito nella vena stessa sotto guida ecografica, visualizzando la
sua posizione in modo continuo e in
tempo reale. Questo permette da un
lato di centrare con l’ago il bersaglio,
cioè la vena e dall’altro di non andare oltre; si evita così una complicanza
temibile come il pneumotorace che si
instaura quando l’ago per errore giunge a pungere la pleura del polmone
sottostante e a causare il passaggio
d’aria all’interno della stessa comportando dolore e spesso sensazione
di mancanza d’aria, con necessità di
successivi interventi medici che comportano spesso l’ospedalizzazione. Il
pneumotorace è una complicanza che
può portare, anche pericolo per la vita
e di conseguenza ogni sforzo deve essere fatto per evitarlo.
Sono stati pubblicati diversi studi clinici randomizzati che hanno analizzato sia l’efficacia di posizionamento
del catetere venoso sia il numero di
complicanze, rapportate all’utilizzo o
meno della guida ecografica: tutti gli
studi hanno evidenziato che l’ecografia riduce nettamente il numero di
complicanze aumentando così la sicurezza per il paziente (3-5). Nonostante queste evidenze scientifiche, l’utilizzo della guida ecografica non è così
diffuso nella pratica clinica. Infatti,
un’indagine pubblicata nel 2004, eseguita nel Regno Unito, su 250 medici
anestesisti indicava che circa il 41%
dei medici tendeva a non utilizzare
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Procedure totali
Accessi ottenuti al primo tentativo
Accessi ottenuti al secondo tentativo
Pneumotorace
Sanguinamenti maggiori
Punture arterie
Fallimento
Ematoma locale
Punture di nervi

N.

%

1.978
1.948
12
0
0
6
18
4
0

100
98.48
0,6
0
0
0.3
0.9
0.2
0

Tabella N. 1: Risultati di 1,978 impianti di CVC sotto guida ecografica, in 1.660 pazienti oncologici candidati a trattamento antitumorale attivo
(riferimento bibliografico n.8)

l’ecografia per il posizionamento del
catetere venoso (6). Un’altra ricerca
recentissima, pubblicata pochi mesi
fa in USA, coinvolgente 1.165 medici dell’emergenza – urgenza di diverse
città, da Seattle a Denver, Stanford a
Dallas, evidenzia che circa il 60% dei
medici intervistati ha fatto formazione specifica per l’utilizzo dell’ecografia come guida del catetere venoso,
ma circa il 44% non utilizza la guida
ecografica come guida. Quali sono gli
ostacoli a tale utilizzo? Nella ricerca
viene riscontrata come causa: la mancanza dello strumento (ecografo), la
perdita di tempo, l’ecografo presente,
ma non disponibile nel momento del
posizionamento (7).
Veniamo alle due ricerche eseguite
presso il Dipartimento di Oncologia-

Procedure totali
Accessi ottenuti al primo tentativo
Accessi ottenuti al secondo tentativo
Pneumotorace
Sanguinamenti maggiori
Punture arterie
Fallimento
Ematoma locale
Punture di nervi

Ematologia dell’Ospedale di Piacenza
riguardanti il posizionamento sotto
guida ecografica di catetere venoso
centrale in pazienti oncologici. La prima ricerca ha considerato: il successo
della procedura al primo e secondo
tentativo di incanulamento della vena
giugulare interna e gli insuccessi, l’incidenza di complicanze quali: pneumotorace, punture di arterie, di nervi,
ematomi, la durata di permanenza del
catetere nella vena e complicanze non
meccaniche quali infezioni e trombosi. In tale ricerca sono stati arruolati
1.660 pazienti consecutivi con patologie oncologiche o onco-ematologiche. Le indicazioni al posizionamento del catetere venoso centrale erano:
necessità di chemioterapia con infusione prolungata, trasfusioni, prelievo

di cellule staminali per trapianto di
midollo ematopoietico, trapianto di
midollo autologo e allogenico, nutrizione parenterale, controllo parametri emodinamici, prelievi ematici per
esami, infusione di farmaci necessari
al paziente es. antibiotici, antifungini,
antinausea, idratazione, ecc. I pazienti con patologie oncologiche candidati ad un trattamento esclusivamente
palliativo e di supporto senza trattamento antitumorale hanno fatto parte di un altro studio di cui verrà fatto
riferimento più avanti.
Nella ricerca è stata sempre utilizzata
la guida ecografica, la sonda posizionata sopra la clavicola che permette
di visualizzare con sicurezza la vena
giugulare interna con la possibilità
di vedere sul monitor dell’ecografo

N.

%

209
206
2
0
0
0
1
0
0

100
6
96
0
0
0
0.44
0
0
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Tabella N. 2: Risultati di 209 impianti di CVC sotto guida ecografica, in 207 pazienti oncologici candidati esclusivamente a cure palliative
(riferimento bibliografico n.9)
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la punta dell’ago che entra nella vena
(Figura 1). A quel punto viene inserito il filo guida su cui si fa scorrere
il catetere venoso che giunge nella
vena cava e la parte esterna del catetere viene posizionata alla base del
collo (Figura 2). Per tale manovra
partecipano due medici: uno guida,
l’altro inserisce prima l’ago e poi il
catetere, ed una infermiera che aiuta;
la durata della procedura è di pochi
minuti. I risultati dello studio evidenziano: 1.978 cateteri venosi centrali
consecutivi posizionati in 1.660 pazienti oncologici/ematologici (alcuni
pazienti nel corso della loro malattia
hanno posizionato il CVC più di una
volta (Tabella N. 1); posizionamento
al primo tentativo nel 98,48% dei
pazienti, al secondo tentativo 0,6%,
nessun caso di pneumotorace, punture di nervi o sanguinamenti; solo
0,3% di punture arteriose, insuccesso
all’incanulamento nel 0,9%, ematoma locale nel 0.2%.
Per quanto riguarda le complicanze non meccaniche quali infezioni e
trombosi legati al CVC sono risultati
rispettivamente del 9,96% e 2,28%,
in linea con la moderna letteratura. Solo nel 2,4% dei casi il catetere
venoso è stato rimosso in seguito ad
infezioni o trombosi o cattivo funzionamento. La permanenza media del
catetere venoso centrale è stata di 189
giorni, e il CVC ha permesso di completare la terapia pre-pianificata nel
97,6% dei pazienti (8).
La seconda ricerca ha riguardato 207
pazienti oncologici le cui condizioni
cliniche non richiedevano più trattamento chemioterapico, ma esclusivamente terapie di supporto come
idratazione, o alimentazione parenterale sia a domicilio sia in strutture
sanitarie. Questa categoria riguardava
pazienti particolarmente fragili e già
provati da anni di malattia e di trattamenti. La tecnica ecoguidata è stata
la stessa dello studio precedente e anche in questo studio, nel 98,65% dei
pazienti è stato posizionato il CVC al

Figura 3. Sede e decorso del posizionamento PICC.

Figura 4. Ecografo dedicato per posizionamento.

Figura 5. La vena del braccio identificata con ecografo dedicato.

Attività 2012
118
98
20

Totale impianti
PICC
Medline

Attività 2013
Totale impianti
PICC
Medline

398
269
129

Attività 2014 (Gennaio – Aprile)
Totale impianti
PICC
Medline

339
179
160

Tabella N. 3: Dati dell’attività del PICC Team di Piacenza dal 2012 al 30 aprile 2014.
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primo tentativo, e soprattutto non è
stato riportato nessun caso di pneumotorace o altre complicanze, come
riferito nella Tabella n.2 (9).
La conclusione di questi due studi che riguardavano 1.876 pazienti
consecutivi e 2.187 cateteri venosi
centrali posizionati è quella di utilizzare sempre l’ecografia come guida al
posizionamento dei cateteri venosi;
in questo modo una complicanza temibile, come il pneumotorace viene
azzerata e si aumenta di conseguenza
la sicurezza per i pazienti (10).
ùTuttavia, la ricerca continua e negli
ultimi anni si sta facendo strada con
nuove modalità di posizionamento
dei cateteri venosi centrali, cioè la via
periferica utilizzando i “peripherally
inserted central catheter”: PICC. Il
PICC viene posizionato nel braccio
in una vena profonda identificata
sempre con l’ecografia per raggiunge
la sede centrale, la vena cava in prossimità del cuore, e consente tutti gli
utilizzi tipici del CVC come la misurazione della pressione venosa centrale, l’infusione di soluzioni ipertoniche con osmolarità superiori a 800
mOsm/litro, somministrazione di
farmaci basici (PH>9), acidi (PH<5),
o vescicanti, o irritanti l’endotelio
(Figura 3).
Una caratteristica importantissima di

Riferimenti bibliografici:
1.

2.

3.

4.
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questi cateteri è quella di poter essere
posizionati da infermieri adeguatamente formati; è fondamentale poter
disporre di un apparecchio ecografico
dedicato (Figura 4).
La vena del braccio viene identificata
con l’ecografo (Figura 5) e poi il catetere viene inserito una volta posizionato il filo guida dentro la vena.
Tale attività di ricerca clinica anche
infermieristica ha portato alla costituzione presso il Dipartimento Oncologico dell’Ospedale di Piacenza di un
“team” di esperti nel posizionamento
di cateteri venosi centrali, chiamato “PICC Team”. Esso è costituito
prevalentemente da infermieri adeguatamente formati con l’obiettivo
da un lato di diffondere la cultura
degli accessi venosi nella realtà sanitaria, dall’altro di un aggiornamento
continuo contribuendo attivamente
all’acquisizione delle conoscenze per
garantire al paziente, agli operatori sanitari ed all’Azienda Sanitaria il
conseguimento di 3 obiettivi fondamentali:
- 1. Sicurezza del paziente
- 2. Costo/efficacia di ogni manovra
- 3. Efficienza aziendale.
I dati non ancora pubblicati dell’attività del PICC Team di Piacenza sono
i seguenti: nel 2012 totale impianti:
118, nel 2013 totale impianti: 398,

nei primi 4 mesi del 2014 totale impianti: 339 (Tabella N. 3).
Come si vede vi è un progressivo incremento di tale attività, e in parallelo
un’importante attività di formazione
specifica per la “gestione” dei PICC;
dal novembre 2013 al febbraio 2014
è stato espletato un corso formativo
di 7 edizioni interattive con simulazioni, con la partecipazione di 419
professionisti (infermieri e medici).
In conclusione, dobbiamo ricordare
che molto spesso per eseguire interventi estremamente complessi sui
pazienti, sia di tipo chirurgico, che di
tipo medico /farmacologico è di fondamentale importanza poter contare
su un accesso venoso sicuro e duraturo. La necessità di un catetere venoso
e la sicurezza nel suo posizionamento non deve essere trascurata, ma al
contrario deve essere considerata con
grande attenzione, per far sì che il
paziente possa ricevere il massimo
delle cure in sicurezza, ricordando il
proverbio cinese “un viaggio di mille
miglia comincia sempre con il primo
passo”.
Il catetere venoso centrale rappresenta spesso il primo passo di un grande
e importante intervento: dal trapianto di midollo o di organo alle cure più
sofisticate, fino alle cure di supporto/
palliative.
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Studio e cura contro la
leucemia del bambino

Di Lorella Marcantoni,
Membro Consiglio
Direttivo e Responsabile
Comunicazione Comitato
Maria Letizia Verga Onlus

Il nuovo Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del
bambino conferma Monza come centro di eccellenza in Italia nella battaglia
contro questa malattia.
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Il Comitato Maria Letizia Verga a
Monza da 35 anni
Di leucemia si può guarire e le statistiche confermano che, oggi, l’80%
dei bambini malati “ce la fa”. Ma la
battaglia senza sosta è per quel 20%
che tuttora non reagisce alle cure.
Ci credono medici, ricercatori, genitori, personale paramedico che
sin dagli anni ‘80 hanno dato vita a
Monza al “Comitato Maria Letizia
Verga” e che sono impegnati, ogni
giorno, nella battaglia contro la malattia.
Con il conforto dei risultati: in questi
anni il loro lavoro ha consentito di
assistere e guarire oltre 1800 bambini, non solo offrendo le cure più
avanzate, ma assicurando a loro e alle
loro famiglie sostegno e assistenza a
tutto campo. In concreto, l’attività

del Comitato e la gestione del Centro da parte di Fondazione Monza e
Brianza per il bambino e la sua mamma fa si che, attraverso servizi irrinunciabili, Monza sia uno dei centri
di eccellenza e riferimento in Italia e
a livello internazionale.
Il Comitato Maria Letizia Verga raccoglie ogni anno 3.500.000 euro grazie al contributo di circa 4.000 donatori all’anno. I volontari attivi sono
280 oltre a genitori e sostenitori che
prestano la loro attività professionale
a titolo gratuito.
I costi legati alla organizzazione e alla
struttura sono intorno al 3%. Le raccolte pubbliche di fondi di Natale e
Pasqua, con la vendita di cioccolato,
rappresentano quasi il 50% della raccolta. La missione del Comitato Maria Letizia Verga prevede tre ambiti
fondamentali di intervento necessari

alle migliori cure per i bambini colpiti dalla malattia e le loro famiglie:
i protocolli clinici, la ricerca scientifica, il sostegno psicosociale.
Infatti, le principali voci di investimento del Comitato Maria Letizia
Verga sono:
• Finanziamento attività clinica
attraverso Fondazione MBBM
(circa 1,6 milioni di euro anno)
• Finanziamento attività di ricerca
e borse di studio (circa 600 mila
euro anno)
• Il Residence Maria Letizia Verga
ha una disponibilità di 18 alloggi
(monolocali e bilocali) distribuiti su 3 piani per un totale di 60
posti letto per accogliere i piccoli
pazienti e le loro famiglie.
• Aiuti economici alle famiglie in
difficoltà durante il periodo delle
terapie.
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Il nuovo Centro Maria Letizia Verga: le tappe del progetto

•

Il nuovo “Centro Maria Letizia Verga
per lo studio e la cura della leucemia
del bambino” nasce come conseguenza del progetto di ristrutturazione
dell’Ospedale S. Gerardo di Monza e
al fondato timore di non potere più
assistere in modo adeguato e secondo
irrinunciabili parametri terapeutici
i bambini malati. Una decisione che
il Comitato ha preso senza esitazioni,
ma che ha trovato sostegno nella risposta forte e generosa della “comunità” di Monza e dell’intero territorio, testimoniando in questo modo la
volontà di riconfermare Monza come
centro di eccellenza in Italia per le
leucemie infantili.
Le numerose e complesse fasi del
progetto si sono susseguite con una
velocità inaspettata e senza battute
d’arresto, permettendo all’edificio di
sorgere in soli 13 mesi.
La struttura, frutto di un progetto attento e innovativo, è così composta: 4
piani per un totale di 7700 mq ripartiti tra il Day Hospital, il reparto di
degenza (con 15 stanze e posti letto),
il Centro per i Trapianti di Midollo
(con 10 stanze sterili), le aree per i
medici, l’accoglienza dei bambini e
delle loro famiglie.
Inoltre, 1700 mq dell’edificio sono
destinati al Centro di Ricerca Matilde Tettamanti. Valore dell’opera:
11.450.000 euro esclusi gli arredi.

•

Le fasi principali del progetto
•

•
•
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2 Marzo 2013: evento di apertura del progetto presso l’aula
Magna dell’Università Bicocca
con il lancio della Campagna di
raccolta fondi DAI! Costruiamolo
insieme.
Maggio 2013: scelta delle aziende costruttrici
2 Agosto 2013: firma del contratto di progettazione e costruzione

•
•

•

6 Settembre 2013: permesso di
costruire da parte del Comune
di Monza
Fine Settembre 2013: consegna
area cantiere a imprese Coveco Cellini per inizio lavori
8 Ottobre 2013: inizio scavi per
la costruzione
29 Marzo 2014: evento di presentazione dello stato avanzamento, presso il cantiere, ai
donatori, sostenitori e pubblico
(oltre 450 persone)
Prima consegna: Novembre 2014.

scherpa, Associazione Ti do una mano
Onlus, Banca Esperia, Fondazione
Canali, MSC Crociere.

Per informazioni e contatti:
www.comitatomarialetiziaverga.it
www.daicostruiamoloinsieme.it

Il Finanziamento
Il Centro è totalmente finanziato con
fondi privati raccolti grazie ad una
campagna di fund raising dedicata. Il
tempo necessario per la raccolta straordinaria, che prevede una tempistica
di 5/7 anni, e la rapidità della realizzazione dell’immobile hanno reso
necessario ricorrere al supporto di
un finanziamento bancario.
In dettaglio:
• Il Comitato Verga e la Fondazione Tettamanti mettono a disposizione risorse per il finanziamento del progetto (3 milioni di
euro circa)
• I finanziamenti bancari sono
previsti per il 50% del progetto
grazie ad un prestito BEI di Banca Prossima di 5 milioni di euro
• Raccolta straordinaria è di 6 milioni di euro in 3 anni per coprire il finanziamento e gli interessi
• Raccolta per la restituzione del
finanziamento negli anni successivi di 400 mila euro anno per 5
anni.
La campagna DAI! Costuiamolo insieme ha prodotto in meno di un anno
una raccolta di un milione di euro
e l’impegno nel prossimo biennio
da parte di istituzioni, fondazioni e
privati come, tra le pìù significative:
Confindustria Monza e Brianza, Sapio, Fondazione Enel Cuore, Fondazione Mediolanum, Fondazione Ma-

24/07/14 15.21

DA 40 N. 2 2014 • Salute e qualità della vita

CENTRO DI RICERCA TETTAMANTI
La Fondazione Tettamanti ha creato
il Centro di Ricerca Matilde Tettamanti per promuovere lo studio
delle leucemie ed emopatie infantili tramite un centro specializzato,
dotato delle più moderne strumentazioni. Nel 1987, grazie al lascito
di Rita Minola Fusco, in memoria
dei genitori Matilde Tettamanti e
Menotti De Marchi, nasce all’interno dell’Ospedale San Gerardo
di Monza la Fondazione "Matilde
Tettamanti Menotti De Marchi"
per la ricerca e lo studio delle leucemie infantili, che da allora affianca
la Clinica Pediatrica di Monza. Nel
1995 viene inaugurato il Centro di
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Ricerca Matilde Tettamanti istituzione scientifica no profit.
Il Centro opera nel campo della ricerca sulle leucemie ed emopatie
infantili. Rappresenta il primo
esempio in Italia di una struttura di
ricerca nel campo delle leucemie del
bambino che opera in modo integrato con una struttura di cura.
Si sviluppa su un’area di 650 mq
ed è dotato delle più moderne strumentazioni per gli studi di biologia
cellulare e molecolare.
Il personale del Centro Ricerca M.
Tettamanti è costituito da un nucleo stabile di ricercatori e tecnici
dipendenti della Fondazione Tetta-

manti e dell’Ospedale San Gerardo
di Monza.
Il Centro si avvale, inoltre, della
collaborazione di ricercatori borsisti e svolge attività di formazione di
giovani studenti di facoltà scientifiche e mediche.
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Desire: una sfida contro
l’epilessia infantile

A cura di
Ufficio Stampa AOU Meyer

Cinque anni di lavoro, 25 partner di 11 Paesi, 8 piccole e medie imprese,
oltre 250 ricercatori interessati in 19 Centri di Ricerca. Al Meyer si trova
il “centro di controllo” di Desire, il progetto multi-milionario dell'Unione
Europea per studiare le cause dell’epilessia infantile.
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È fiorentino e ha sede al Meyer il “centro di controllo” del progetto europeo
da 12 milioni di euro finalizzato a
trovare le cause dell’epilessia infantile.
Parliamo di Desire, acronimo di “Development and Epilepsy - Strategies
for Innovative Research to improve
diagnosis, prevention and treatment
in children with difficult to treat Epilepsy”, il più grande progetto che, per
vastità di aree di interesse, molteplicità
dei centri coinvolti e corposità dei finanziamenti, l’Unione Europea dedica
all’epilessia nel bambino con l’obiettivo
di aprire nuovi scenari terapeutici e diagnostici. Cinque anni è la durata del
Progetto e coinvolge 25 partner di 11
Paesi, 8 piccole e medie imprese, oltre
250 ricercatori in 19 Centri interessati
dalla sperimentazione clinica.
La guida di Desire premia il livello di
assoluta eccellenza dei ricercatori di
Neuroscienze dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Meyer e dell’Università
di Firenze: il coordinamento è infatti
affidato al Professor Renzo Guerrini,
direttore del Dipartimento di Neuroscienze del Meyer. Per la sua attività nel
progetto, finanziato all’interno del 7°
programma quadro UE per la ricerca
e lo sviluppo tecnologico, il team del
Professor Renzo Guerrini riceverà fondi
pari a 950 mila euro. Ma c’è di più. Firenze con le sue avanzate realtà in ambito neuroscientifico concorrerà in modo
determinante a questo progetto: altri
500 mila euro verranno infatti stanziati
per DI.V.A.L, spin off dell’Ateneo fiorentino che dovrà mettere a punto metodiche di trasporto di nano-particelle
rendendole capaci di superare le barriere e rilasciare farmaci direttamente in
prossimità delle cellule cerebrali da cui
originano le attività epilettiche.
La scelta del team fiorentino non è casuale: il Prof. Renzo Guerrini è infatti
considerato a livello internazionale
un’autorità del settore. È del 2012 il
conferimento a lui attribuito dell’ambitissimo Premio per Ricerca in ambito clinico della Società Americana per
l’Epilessia. Ed è di ora il profilo in pri-
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ma pagina che la più prestigiosa rivista
internazionale del settore, Lancet Neurology, gli ha dedicato con l’articolo
scritto da Adrian Burton il quale scrive
un ritratto inedito dell’italiano considerato al mondo il pioniere degli studi
di genetica dell’epilessia e delle malformazioni della corteccia cerebrale.
Desire sfida le gravi epilessie nel
bambino.
Il progetto si concentra sui disturbi di
natura epilettica con esordio precoce e di elevata gravità. Vi sono infatti
epilessie così pericolose da ridurre le
potenzialità di sviluppo delle funzioni
neurologiche nel cervello del bambino,
causando encefalopatie, con conseguenti alterazioni delle funzioni mentali. Disturbi di cui la scienza sa ancora poco,
resistenti ai farmaci e causa di disabilità
spesso grave e di ridotta qualità di vita.
Obiettivo di Desire è quello di conoscere i meccanismi alla base di questi
gravissimi disturbi. Il progetto che si
innesta come prosecuzione di Epicure, precedente progetto UE, dovrà far
avanzare gli studi sulle cause genetiche
ed epigenetiche, chiarendo i “denominatori comuni” di questi disturbi apparentemente eterogenei. In un’ottica
traslazionale e multispecialistica, “Desire” osserverà sintomi e manifestazioni dei disturbi nei piccoli pazienti,
analizzando il loro DNA alla ricerca
di mutazioni genetiche alla base delle
malattie. Dovrà inoltre sviluppare nuovi strumenti diagnostici (biomarker) e
protocolli, attraverso lo studio di un
gruppo di bambini, al fine di individuare standard diagnostici e di ricerca
validi per tutta l’Europa. Il progetto
dovrà inoltre disegnare scenari futuri,
testando innovativi modelli sperimentali di laboratorio per nuove strategie
preventive.
Il progetto, mediante osservazioni cliniche, studi su modelli cellulari e animali creati ad hoc, dovrà infine identificare biomarcatori per migliorare gli
strumenti diagnostici a disposizione
degli specialisti e trovare strategie in-

novative per trattamenti mirati. Sulla
base delle caratteristiche identificate il
progetto costruirà organismi ad hoc, su
cui saranno quindi sperimentati farmaci differenti, con l’obiettivo di trovare i
principi attivi più efficaci per le singole
mutazioni. Al termine, in base ai risultati delle ricerche, potrebbero emergere
evidenze in grado di studiare terapie
personalizzate ai piccoli pazienti, in
relazione a diverse cause dell’epilessia
e alle alterazioni funzionali che le accompagnano.
Il ruolo di Firenze e linee di ricerca
fiorentine
Firenze, attraverso il team diretto da
Prof. Renzo Guerrini ha un ruolo centrale in questo imponente progetto.
Suo è infatti il coordinamento complessivo. Della sua equipe sono le ricerche che hanno portato alla scoperta di
nuove sindromi con epilessia e di geni
alla base di disturbi di questa natura.
Nell’ambito di questo Progetto, il
team del Prof. Guerrini si occupa dello
studio genetico dei disturbi dello sviluppo cerebrale legati a epilessia e del
trattamento chirurgico di alcuni di
essi. Per far questo il team si avvale di
strumenti a elevato contenuto tecnologico. In particolare, verranno utilizzati
strumenti di sequenziamento genetico
massivo parallelo capaci di produrre
enormi quantità di dati. Il team utilizza inoltre una risonanza magnetica
7 Tesla a campo ultra alto, unica in
Italia, capace di acquisire dati e nuove tipologie di immagini del cervello
in modo non invasivo, con un livello
di risoluzione spaziale e una specificità
senza precedenti. Fondamentale è poi
il contributo del team nel planning
chirurgico delle epilessie focali.
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Il futuro è già qui
Il Progetto Desire si propone di utilizzare le nuove tecnologie per sviluppare
strumenti terapeutici all’avanguardia per il trattamento delle epilessie.
Alcuni farmaci non raggiungono il
cervello a causa del loro mancato

24/07/14 15.21

DA 40 N. 2 2014 • Salute e qualità della vita

trasporto attraverso la barriera ematoencefalica o raggiungono tutto il
cervello andando a distribuirsi anche
in zone che non ne hanno bisogno e
causando effetti secondari. Per questo
motivo il Progetto prevede lo sviluppo, grazie al contributo di DI.V.A.L,
di un trasporto di farmaci con azione
antiepilettica, costrutti virali o tossine
mediato da nano-particelle modificate
con anticorpi ingegnerizzati. L’utilizzo
di nano-particelle modificate con anticorpi permetterà non solo il trasporto
delle molecole terapeutiche attraverso
la barriera ematoencefalica, ma anche il
riconoscimento di specifici marker cellulari presenti nelle cellule anomale che
sono responsabili dell’epilessia. Il Progetto sviluppa inoltre dei vettori virali
che permetteranno di gettare le basi per
avviare la “terapia genica” nelle forme
più severe di epilessia. Per ottenere questo, i vettori virali saranno sviluppati
per essere somministrati senza causare
effetti collaterali avversi e in modo da
non far riconoscere al sistema immunitario le cellule che hanno ricevuto il
vettore, rendendo efficace il trattamento per un lungo periodo di tempo senza dover ricorrere a somministrazioni
frequenti. Queste terapie innovative
saranno rivolte a modelli sperimentali
in laboratorio, allo scopo di ottenere le
evidenze necessarie per sapere come e se
promuovere il passaggio delle evidenze
ottenute a livello umano.
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Cosa è l’epilessia
è un disturbo estremamente eterogeneo con cause molteplici, caratterizzato
dal ripetersi di sintomi o manifestazioni mentali o comportamentali involontarie dovute all’attivazione impropria
di circuiti cerebrali. La sua incidenza
è di poco meno dell’1% della popolazione. Più del 50% delle epilessie
insorgono in età pediatrica e talvolta
“ipotecano” seriamente lo sviluppo cerebrale del bambino nella sua crescita.
Le crisi epilettiche sono favorite da fattori che aumentano l’eccitabilità delle
cellule nervose e ne abbassano la soglia

di scarica spontanea. Esse possono verificarsi come conseguenza di una pura
disfunzione di popolazioni neuronali,
in assenza di ogni alterazione morfologica. Tuttavia, in un ampio numero
di casi, le crisi sono la conseguenza di
un danno cerebrale recente o preesistente, accertato o presunto. Gli esami
diagnostici fondamentali per i pazienti
con epilessia includono l’elettroencefalogramma (EEG), le neuroimmagini,
soprattutto la risonanza magnetica, e la
valutazione neuropsicologica.
La ricerca genetica nell’ambito dell’epilessia rappresenta al momento un’area
di grande interesse sia per la diagnostica
clinica sia per la comprensione dei meccanismi che la determinano. L’identificazione dei geni implicati nell’epilessia
permette di conoscere meglio i meccanismi fisiopatologici, di elaborare modelli sperimentali e di orientare nuove
strategie terapeutiche.
Le linee del progetto
Il progetto è articolato in 6 linee di ricerca (rispettivamente coordinati da R.
Guerrini, G. Avanzini, M. Mantegazza,
R. Spreafico, I. Blümcke, A. Represa, F.
Benfenati, J. Chelly, H. Cross e C. Barba):
WP1: Identificazione delle cause genetiche e meccanismi fisiopatologici delle
malformazioni cerebrali epilettogene.
WP2: Identificazione delle cause genetiche e dei meccanismi fisiopatologici
delle encefalopatie epilettiche.
WP3: Validazione delle oscillazioni ad
alta frequenza (HFO) come biomarcatore della zona di origine delle crisi
epilettiche.
WP4: Miglioramento degli strumenti
diagnostici e dei protocolli nella displasia corticale.
WP5: Miglioramento del trattamento
dell'epilessia nei bambini con displasie
corticali (FCD) di tipo II come classificati dall’ILAE (International League
Against Epilepsy).
WP6: Strategie innovative per il trattamento e la prevenzione dei Disturbi
Generalizzati correlati ad epilessia e alle
sue conseguenze.

I Centri coinvolti e
i “numeri” di Desire
Sono circa venti i centri di eccellenza
coinvolti in Europa dal Progetto
Desire; tra questi vi sono anche piccole
e medie imprese dedicate a produzioni
innovative in campo biomedico e
molecolare. Un Consorzio dove ogni
funzione è strettamente correlata così da
costituire una vera e propria “orchestra”
capace di far avanzare le conoscenze
sull’epilessia infantile.
Tra i Centri coinvolti merita citare:
• Fondazione IRCCS
Istituto Neurologico “Carlo Besta”
(INNCB) - Italia
• Institut National de la Santé et de la
Recherche médicale
(INSERM) - Francia
• King’s College London
(KCL) – Regno Unito
• Universitätsklinikum Erlangen
(UKER) – Germania
• Università degli Studi di Verona
(UNIVR) - Italia
• Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) - Francia
• Istituto Italiano di Tecnologia
(IIT) - Italia
• Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas
(CSIC) - Spagna
• Charité Universitatsmedizin Berlin
(Charité) - Germania
• Klinikum Der Universitaet Zu Koeln
(UKK) - Germania
• University College London
(UCL) - Regno Unito
• University of Liverpool
(LIV) – Regno Unito
• Université Libre de Bruxelles
(ULB) - Belgio
• Christian-Albrechts-Universitaet Zu
Kiel (CAU) – Germania
• Baker Idi Heart And Diabetes
Institute Holdings Limited
(Baker-IDI) - Australia
• Universita Ta Malta (UOM) - Malta
• DI.V.A.L. TOSCANA srl
(DIVAL) - Italia
• MICROMED spa (MMED) - Italia
• Varionostic GmbH
(Varionostic) - Germania
• CeGaT GmbH
(CEGAT) - Germania
• Amarna Therapeutics B.V. - Olanda
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Kids Kicking Cancer:
prendere a calci
la malattia

A cura di
Kids Kicking
Cancer Italia

Kids Kicking Cancer è una organizzazione no profit che aiuta i bambini affetti da cancro e gravi patologie croniche, e le loro famiglie, ad affrontare
e gestire meglio la malattia, attraverso l'insegnamento delle tecniche e
della filosofia proprie delle arti marziali.

Andrea (il nome è di fantasia) è un
bambino campano. All’età di 10
anni, la sua vita e quella della sua famiglia vengono tragicamente sconvolte: ad Andrea viene diagnosticata
una forma tumorale rara e molto
aggressiva, il sarcoma sinoviale. Comincia a trascorrere moltissimo tempo in ospedale e, come tanti altri
pazienti colpiti da cancro, si sente
sopraffatto dalla paura, impreparato
a sopportare il dolore e la sofferenza che saranno associati alle terapie,
frustrato per non essere più padrone
della propria vita, che da quel momento dipenderà solo dai medici e
dall’efficacia delle cure.
Poi, l’incontro con Kids Kicking
Cancer, organizzazione non profit
che collabora con alcuni ospedali
pediatrici, offrendo attraverso lezioni di arti marziali, gli strumenti
per aiutare i piccoli pazienti ad affrontare e gestire meglio la malattia.
Inizialmente Andrea è scettico e frequenta malvolentieri le lezioni, considerandole una perdita di tempo.
Grazie alla pazienza degli istruttori,
il bambino impara semplici tecniche di respirazione e di meditazione,
unitamente ad alcuni esercizi di karate che gli consentono, a poco a
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poco, di tenere sotto controllo l’ansia e lo stress associati alla malattia.
Oggi Andrea è libero dal cancro ed
è ritornato alla sua vita normale, ma
nei momenti di difficoltà continua a
ricorrere agli esercizi appresi durante
le lezioni. Andrea è soltanto uno dei
200 bambini soccorsi da KKC in Italia (www.kkcitalia.it - www.facebook.com/kkcitalia?ref=bookmarks),
un’associazione no profit nata nel
1999, a Detroit. Il suo fondatore e
Direttore a livello internazionale è
Rabbi Elimelech Goldberg, professore in Pediatria alla Wayne State University School of Medicine. "Rabbi
G." ha perso una bambina all’età di
due anni a causa della leucemia. Da
esperto di arti marziali qual è - è cintura nera – ha messo a disposizione
le sue conoscenze “al servizio” dei
piccoli pazienti oncologici.
Attualmente l’organizzazione è attiva
in oltre 20 ospedali tra Stati Uniti e
Canada, dove sono stati assistiti finora
oltre sei mila bambini, in Israele e in
Italia, primo Paese in Europa. In soli
due anni dall’arrivo nel nostro Paese,
gli ospedali che si avvalgono della collaborazione di KKC sono diventati già
nove: l’Ospedale pediatrico romano
Bambino Gesù, l’Ospedale Infantile

Regina Margherita S. Anna a Torino, l’Ospedale Pediatrico Meyer a
Firenze e le Onco Ematologie Pediatriche del Policlinico Umberto I, del
Policlinico Gemelli e dell’Azienda
Ospedaliera San Camillo-Forlanini
a Roma, del Policlinico San Matteo
a Pavia, dell’Ospedale Santa Chiara a
Pisa, e del ARNAS Ospedale Civico
di Cristina a Palermo.
“Siamo molto orgogliosi del risultato finora ottenuto”, afferma Stefano Orselli,
presidente di Kids Kicking Cancer Italia. “Il nostro obiettivo è quello di aiutare il più ampio numero possibile di
bambini, avviando collaborazioni con
altre strutture ospedaliere specializzate
in pediatria in tutta Italia”.
Gli istruttori di Kids Kicking Cancer affiancano i piccoli pazienti sia
nella degenza, che nella riabilitazione extra-ospedaliera, promuovendo
lezioni e corsi pratici per allenare il
corpo, ma soprattutto la mente, attraverso l’insegnamento di karate e
di tecniche di respirazione e visualizzazione.
“Le arti marziali possono contribuire
a educare tutti i bambini, perché insegnano la disciplina e il rigore”, continua Stefano Orselli. “Ciò vale ancora di
più per i piccoli malati” sottolinea “in
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quanto tali tecniche consentono di affrontare meglio lo stress della malattia
e delle terapie, ma soprattutto danno
un senso alla sofferenza e alla rabbia,
favorendo positivamente la risposta psicologica ed emotiva”.
Gli istruttori di Kids Kicking Cancer
sono tutti cinture nere di arti marziali, che hanno accettato di collaborare con l’associazione in qualità
di volontari. Per operare per conto
di KKC, devono seguire un corso
di formazione teorico pratico, in cui
apprendono la metodologia KKC, e
superare la validazione del comitato tecnico dell’associazione, conseguendo il diploma di “Martial Art
Therapist”.
I bambini iscritti al programma almeno 50 di loro partecipano attivamente agli incontri settimanali
- ripetono come un mantra, a inizio
e a fine lezione, il saluto fatto di tre
parole: Power, Peace, Purpose. Dove
“Power” aiuta a sviluppare la forza,

come primo passo necessario per affrontare qualsiasi situazione estrema,
come in questo caso la malattia; “Peace” segna il raggiungimento della
consapevolezza della propria forza
e di una maggiore tranquillità interiore; e “Purpose” è l’obiettivo finale,
che consiste nel rendere i bambini
ambasciatori di KKC nel mondo,
insegnando agli altri le tecniche che
hanno appreso ed aiutandoli così a
sviluppare la propria forza interiore.
“Per noi sono le parole del “circolo
degli eroi”, ci spiega Rabbi Goldberg.
“Ogni piccolo paziente diventa, a sua
volta, testimone ed ambasciatore della
filosofia di KKC, insegnando agli altri (fratelli, sorelle, genitori, nonni) le
tecniche che ha appreso, perché possano
a loro volta imparare ad affrontare le
difficoltà della vita”.
In Italia KKC si è aperta di recente
a esperienze anche extra-ospedaliere,
come il programma per i piccoli pazienti ospitati presso la casa Ronald

McDonald a Brescia, ad esempio,
oppure il progetto di reinserimento
allo sport per i bambini a fine terapia e in mantenimento a Palermo.
Quest’ultima attività, detta “OFF
THERAPY”, è partita in via sperimentale nel reparto di oncoematologia dell'ARNAS Ospedale Civico di
Cristina a Palermo, guidato da Paolo
D’Angelo, in collaborazione con l’ASLTI (Associazione Siciliana Leucemie e Tumori Infantili) e la psicologa
Paola Guadagna.
Dopo una fase condotta in degenza
ed in DH, un gruppo di 10 bambini, di età compresa tra i 6 e i 14
anni, ha frequentato la palestra due
volte la settimana per un’ora, condividendo l’esperienza con bambini
regolarmente iscritti in palestra. Da
quanto riferito dagli esperti coinvolti, le arti marziali favoriscono nel
gruppo osservato una maturazione
fisica, relazionale ed espressiva del
bambino-ragazzo che, attraverso
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questa disciplina, può migliorare la
propria autostima e il proprio senso
di autoefficacia. L’attività fisica diventa, dunque, ancora più rilevante
in bambini che hanno dovuto affrontare un percorso di cura impegnativo come quello per una patologia oncologica, caratterizzato da
lunghi periodi di ospedalizzazione e
un conseguente allontanamento dalla comunità dei pari.
Kids Kicking Cancer Italia Onlus è
sostenuta dalla società farmaceutica
Pfizer nell’ambito della Campagna
di Comunicazione e Impegno Sociale “Viverla tutta” che promuove
la diffusione di strumenti volti a incentivare una maggiore centralità del
paziente nei processi di assistenza e
cura.
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Trent’anni di giochi,
trent’anni di emozioni

A cura di
Special Olympics Italia

30ª edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia. Venezia
e La Spezia si sono divise il piacere di ospitare e di veder gareggiare gli
Atleti Special in tutte le discipline ufficiali, per lanciare lo straordinario
messaggio a favore dell'inclusione sociale delle persone con disabilità
intellettiva.
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Per la prima volta nella storia di Special Olympics Italia è stata Venezia, la
bellissima Venezia, ad accogliere nella
sua laguna la 30ª edizione dei Giochi
Nazionali Estivi. Unica per definizione, Venezia, nelle giornate tra il 25
e il 30 maggio è stata travolta dallo
spirito Special Olympics e i suoi vicoli attraversati da più 1200 atleti, 400
tecnici e 600 famigliari.
I 5 sport ufficiali ospitati da questa
edizione veneta sono stati il basket, il
tennis, il nuoto, il canottaggio e l’equitazione, ma a condire l’esperienza
anche gli sperimentali golf e nuoto in
acque libere.
I Giochi Nazionali rappresentano
una straordinaria occasione per riaffermare il valore della diversità e per
promuovere un differente approccio
alla disabilità intellettiva, quale risorsa e forza per una società realmente
inclusiva.
Ospitando questi Giochi, Venezia ha
sfidato se stessa a dimostrarsi campione di accessibilità e accoglienza, regalando a tutti gli Atleti Special Olympics, ai tecnici e a tutto il pubblico
un’esperienza davvero memorabile.
A caratterizzare questa edizione un
ricco calendario, un susseguirsi di
eventi sportivi e non solo che ha regalato emozioni e immagini uniche che
riempiranno il cuore.
Il patrimonio che ci auguriamo sia
rimasto alla città è, non solo il ricordo di una meravigliosa avventura nel
più autentico spirito “olimpico”, ma
anche l’“attrezzatura” per poter affrontare dal punto di vista geografico
e sociale la diversità e la disabilità intellettiva.
Dal 19 al 24 giugno le gare si sono
spostate a La Spezia dove gli atleti si
sono messi nuovamente alla prova
nelle restanti discipline: atletica, ginnastica, calcio, pallavolo, bowling e
badminton.
Di nuovo il mare a fare da padrone di
casa e di nuovo atleti, coach e familiari a colorare la città in veste di ospiti
più che graditi.
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La Cerimonia d’apertura, svoltasi il
2 giugno presso l’impianto sportivo
Montagna ha portato con sè diverse celebrità e personaggi dello sport
come Ron, Stefano Mei, Campione
dei 5000m e Barbara Bonansea, campionessa serie A calcio femminile, che
felici di essere lì, hanno acceso ancor più l’entusiasmo degli atleti e di
chiunque è stato presente.
Tra i tanti appuntamenti, il 21 Giugno, dopo le prime performance, per
scaldare l’atmosfera e per riunire tutti
i partecipanti, impegnati durante i
giochi su impianti diversi, il famoso
Host Town, momento in cui è stato
possibile assaporare in modo gioioso
e coinvolgente gli usi e i costumi della
regione ospitante.
Differenti e prestigiose realtà associative e del volontariato, secondo le
specifiche competenze, hanno potuto
portare il proprio apporto alla realizzazione dei Giochi Nazionali Estivi
La Spezia 2014.
Sia Regione Liguria che Provincia
di La Spezia hanno dimostrato una
particolare sensibilità verso i temi su
cui Special Olympics basa la propria
mission: la Disabilità, l’Integrazione,
lo Sport. Altrettanto calorosa e fattiva
è stata la partecipazione dei volontari
del territorio.
Tanti sono stati i personaggi che sono
scesi in campo con gli Atleti Special
Olympics per sostenere questa fase
di preparazione ai Giochi Nazionali:
tra gli altri Maurizia Cacciatori, Juri
Chechi e i giocatori della FC Internazionale Milano.
Cinque giorni che non hanno lasciato
spazio alla noia, tantissime emozioni
e ancora mille nuove sorprese. Una
30ª edizione all’insegna dello sport,
della gioia, del sole e del mare.

è parte integrante dei Giochi Special
Olympics, siano essi di livello internazionale o nazionale.
La Torcia, simbolo olimpico per eccellenza, e disegnata per Special Olympics da Giorgio Armani, rappresenta
il messaggio di pace e solidarietà di
cui Special Olympics è portatore. Il
passaggio del Torch Run, celebrato in
ogni sua tappa, annuncia i Giochi e
prepara la comunità ad accogliere e
sostenere gli atleti Special Olympics.
Il cammino della Torcia ha toccato
in diverse tappe tutte le province del
Veneto per poi giungere la sera della
Cerimonia d'Apertura, il 26 maggio,
a Venezia in Piazza San Marco per
l'accensione del tripode.
La piazza si è riempita della gioia
e dell’entusiasmo tipici degli atleti, dei tecnici e dei volontari Special
Olympics, e la Torcia che ha fatto il
suo ingresso ha portato con sé quello
straordinario messaggio dell'inclusione sociale delle persone con disabilità
intellettiva. Il momento più toccante
è stato, come sempre, regalato dall'atleta che sul palco, di fronte a tutti i
presenti, ha recitato il Giuramento
Special Olympics.
Dopo l'emozionante percorso veneto,
la Torcia è arrivata in Liguria, dove è
giunta il 20 Giugno nella città di La
Spezia. Proprio qui tutti gli atleti, i
tecnici e i familiari, insieme ai volontari, l’hanno aspettata per dare il via
a questa attesa seconda fase dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics
Italia. L'arrivo della Torcia e l'accensione del Tripode hanno aperto ufficialmente la tappa ligure di questi 30ª
Giochi Nazionali in una Cerimonia
che è stata impreziosita da personalità
e personaggi del mondo dello sport e
dello spettacolo.
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La Torcia di Armani ha aperto i
giochi per Special Olympics Italia!
Il Torch Run è un programma internazionale nato nel 1981, che coinvolge le forze di polizia di molti Paesi ed
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LE TESTIMONIANZE DEGLI ATLETI
La Spezia è un posto bellissimo!!! I
Giochi nazionali Special sono un
emozione grandissima… Io sono qui
e non vorrei essere da nessun'altra
parte! Ho viaggiato e mi piacerebbe
viaggiare ancora tanto, ma i viaggi più
belli sono stati quelli con i miei amici
di Special Olympics.
Qui non esistono differenze, qui le
persone credono in me e in quello
che so fare! Ogni volta che partecipo a
un gioco mi rendo conto di saper fare
tanto. Qui chiunque incontro mi sorride ed è pronto a dirmi che ce la farò
a fare una bella gara. Conoscere, sorridere e credere nelle proprie forze queste sono le parole più belle che mi ha
insegnato Special Olympics!! La mia
vita da quando c’è Special Olympics
ha qualcosa in più… è una magia,
forse! Il calcio poi mi regala emozioni
infinite, è lo sport più bello del mon-

do perché si può giocare tutti insieme
e insieme le vittorie sono sempre più
grandi, perché si esulta in tanti! Spero
che tutto questo non finisca mai e già
non vedo l’ora che arrivino i prossimi
Giochi, perché io ci sarò!
Mirco Lanfranchi
Io mi chiamo Sara Barelli e sono una
campionessa di questi trentesimi Giochi Nazionali. Sono qui per giocare a
calcio e mi diverto da morire… poi
da quando conosco Special Olympics
devo dire che non ho mai smesso di
divertirmi. Special Olympics mi ha
permesso di realizzare il mio sogno:
fare sport, conoscere molte persone bellissime e viaggiare vedendo un
mondo di posti che non conoscevo.
Sono timida spesso, ma se devo dire
veramente come mi vedo credo di essere una ragazza strana, ma davvero

felice! Giocare a calcio mi fa impazzire
e mi ripeto sempre che devo vincere,
ma poi io lo so che vincere non conta
perché quando torno a casa sono talmente contenta che ho vinto lo stesso.
Durante una gara Special Olympics
cosa provo? Mi sento più che Speciale!!! Io faccio il liceo artistico e quando
non gioco mi piace riposarmi e fare
passeggiate scoprendo tante cose! Mi
piace ascoltare la musica, passare del
tempo con il mio cane. Ho tanti sogni: mi piacerebbe fare l’attrice, la
ballerina e anche la cameriera!!! Il mio
viaggio più lungo è stato in Grecia
grazie a Special Olympics ed è anche
stato il più bello che io ricordi, ma sogno di vedere tantissimi altri posti…
ad esempio Parigi. Mi piacerebbe da
morire vedere Parigi e so che se voglio
ci riuscirò!
Sara Barelli
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Parlano i dottori volontari
Testimonianza dei Medici odontoiatri Volontari promotori del Programma Healthy Athletes "Special
Smile".
SPECIAL SMILE significa sorriso
speciale, come quello che ogni anno
questi ragazzi ci donano.
Gli atleti ritornano, anno dopo
anno, per incontrarsi con noi, per
raccontarci la propria esperienza,
sportiva e non, per trovare un gruppo di amici.
Il momento della visita è per noi importante come attività di volontariato, ma, allo stesso tempo, fondamentale per la ricerca clinica. La raccolta
di dati anagrafici e clinici, attraverso
un breve esame obiettivo ci permette
di controllare lo stato di salute orale
degli atleti e di monitorarne l'evoluzione nel tempo.

La mole di dati raccolta ci ha permesso di migliorare il nostro servizio ed
essere sempre all'altezza del nostro
ruolo. Nonostante il valore accademico di tale lavoro, il vero "Primum
Movens" che ci riporta a vivere questi
momenti è l'emozione dell’incontro
con questi ragazzi, davvero speciali,
che ci trasmettono una grande voglia
di vivere e uno spirito di squadra che
ci fa da insegnamento.
Gli atleti arrivano nella nostra postazione con le medaglie al collo e
con un sorriso a 32 denti, contenti
di aver vinto la loro gara; noi li abbracciamo e gli insegniamo il modo
corretto di spazzolarli per avere sempre una bocca pulita.

L'Atleta Special Olympics ti trasmette il suo entusiasmo e noi gli
insegniamo a prendersi cura di se
stessi e sosteniamo ogni loro vittoria.
Che magia quando ci riconoscono
per strada, quando ci abbracciano e
ci baciano, sono emozioni che riempiono il cuore!
Il loro entusiasmo è la nostra forza,
la loro perseveranza è la nostra guida, il loro Giuramento è diventato il
nostro motto: " Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa
tentare con tutte le mie forze!"

È un rapporto di scambio diretto: tu
dottore e lui atleta!
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il punto di vista di roberta tonelli, fotografa dei Giochi Nazionali Estivi, La Spezia
È finita ma non deve finire l'attenzione verso questi Atleti che SPECIALI
lo sono davvero. Ho passato con loro
questi giorni guardandoli negli occhi,
li ho visti gioire, arrabbiarsi e piangere e, con loro e per loro, mi sono più
volte commossa.
Sono felice di aver avuto l'occasione
di vivere questa esperienza che sicuramente mi ha fatto crescere e tanto

pensare. Ti danno serenità e guardando la loro spontanea felicità capisci
cosa è veramente importante.
Un pensiero di grandissimo affetto
alle loro famiglie che sono eccezionali
negli eventi e nel faticosissimo vivere
quotidiano. Solo loro sanno cosa vuol
dire amare incondizionatamente e
all'infinito.
Guardandovi con il mio obiettivo mi

avete aperto il cuore.
Un ringraziamento e i miei complimenti a tutti i fotografi del GFOS
che mescolando l'esperienza, la capacità ed il sentimento hanno ottenuto
immagini uniche e splendide ognuno
con il proprio occhio e cuore.
È stato bello esservi accanto.
Grazie a tutti.

I volontari: persone molto, molto speciali
Ai 30° Giochi Nazionali Special Olympics a La Spezia ho partecipato come
volontaria insieme ai miei due bimbi di
10 e 7 anni. Siamo entrati timidamente
in punta di piedi in un mondo parallelo, dove non esistono i pregiudizi, dove
un sorriso vale oro, dove non ci si arrende mai nonostante la fatica. Un mondo
perfetto, direi. Quando entri in questo
mondo ti chiedi: "ma in fondo, cos'è
la normalità?". La parola "normale"
discrimina. Presuppone che esista un
suo contrario. Ma chi può dire che cosa

è normale e cosa non lo è? In questi 5
giorni mi sono sentita felice. Gli atleti
che ho incontrato sono le tessere di un
puzzle che disegna un sogno. Il sogno
di un mondo migliore. Qui ti apprezzano per come sei. A loro non importa
se sei bella, alta, magra, ricca, povera o
vestita alla moda. A loro basta un tuo
sorriso, la tua mano che li conduce verso una prova difficile, che sono pronti
ad affrontare insieme a te. Spalancano
il loro cuore senza filtri. Porterò con
me le lacrime di Leonardo che accende

la fiaccola. L'abbraccio forte di Cettina prima della gara. Gli occhi dolci di
Giuseppe che consola i suoi compagni.
La carezza di Lorenzo prima dell'oro sui
100 metri. Gli occhi tristi di Luca che
si sono accesi solo per i pochi istanti
mentre faceva il suo esercizio al corpo
libero. Le parole di Simone, sempre
chiacchierone, sceso dagli anelli entusiasta come non mai. Sono loro che ci
insegnano l'amore, ed il loro amore lo
porterò sempre con me.
Antonella Moschi - Volontaria

GRAZIANO E MICHELE: UNA STORIA SPECIAL
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Graziano Carrozzo è un Atleta Special
Olympics, Michele Balzano invece è
il suo coach, un istruttore ginnico ex
mezzofondista della Marina Militare.
è una storia che inizia nel 2008
quando Michele incrocia sulla pista
dell’impianto sportivo Montagna
Graziano, già Atleta Special Olympics. Graziano è un ragazzo che ama
correre, perché quando corre sta meglio e va come il vento.
Dopo qualche breve osservazione e
qualche veloce incontro, Michele inizia ad appassionarsi agli allenamenti di
questo ragazzo. Senza nemmeno accorgersene i due passano da qualche consiglio gettato qua e là a vedersi tutti i
giorni per preparare le prossime partecipazioni di Graziano ai Giochi Special
Olympics. Ma ciò che vede chiunque

li guarda non sono un allenatore e un
atleta, ma due amici!
Michele è ormai un punto di riferimento per Graziano e lo segue ovunque si svolga una gara. E quando lui
stesso partecipa ancora a qualche competizione ha sempre un tifoso e sostenitore in prima fila.
Emozione da spezzare il fiato poi quando Graziano nel 2011 ha vinto l’oro ai
Giochi Mondiali Special Olympics ad
Atene nei 5000 metri! Michele ha un
sorriso particolare quando lo racconta:
sembra quasi, e forse è proprio così,
che su quel podio ci sia salito anche
lui. A guardarli che girano a La Spezia
ai 30ª Giochi Nazionali Estivi Special
Olympics, per l’impianto Montagna,
uno che segue l’altro in attesa di gareggiare e assistere alle gare, bisogna

ammettere che un bel sorriso lo fanno
scappare anche a noi, per non parlare del momento in cui Michele, in
veste di rappresentante della Marina
Militare, si è trovato a premiare gli
800m maschili e a mettere al collo di
Graziano la medaglia d’oro! Un momento bellissimo, tanto bello da far
bagnare di commozione le guance di
questo militare sempre sorridente che
di sensibilità non vuol sentir parlare,
perché diventa timido!
Un abbraccio al momento delle premiazioni che ci lascia solo immaginare quello che può significare per loro
questa medaglia.
Una fotografia che resta dentro e un
pochino ti cambia… e ti fa pensare,
una volta di più, che Special Olympics è un mondo meraviglioso.
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