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EDITORIALE

Ebbene sì, siamo proprio incorreggibili.
Non ci stanchiamo di parlare di ricerca,
di presentare esperienze, studi, storie
di innovazione e di vita. E come sarebbe
possibile altrimenti? Ogni volta che ci
mettiamo a cercare materiali per il numero successivo ci accorgiamo di quanta
ricchezza ci sia nel nostro Paese: ricchezza di idee, di coraggio, di progetti. Siamo
consapevoli che per tante storie positive
ce ne sono altrettante che non vanno a
         stegno, di opportunità. Ma è proprio questo che rende necessario non smettere
mai di parlare di ricerca e innovazione.
Come dice Andrea Malizia nel suo articolo, serve coraggio, voglia di imparare,
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determinazione, passione: tutti gli autori
dei contributi che trovate in queste pagine possiedono questi virus ad alto contagio
e per questo vogliamo presentarveli.
I temi sono diversi, certo, ma il denominatore è comune: il desiderio di ricercare soluzioni, di andare oltre, di crescere.
Avevamo tante cose da dire e così…abbiamo creato 4 sezioni: rimane Ricerca, Salute e Biotecnologie, perché è il nostro
punto di forza, l’ambito a cui teniamo da
sempre.
Nello spazio Esperienze diverse…di innovazione raccogliamo articoli che parlano di progetti innovativi, idee che sono
diventate soluzioni concrete, storie di
persone che si impegnano a innovare, in

campi e settori diversi.
Non poteva mancare una sezione dedicata a Alimentazione e salute: nell’anno
dell’Expo, un focus su alcuni temi cruciali
affrontati dall’esposizione universale.
Oltre le barriere è lo spazio al quale siamo più affezionati, perché ci consente
di lanciare uno sguardo nell’immenso e
affascinante mondo delle diverse abilità: questa volta vi mostriamo due eventi,
due piccole grandi esperienze di solidarietà e innovazione sociale.
Tante occasioni, quindi, anche in questo
numero per comprendere qualcosa di più
sul valore del nostro Paese.

DA 43 N. 2 2015

5

DA 43 N. 2 2015

5LFHUFDVDOXWHHELRWHFQRORJLH

Personalizzare le cure
Dott. Guidoboni, di che cosa si occupa
l'Unità Operativa di Immunoterapia e
Terapia Cellulare Somatica?
L’Unità opera oggi nell’ambito della ricerca traslazionale in immuno-oncologia,
ovvero in quell'ambito della ricerca biomedica che si occupa di tradurre le conoscenze ottenute dalla ricerca di base in
      
le attività dell'Unità sono focalizzate sullo
sviluppo di nuove terapie immunologiche
cellulari.
L’Immunoterapia dell’IRST IRCCS nasce in
continuità con la lunga attività clinica e di
ricerca della Divisione di Oncologia Medi  !    
"#$ %&& %(  tività erano inizialmente focalizzate sulle
neoplasie per le quali la ricerca di base
aveva dimostrato una maggior sensibilità
a questo tipo di trattamenti (melanoma e
carcinoma renale). Nel corso degli ultimi
      
 
ha reso disponibili nuovi farmaci immunologici che hanno fornito la dimostrazione di come il reindirizzamento del sistema

    

spettro di tumori, indipendentemente dal
tipo e dalla sede.
Nel vostro Istituto è stato messo a punto un vaccino personalizzato contro il
melanoma metastatico. Di che cosa si
tratta?
Il vaccino IRST è prodotto in una struttura dedicata e approvata dall'Agenzia del
Farmaco a partire da cellule del sangue e
da cellule tumorali provenienti tutte dal
paziente e quindi il termine "personalizzato" è assolutamente corretto. In pratica,
il processo permette di "ricondizionare"
un tipo particolare di cellule immunitarie,
le cellule dendritiche, e renderle di nuovo
in grado di rispondere in maniera corretta
contro il tumore.
Per fare ciò occorre "coltivarle" in condizioni particolari e caricarle con un
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La ricerca farmacologica ci ha già fornito e continua
a fornirci strumenti sempre più efficaci per il
trattamento dei malati oncologici. Come il vaccino
personalizzato contro il melanoma metastatico.
Di Massimo Guidoboni, Unità Operativa
di Immunoterapia e Terapia Cellulare Somatica,
IRST IRCCS, Forlì
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melanoma in cui il vaccino ha indotto
una risposta immunologica si è osservata una sopravvivenza circa 4 volte superiore a quanto osservato nei pazienti che
non hanno risposto al vaccino. E proprio
per questo motivo abbiamo disegnato un
nuovo studio clinico per aumentare la
percentuale dei pazienti responsivi.
Quali scenari si potranno aprire grazie a questi studi?
Al giorno d'oggi la ricerca farmacologica ci ha già fornito e continua a fornirci strumenti sempre più efficaci per il
trattamento dei malati oncologici. Tuttavia, le terapie cellulari ci permettono
una "personalizzazione" ancora maggiore del trattamento a fronte di una
tossicità che, nel caso del vaccino IRST,
è assolutamente ridotta.
L’IRST è una eccellenza italiana per
quanto riguarda l’immunoterapia e
la vaccinoterapia. Cosa rende questa
struttura un punto di riferimento a
livello internazionale?
In poche parole... la totale integrazione
fra ricerca di laboratorio di altissimo livello e l'assistenza clinica.
estratto del tumore del paziente stesso.
Questo processo può essere paragonato
a quanto facciamo quando un computer
va in crash: lo spegniamo e riavviamo il
sistema ricaricando il sistema operativo.
Tutti i tumori potrebbero essere trattati con questa procedura?

meccanismi per ingannare il sistema im 10  
lo strumento giusto per ciascun paziente.
Inoltre, essendo il vaccino IRST un trattamento ancora sperimentale, possono essere trattati solo pazienti con caratteristiche
          
presso l'IRST è attivo un protocollo clinico
per il trattamento di pazienti con melanoma metastatico, ma abbiamo in cantiere altri studi per pazienti con tumori del
grosso intestino metastatici operati e nel
carcinoma del rene.

Quanti ricercatori operano presso
l'Unità Operativa di Immunoterapia
e Terapia Cellulare Somatica e qual è
lo spirito che anima il vostro lavoro?

L'Unità è costituita da 12 persone di
cui 3 dedicate alla ricerca e assistenza
clinica e 9 persone dedicate alla ricerPotenzialmente buona parte delle neoplaca traslazionale e alla produzione delsie, indipendentemente dall'origine, può
le terapie cellulari, tutte accomunate
essere riconosciuta e attaccata dal sistedalla passione per la scoperta di nuove
ma immunitario. Tuttavia, non tutti i tipi
conoscenze e la loro traduzione in un
di immunoterapie sono adatti per tutti i
miglioramento della salute dei pazienti
/  0   - Quali risultati clinico-sperimentali ave- che seguiamo.
            
occorre però fare ancora più ricerca,
dato che il tumore utilizza moltissimi In sostanza, nei 2/3 dei pazienti con
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Cellule staminali indotte
per medicina rigenerativa
Le cellule staminali pluripotenti indotte rappresentano un’interessante promessa
per la lotta contro le malattie neurodegenerative. Ma, anche se vengono studiate
nei laboratori di tutto il mondo, il loro utilizzo non è vicino.
Di Marianna Paulis e Paolo Vezzoni, Istituto di Ricerca genetica e Biomedica,
CNR e Istituto di Ricerca Humanitas
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Una delle grandi speranze della medicina
moderna è quella della “medicina rigenerativa”, intendendo con questo termine
un insieme di conoscenze e tecnologie
che dovrebbero consentirci di “rigenerare” organi e tessuti che per cause diverse,
molte delle quali sconosciute, siano andati incontro a processi di degenerazione, cioè siano stati distrutti. Si tratta di
un gruppo molto grande di malattie, tra
le quali quelle che colpiscono il sistema
nervoso sono forse le più spaventose.
Tuttavia, morbo di Alzheimer e malattia
di Parkinson sono solo alcune delle patologie che ricadono in questo campo, che

         
      rosi e molte malattie genetiche.
Qual è stata sinora la risposta della medicina tradizionale a queste malattie? Se
non consideriamo il diabete giovanile, in
cui la somministrazione di insulina sopperisce in parte alla degenerazione delle
isole pancreatiche, l’unica risposta di un
certo peso è oggi data dai trapianti, che
tuttavia devono risolvere, per diventare
di largo impiego, due fondamentali problemi: quello della disponibilità degli organi e quello del rigetto.
È qui che le cellule staminali stanno
sollevando grandi speranze. Le cellule
staminali, detto brevemente, sono quelle che possono produrne molte altre; al
limite, tutte. Per comprenderne bene la
potenzialità, bisogna illustrare il concetto di differenziamento cellulare. Tutte
le cellule di un organismo, uomo compreso, hanno lo stesso genoma (DNA),
eppure sono estremamente diverse l’una
dall’altra. Questa diversità consente loro
di espletare le funzioni più svariate. Una
cellula differenziata è pronta per eseguire un compito nell’economia generale
dell’organismo. Tuttavia essa paga questa
sua nuova proprietà con una perdita nella
capacità di riprodursi che diventa limitata

5LFHUFDVDOXWHHELRWHFQRORJLH

o addirittura sparisce. Vi sono peraltro
cellule che non si differenziano o si differenziano pochissimo e che mantengono
la capacità di riprodursi: queste cellule
vengono dette staminali, anche se questa loro capacità può essere di grado differente. Cellule presenti nell’embrione,
dette pertanto cellule staminali embrionali (CSE), possono certamente dare origine a tutti i tipi cellulari, mentre quelle
presenti nell’adulto possono dare origine
ad una progenie più limitata. Un esempio
di queste ultime è la cellula staminale
ematopoietica (CSH).
Si può facilmente comprendere come,
lavorando con CSE umane, si potrebbe risolvere la prima limitazione dei trapianti,
e cioè quello della disponibilità di organi.
Anche se molta strada rimane da fare, si
potrebbero ottenere cellule di vari tessuti, ad esempio cellule nervose, muscolari,
ematiche, che potrebbero venir iniettate
nei pazienti per trattare il morbo di Parkinson o per ricostituire il midollo osseo
danneggiato; per molti altri casi, dove
è necessario ricostruire una complessa
struttura tridimensionale dell’organo,
come ad esempio il rene, la soluzione è
comunque più lontana e richiede la messa a punto di nuove tecnologie. Ma anche
nella situazione più favorevole, e anche
se riuscissimo a fabbricare organi perfetti in provetta, rimarrebbe il problema
del rigetto. Queste CSE non sono geneticamente identiche al paziente e quindi
verranno rigettate.
Messa in questi termini tuttavia, la cosa
non è semplice non solo dal punto di
vista tecnico, ma anche da quello etico,
perché per ottenere le CSE, è necessario
distruggere un embrione umano. L’idea
di distruggere l’embrione ai primi giorni di vita per ricavarne CSE con cui produrre successivamente organi secondo le
proprie necessità non è accettata da tutti.
Tuttavia nel 2006 è stata messa a punto
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una tecnologia che consente di evitare
questo passaggio: è infatti possibile ottenere cellule che hanno tutte (o quasi)
le caratteristiche delle CSE ma non sono
ottenute da embrioni bensì dalle cellu < =
Queste cellule sono state chiamate “cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC).
In tal modo, oltre ad evitare problemi etici, si può risolvere anche il problema del
rigetto, che era rimasto in sospeso, con
l’uso di CSE derivate da embrioni. Diciamo quindi che con la nuova tecnologia,
che potremmo chiamare la procedura di
Yamanaka dal nome del suo ideatore, si
prendono due piccioni con una fava.

con la procedura di Yamanaka. Tale pro  G        & 
a lato. Vengono prelevate cellule del paziente (dette “somatiche”, cioè presenti
nei tessuti dell’adulto), che, mediante la
“somministrazione” di alcuni fattori spe        
&      &
 
a tornare allo stadio di cellule immature
cioè indifferenziate: in tal modo le cellule
diventano pluripotenti, cioè in grado di
formare qualsiasi tipo di cellule. In pratica, per usare una terminologia informatica che ora tutti comprendono, le cellule vengono resettate e riprogrammate
verso la linea differenziativa necessaria.
Nel nostro caso, le cellule vanno dirette
L’approccio utilizzato preso il laboratorio verso il destino di cellula osteoclastica,
di Medicina Rigenerativa del CNR-IRGB/ la cellula che, come abbiamo detto, è diHumanitas.
fettosa nell’osteopetrosi.
In altre parole, i pazienti che da anni
Negli ultimi 5 anni il nostro laboratorio si vengono diagnosticati presso il nostro
è dedicato all’utilizzazione dell’approccio laboratorio, hanno gli osteoclasti che
basato sulle iPSC nella cura di una grave non funzionano a causa di un difetto in
malattia dell’osso, l’osteopetrosi autoso-  &     (J%KW (  
mica recessiva (ARO) detta anche osteo- con le tecniche attuali non è possibile
petrosi maligna in quanto se non trattata correggere direttamente il difetto in
porta a morte in breve tempo i bambini queste cellule, ma è possibile farlo solo
affetti. Essa si manifesta con un’altera- in cellule indifferenziate, quali appunzione della struttura delle ossa che causa to le iPSC. Previo consenso informauna loro deformazione provocando due to, queste cellule vengono prodotte a
grandi problemi. Il primo è dovuto al fat- partire da tessuti che siano facilmente
to che lo spazio interno all’osso dove ha ottenibili dal paziente, come le cellule
sede il midollo osseo è ridotto, così che le  &     
cellule del sangue non vengono prodotte procedura di riprogrammazione di que  @& - ste cellule richiede, nella metodica più
     B comune, che esse vengano infettate con
è in relazione al fatto che i nervi cranici un vettore virale che contiene 3 fattovengono compressi dalle ossa anormali ri di trascrizione che sono in grado di
del cranio venendone danneggiati, così resettare completamente il programma
da derivarne cecità, sordità ed altri di- differenziativo della cellula somatica,
sturbi.
sostituendolo con quello delle cellule
La cellula difettosa nell’ARO è l’osteocla- indifferenziate allo stadio embrionale.
sta, la cellula responsabile del riassorbi- Il vettore virale che viene oggi ampiamento osseo. Questa cellula deriva dalla mente usato si basa sul virus Sendai,
cellula ematopoietica del midollo osseo che ha il vantaggio di non integrarsi nel
e questo spiega perché l’unica cura di- genoma della cellula. Questo evita che a
sponibile al momento sia il trapianto di lungo termine la presenza del virus posmidollo, che non sempre ha successo, e sa rivelarsi dannosa: infatti dopo molte
che anche quando attecchisce non riesce divisioni cellulari né il virus né i fattori
   &=   - che ha contribuito ad inserire saranno
vo principale dell’insuccesso nel trapianto più presenti, ma la cellula sarà tornata
di midollo è la non compatibilità genetica allo stadio indifferenziato e potrà protra donatore e ricevente che provoca pro- durre lei stessa tutti i fattori necessari
blemi di rigetto reciproco. Abbiamo pen- alla permanenza in questo stato.
sato di risolvere il problema del trapianto A questo punto è necessario correggeutilizzando le cellule staminali ottenute re il difetto genetico. Questo può essere
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ottenuto in vari modi, ma oggi si cerca
di correggere il difetto genetico basandosi sulla ricombinazione omologa. Nei
primi tempi della terapia genica, si usarono infatti dei costrutti che inserivano
una copia normale del gene alterato in
un punto qualsiasi del genoma. Ma tale
approccio aveva numerosi difetti, tra
cui quello, molto grave, di procurare
tumori. Per questo motivo si preferisce ormai andare a correggere il gene
alterato in maniera precisa nella sua
posizione originale, dal momento che
sono oggi disponibili metodiche che lo
consentono e che solo qualche anno fa
non erano ancora pronte. In tal modo,
la correzione è veramente precisa, e il
genoma cellulare non contiene sequenze dannose.
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La procedura per la riprogrammazione e la differenziazione delle cellule

Una volta isolate cellule corrette dal
punto di vista genetico, queste devono
essere fatte differenziare in provetta
verso la linea cellulare di cui c’è bisogno. Questa ovviamente varia a seconda
della malattia. Nella ARO che noi trattiamo, dobbiamo ottenere cellule della
linea ematopoietica, perché l’osteoclasta è in fondo un macrofago molto specializzato, così specializzato da poter
digerire una matrice dura quanto appunto quella ossea. In pratica si tratta
di ripetere ciò che avviene in natura
durante lo sviluppo embrionale, in cui
dalle cellule staminali embrionali originano tutti i tessuti, compreso l’osso.
Ed in effetti, negli ultimi 30 anni sono
stati acquisiti numerosi dati sui tempi e i modi della differenziazione nei

vari tessuti, che hanno consentito di
riprodurre parzialmente tali processi in provetta. Nel caso delle cellule
ematiche, c’è un consensus sul fatto
che esista nel midollo osseo una cellula
staminale ematopoietica (CSH) in grado
di produrre tutte le cellule del sangue,
comprese le cellule della linea mieloide
da cui originano anche gli osteoclasti.
Sembrerebbe logico quindi passare da
questa cellula intermedia per produrre
osteoclasti.
Tuttavia, la produzione di queste CSH è
         
potrebbe essere quella di produrre un
elevato numero di osteoclasti in provetta e di infonderli nel paziente. Questo
potrebbe essere di parziale beneficio,
anche in considerazione del fatto che

le grosse stimmate della malattia avvengono nel primo anno di vita e l’infusione in questo periodo potrebbe
notevolmente migliorare il decorso
successivo.
In conclusione, le iPSC rappresentano
un’interessante promessa per la lotta
contro le malattie neurodegenerative
<
       
per la medicina del XXI secolo. Anche
se esse vengono studiate nei laboratori
di tutto il mondo, compreso il nostro,
bisogna precisare bene che il loro utilizzo non è vicino. Un primo protocollo
terapeutico è stato recentemente imple K
     
malattia oculare, ma saranno necessari
  <Z   
di ampio utilizzo.
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TUTTE LE RISPOSTE
E I SERVIZI DI SALUTE
Il Gruppo Sapio e Sapio Life sono entrate nell'economia digitale acquisendo
una community on line ricca e attiva come quella di Pazienti.it.
Per analizzare le esigenze dei pazienti da un osservatorio privilegiato.
Di Francesca Confalonieri, Responsabile Comunicazione e Immagine Gruppo Sapio
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“Cercavamo una via per entrare nel digitale e questo sito era l’occasione giusta. Così possiamo comprendere meglio
le necessità degli utenti e sviluppare
nuovi servizi”.
Con queste parole Maurizio Colombo,
Vice Presidente di Sapio, commenta la
notizia della recente operazione con        =  K  
specializzata in cure domiciliari e servizi
ospedalieri, che ha acquistato Pazienti.it.
Nato come start up nel 2010, Pazienti.
it è oggi un sito al quale 40.000 persone ogni giorno accedono per trovare
risposte o porre domande sulla salute
e 3.000 medici iscritti danno loro risposta.
“Quando abbiamo avuto l’occasione
di rilevare Pazienti.it”, prosegue Colombo, “abbiamo realizzato che questa operazione ci avrebbe permesso di
capire le preoccupazioni dei pazienti e
le carenze del sistema sanitario aiutandoci a meglio orientarci nel mondo della sanità e a sviluppare nel contempo

5LFHUFDVDOXWHHELRWHFQRORJLH

nuovi servizi e apparecchiature”.
 K   < 
recentemente sbarcate sui social network radunando migliaia di utenti in
poche settimane. Entrare nell'economia digitale acquisendo una community on line ricca e attiva come quella
di Pazienti.it, che vanta un milione di
contatti al mese e si presenta come il
primo sito nel settore della salute, seguito da 100.000 follower, ha aiutato ad
entrare nel digitale con entrambi i piedi passando dal “portale” principale.
Presente sul mercato dei gas industriali e medicinali dal 1922, Sapio porta
nel proprio DNA una grande passione
per l’innovazione. Continua Colombo:
"puntiamo sull'innovazione come strategia di crescita, da sempre facciamo
scouting delle migliori nuove imprese
sul mercato e ne utilizziamo i prodotti
più innovativi per fornire servizi sempre più efficaci. Riteniamo che Pazienti.it sia un buon strumento anche per
un ingresso nella sanità privata, quella
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che non viene rimborsata: al momento
il nostro business è prevalentemente
BtoB e i nostri clienti sono le Asl e gli
ospedali. Il nostro obiettivo è fare un
servizio BtoC anche in Italia, oltre a
quello che già facciamo in altri paesi
esteri nei quali già operiamo”.
La scelta, in altre parole, è quella di
comprare start up per avere accesso a
varie innovazioni, senza dover partire
da zero e analizzare le esigenze dei pazienti da un osservatorio privilegiato.

“Non vogliamo scoprire l’acqua calda”,
aggiunge Colombo, “ma siamo aperti
a considerare come punto di partenza
qualsiasi cosa già costruita che abbia
validità logica e aiuti ad aumentare
la velocità di sviluppo, accelerando il
tempo per il time to market del prodotto/servizio.
Un Comitato Innovazione guidato proprio da Maurizio Colombo studia e intercetta le esigenze della popolazione:
"diamo continuità alle cure iniziate in

MI TENGO AGGIORNATO

ospedale trasferendole al domicilio. Per
alcune patologie croniche il domicilio è
l'ideale, per esempio nel caso della ventilazione, della ossigenoterapia, della
nutrizione assistita, del monitoraggio,
dell'emodialisi e in particolar modo per
ogni cura pediatrica". La cronicità delle
malattie sarà sempre più diffusa, visto
l’invecchiamento della popolazione in
continua crescita: “dobbiamo pensare
che gli ospedali non basteranno più e
dobbiamo potenziare gli strumenti che
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permettano al servizio sanitario nazionale di dare una migliore qualità di vita
con terapie a domicilio, a parità di spesa”.
Un global homecare supplier come Sapio Life vuole cogliere le opportunità
derivanti dalla trasformazione della sanità pubblica, che si sta muovendo verso il digitale. La strategia di Sapio Life
prevede di seguire i malati a casa loro
in modo sostenibile economicamente
per il servizio pubblico, con una spesa
che diminuisca a fronte di un aumento

della qualità della vita di chi ha bisogno
di cure. “L’acquisizione di Pazienti.it è
un’ulteriore declinazione della nostra
mission”, ricorda Colombo, “volta a migliorare la qualità di vita delle persone.
È la realizzazione di un nuovo polo che
attrae una domanda di salute in continua evoluzione e un’offerta di servizi
sempre più specializzata e personalizzata. È la possibilità di far crescere in
modo esponenziale la relazione tra paziente, servizio erogato e professionista,
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creando un network unico e difficilmente imitabile.
Ovviamente tutto quanto sopra raccontato non può prescindere dal rispetto
della privacy. Il sito Pazienti.it non raccoglie dati sanitari sulle persone che
sottopongono quesiti di salute.
Semplicemente gestisce flussi di interessi su temi generali: "questioni
trattate nel modo giusto destano molta curiosità. Per questo Pazienti.it ha
dedicato tempo e attenzione anche
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all'alfabetizzazione digitale del mondo dei professionisti medici", spiega la
AD del sito Claudia Uccelli. "In sintesi,
Pazienti offre un supporto rapido, fornisce rassicurazioni e, più di tutto, è
una guida per instradare l'utente, per
capire quale è lo specialista giusto sia
sotto il profilo medico che per vicinanza geografica. Indichiamo priorità e lo
facciamo gratuitamente. Invece sono
a pagamento i consulti on line, i video
quesiti, che risultano essere molto graditi per esempio alle mamme con bambini o agli anziani che ne approfittano
per non recarsi in strutture lontane da

casa". Nonostante la nuova proprietà,
Pazienti.it continuerà a operare in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto del rapporto in essere fra le migliaia di utenti del sito e gli esperti che
vi fanno riferimento. Beneficerà però
di un maggiore supporto finanziario e
tecnologico sfruttando i vantaggi legati
allo sviluppo del sito e all’appartenenza
  &  K      < 
come conclude Colombo “vede nell’acquisizione di Pazienti.it è un’ulteriore
declinazione della propria mission, volta a migliorare la qualità di vita delle
persone”.

Tutte le risposte e i servizi di salute
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Dalla parte delle donne
Il tumore al seno è un’esperienza devastante sempre e comunque. Ma lo diventa ancora
di più per le donne che non hanno a disposizione, sul loro territorio,
strutture adeguatamente preparate. L’Europa dà loro una risposta concreta
chiedendo ai Paesi dell’Ue l’istituzione delle Breast Unit.
Intervista a Corrado Tinterri, direttore del centro senologico
dell'Humanitas di Rozzano (Milano)

18
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L’Unità di Senologia “Breast Unit” rappresenta un moderno modello assistenziale
in campo sanitario femminile. Il modello,
imposto dall’Europa, sta ottenendo i migliori risultati in termini di prevenzione e
riduzione della mortalità per il tumore al
seno, e permette un rapido trasferimento
delle più importanti novità della ricerca
      & ni. L’elemento fondamentale è un’offerta
sanitaria multidisciplinare disegnata sul
singolo caso clinico e studiata in base alle
caratteristiche cliniche e biologiche del
cancro. L’Unione Europea impone l’istituzione di queste nuove strutture da gennaio
2016, almeno una ogni 500.000 abitanti per
garantire alle donne la possibilità di curarsi
secondo standard di alta qualità, opportunamente valutati. Quali? Ad esempio, ogni
      =     
150 casi di tumore l'anno, tutti discussi
all'interno di un'équipe multidisciplinare
composta di oncologi, chirurghi senologi, chirurghi plastici, patologi, radiologi,
radioterapisti, psicologi. Il centro dovrà
inoltre partecipare a studi clinici internazionali, per essere sempre all’avanguardia,
sempre in grado di garantire alle donne le
migliori cure disponibili. Cerchiamo di capirne di più con il dott. Corrado Tinterri,
direttore del centro senologico dell'Humanitas di Rozzano (Milano), tra gli specialisti
che hanno realizzato le linee guida per la
costituzione delle Breast Unit.
Dott. Tinterri, l’Italia è preparata ad affrontare questo importante impegno?
L’Italia è preparatissima. Siamo tra i primi
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ad aver chiuso recentemente un decre && <    &   ganizzative sui Centri di Senologia sul
territorio italiano, come nuovo modello
assistenziale. Quindi, siamo stati bravi,
tant’è che nell’ambito del semestre di
presidenza italiana della Commissione
Europea abbiamo presentato a tutta Europa questo decreto che introduce una
nuova organizzazione per la prevenzione
e il trattamento del tumore della mammella. Siamo tra i più bravi in Europa,
sulla carta. Il problema è che siamo sta   G<
fare, ma adesso il passaggio importante
è il trasferimento di questo modello sul
territorio nazionale, cioè all’interno del
Servizio Sanitario Nazionale.
Qual è l’ostacolo da superare?
Il problema grosso è la frammentazione
del trattamento delle donne con tumore:
una donna che si fa seguire in ospedali che non hanno le competenze, ha un
rischio di morire del 20% in più rispetto
ad un’altra. Ospedali che trattano 10 casi
    &   
qualità delle cure pari ai centri di riferimento importanti. Ad esempio, in Lombardia ci sono gli istituti più prestigiosi,
ma anche nella nostra regione non siamo
esenti dalla frammentazione. Purtroppo ancora tanti casi vengono trattati in
ospedali che operano meno di 25 pazienti, a fronte di alcuni istituti che trattano
anche 1500/2000 casi. Quello che serve
dalla politica è organizzare sul territorio
questi centri di riferimento.
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Nel frattempo, che cosa sta accadendo?
La cosa interessante è che noi medici italiani ci siamo organizzati nei nostri ambiti, volontariamente; esiste un network
italiano di senologia già attivo sul territorio, che ha creato centri in grado di
rispondere a queste linee guida. Si tratta
però di una organizzazione autonoma e
volontaria che andrebbe valorizzata dalle Istituzioni. Senonetwork comprende le
Breast Unit italiane che in qualche modo
&=     0ste sono di buonissima qualità. Il problema è il trasferimento nel SSN di strutture
senologiche dedicate che a volte esistono
già sul territorio, di una razionalizzazione
dell’esistente in un percorso diagnostico 
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Come si traduce, per la donna malata,
   
Si traduce in sopravvivenza, ma anche in
qualità della vita. Nei piccoli centri spesso
si praticano mastectomie anche quando
non ce n’è bisogno, non c’è quasi mai il chirurgo plastico, manca la medicina nucleare, lo psico-oncologo. In una parola, manca
la multidisciplinarità, che è fondamentale.
Poi, c’è l’aspetto della spesa sanitaria: in
termini economici il tumore al seno è una
bomba. Il costo SSN medio complessivo di
un caso di carcinoma mammario è di circa
27 mila euro e abbiamo circa 48mila nuovi casi all’anno. Questa cifra rappresenta
solo il 30% dei costi totali, perché il 70%
ricade sulla donna e sulla società: astensione dal lavoro, trasporti, costi aggiuntivi

per la famiglia, ecc…
Qual è ruolo svolgono oggi le Associazioni?
Le Associazioni hanno un ruolo importantissimo, in particolare Europa Donna,
fondata dal prof. Veronesi ormai più di
20 anni fa, che sia in Europa che in Italia
    <Z 0 =   ga resa disponibile per ogni donna che si
ammala di tumore al seno.
Parliamo di cure, ma anche si prevenzione.
Purtroppo lo screening non è implementato su tutto il territorio nazionale.
Si passa da una adesione del 70% al nord, a
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un 20% al sud. Secondo uno studio condotto da Il Sole24ore Salute se lo screening
         
1990 al 2010 avremo salvato 48mila donne. I fattori sono diversi: un’offerta preventiva non adeguata, le cattive abitudini
delle donne che spesso non rispondono
all’invito, i medici che non sono abbastanza incisivi, ecc…
Tutto ciò spiega la differenza in termini
di mortalità, ad esempio tra una donna
che nasce a Milano e una che nasce a Siracusa. Il decreto sulle Breast Unit parla
anche di screening e di prevenzione e recepisce ad esempio il fatto che il 40% dei
casi di cancro al seno riguardano donne
con meno di 50 anni, donne che oggi hanno non infrequentemente una diagnosi
tardiva. Inoltre, non siamo preparati sul

tema del rischio genetico. Pensiamo al
fenomeno Angelina Jolie…
Qual è la sua opinione in proposito?
Se questo caso fosse stato proposto in
una realtà che sa rispondere a tutti i
quesiti, sarebbe importantissimo, perché è molto più efficace una parola detta da Angelina Jolie che tanti discorsi
fatti da un esercito di medici. Il tema
del rischio ereditario è fondamentale, ma deve essere gestito, invece oggi
viene affrontato in una realtà che non
sa governare il problema. Si ottiene
quindi l’effetto contrario, cioè che si
attivano spesso donne senza motivo,
mentre quelle che realmente hanno il
problema o non lo sanno o non sanno
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dove andare. Del fenomeno Angelina
Jolie rileviamo più che altro gli aspetti
negativi, con relative speculazioni. Invece, in una rete già attiva, questa vicenda potrebbe avere risvolti positivi e
sarebbe correttamente gestita.
Ecco allora l’importanza fondamentale delle Breast Unit.
J      &     
tutto il territorio nazionale permetterebbe di ridurre i rischi della malattia, che
oggi sono alti, garantendo alle donne le
migliori cure possibili, ma anche la più
  
Per informazioni sui Centri Italiani di
Senologia: www.senonetwork.it
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Medicina a distanza: un enorme
     
L’apnea ostruttiva durante il sonno
(OSA) è una comune patologia caratterizzata da una parziale o completa
ostruzione intermittente delle vie aeree
superiori durante il sonno, associata a
ipossiemia intermittente, risvegli notturni ricorrenti e alterazione dell’architettura del sonno. La prevalenza dell’OSA (almeno 5 apnee o ipopnee per ora di
sonno) è di circa 24% per gli uomini e 9%
per le donne nella popolazione generale
adulta ed alcuni lavori indicano come ne
sia colpita circa il 10% della popolazione
in età pediatrica. I fattori che favoriscono la patologia sono l'età, il sesso maschile, l'obesità, anomalie cranio-facciali, la familiarità, la menopausa e lo stile
di vita.
     `
negativamente sulle funzioni neuro-cognitive determinando eccessiva sonno      
di concentrazione.
L’OSA è stata associata ad un aumentato rischio di disturbi cardiovascolari,
metabolici, oncologici, ad una maggiore
utilizzazione dei servizi sanitari, una diminuzione della produttività lavorativa
e ad una maggiore frequenza di incidenti automobilistici. La terapia domiciliare
notturna con applicazione di pressione
positiva continua (CPAP) costituisce il
trattamento di elezione che determina
 &    
dei rischi associati.
L’aspetto dell’aderenza alla terapia con
CPAP rappresenta il punto chiave della
gestione del paziente OSA. Dai dati della
letteratura, viene considerato aderente
alla terapia un soggetto che utilizzi la
CPAP per un tempo superiore alle 4 ore/
notte per almeno il 70% delle notti.
I dati epidemiologici mostrano come il
29-83% dei pazienti in CPAP risultino
essere non aderenti al trattamento. L’aderenza è un fenomeno plurifattoriale
che richiede una strategia complessa
che include la percezione della malattia
da parte del paziente, e la percezione
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La telemedicina e il suo impiego nel trattamento delle
apnee ostruttive nel sonno: parliamo di una esperienza
felice che ha tutte le potenzialità per essere replicata e
ampliata, ma che ha ancora molti ostacoli da superare.
Di Giuseppe Insalaco, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare
Modulo: “Tecnologie Innovative per lo Studio
dei Disturbi Respiratori nel Sonno”
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letteratura, tali fattori agirebbero come
barriere/facilitatori nell’adesione alla
cura. Tra le dinamiche psicologiche che
`           
CPAP emergono l’accettazione di una
terapia cronica e l’interferenza con una
normale vita di relazione.
È stato evidenziato come una corretta
terapia dei soggetti con disturbi respiratori durante il sonno migliori la qualità
della vita e determini una riduzione dei
costi sanitari e sociali. Si impone pertanto un costante monitoraggio dell’utilizzo e dell’efficacia della CPAP nel

correggere il disturbo respiratorio,
nonché un controllo del corretto uso
dello strumento da parte del paziente. Un salto di qualità nell’assistenza di
questi pazienti può essere ottenuto attraverso l’utilizzo della telemedicina.
Uno degli obiettivi della telemedicina è
di aumentare la quantità e la qualità di
informazioni mediche disponibili, a costi contenuti, dal domicilio del paziente,
con grande risparmio di risorse economiche ed umane. Le nuove tecnologie
della comunicazione riducono i tempi e
le distanze, e di ciò ne può trarre bene      
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agli scopi primari dell’assistere e curare.
La telemedicina è un sistema che supporta il processo assistenziale sanitario
fornendo mezzi e metodi per un più
     
  sentendo una pluralità di attività correlate all’assistenza; questo approccio ha
già cambiato il modo in cui l’assistenza sanitaria viene prestata, ed esercita
`    &&   
di progettare il futuro della medicina.
La telemedicina ha l'enorme potenziale
di espandere l'accesso a cure sanitarie
di elevata qualità, superando anche le
   <&& <
e riducendo sostanzialmente i costi di
assistenza sanitaria: può infatti consentire a specialisti che si trovano in centri
di riferimento comunali o provinciali o
regionali di trattare a distanza pazienti
con condizioni complesse in ospedali
rurali o decentrati, risparmiando i costi
di trasporto e successive visite. Ma no     < 
derivare dal suo impiego, la telemedicina ha ancora molti ostacoli da superare. Il quadro normativo non è ancora al
passo con la tecnologia, che cambia su
base quasi giornaliera, e le norme attuali pongono molteplici ostacoli alle cure
a distanza in termini di privacy e tutela
del paziente.
Il sistema di assistenza a distanza prevede, per ogni paziente presente nel database del server del centro di controllo,
un trasferimento di dati tra le apparecchiature terapeutiche utilizzate dal
paziente e il centro di controllo stesso
tramite collegamento telematico. I dati
ricevuti verranno quindi valutati utilizzando diversi algoritmi di analisi.
Il processo di tele monitoraggio consiste
perciò di tre funzioni fondamentali:
- misura ed invio di segnali clinicamente
&   J 
assistenza e intervento;
- acquisizione, analisi e valutazione di
tali segnali da parte dei Centri;
- attuazione di interventi verso i pazienti
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Telemedicina

realizzabili con modalità differenti a seconda dei casi.
Il modello di tele monitoraggio sviluppato dal nostro centro (CNR - IBIM), si
basa su una tecnologia che utilizzando
   Kj  &       guenti dati: a) andamento dell’ossigenazione (saturazione ossiemoglobinica),
          
corretta risoluzione dei disturbi ventilatori, della frequenza cardiaca e della
posizione corporea, fornendo informazioni circa lo stato di attività e postura;
b) parametri relativi al funzionamento
  J//        
 &&    
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uso dell’interfaccia (maschere nasali o
facciali) la cui non corretta applicazio G        
ed essere motivo di abbandono della
terapia. Le misure effettuate vengono
trasmesse quotidianamente, al centro
di controllo che è composto da un elaboratore server e diverse workstation
connessi tra di loro tramite una LAN. Le
funzioni del Centro di controllo sono essenzialmente due: 1) acquisizione e memorizzazione dei dati relativi a ciascun
paziente in monitoraggio, 2) elaborazione di tali dati, tramite software specialistici, per valutazioni dello stato clinico, al
        

del quadro respiratorio al personale medico. Le procedure di tele-controllo hanno cadenza giornaliera (lunedì-venerdì)
per tutti i pazienti soggetti a monitoraggio, con interventi telefonici di supporto quando necessario. Se viene rilevato
un uso non corretto dello strumento
@    J//B      
del trattamento o un malfunzionamento dell’apparecchiatura, l’informazione
verrà trasmessa al Servizio di assistenza
domiciliare specialistico che attuerà le
eventuali azioni correttive e gli interventi tecnici e terapeutici opportuni.
Questo sistema di telemonitoraggio ha
evidenziato un migliore controllo della
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patologia limitando la necessità di recarsi presso gli ambulatori per distur              
         
complessivamente i costi dell’assistenza domiciliare, rispetto ad un percorso
di follow-up standard con osservazioni
periodiche.
I vantaggi offerti pertanto dal sistema
di telemonitoraggio sul piano assistenziale sono notevoli in termini di grande
incremento delle potenzialità operative
dei controlli medici sul territorio a parità di numero di personale sanitario
impiegato. A tale proposito va segnalata
la capacità del sistema di mantenere il

   temente dalla distanza del paziente dal
Centro di controllo.
La tecnologia wireless completamente automatica, implementata su larga
scala solo di recente, apporterà una
considerevole efficienza clinica ed
incrementerà ulteriormente il valore
del monitoraggio a distanza. In ambito pneumologico, sono stati proposti programmi domiciliari di gestione
delle riacutizzazioni per ridurre il carico clinico e finanziario della BPCO:
un recente studio ha utilizzato una
simulazione probabilistica di Markov
per dimostrare l’impatto di un ipotetico
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programma di questo tipo. L’accettabilità dei costi per i test domiciliari di rilevamento delle riacutizzazioni risulta
altamente indipendente dallo scenario
considerato e dalla fascia di rischio del
paziente, ma nei gruppi a più alto rischio variano fra 290 e 1263 dollari al
mese.
Ne emerge dunque che, come in altri
ambiti sanitari, affinché un sistema
assistenziale permanga economicamente sostenibile, il suo rapporto costo/beneficio deve essere migliorato, e
l’offerta della telemedicina preventiva
su vasta scala ha il potenziale di introdurre un simile miglioramento.
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cura della sclerosi multipla:
Italia in prima linea

Il Careggi di Firenze ha partecipato a uno studio internazionale sul trapianto
di cellule staminali del sangue per la cura della Sclerosi Multipla.
I risultati e le prospettive sono incoraggianti.
Intervista a Riccardo Saccardi - ematologo
Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi Firenze

Il trapianto di cellule staminali del sangue
in gravi casi selezionati di Sclerosi multipla
<    &&         
terapia convenzionale ed approvata per curare la malattia. Sono i risultati di uno studio
pubblicato su “Neurology” la rivista scien            logia. Lo studio internazionale, promosso
dalla Società Europea Trapianti di Midollo
(EBMT, www.ebmt.org) ha coinvolto 21
pazienti, le cui condizioni nell’ultimo anno
erano in peggioramento nonostante la terapia farmacologica; 4 fra questi sono stati
curati nell’Azienda ospedaliero - universi  J &&    {|
pazienti, ha la maggior casistica europea
di autotrapianti di cellule staminali per la
cura della sclerosi multipla in soggetti che
presentano una insoddisfacenterisposta al
trattamento convenzionale. Lo studio ha
messo a confronto l’auto trapianto di cellule
staminali del sangue con l’impiego del Mitoxantrone, un farmaco orfano ormai fuori produzione, dotato di notevole capacità
immunosoppressiva.“La Sclerosi multipla è
una malattia del sistema immunitario - spiega il dottor Riccardo Saccardi ematologo di
Careggi che ha coordinato la parte ematologica dello studio mentre quella neurologica
}            K 
&j    =K ~
   <
  
e nel midollo spinale che conducono a una
progressiva disabilità motoria e sensitiva.
L’autotrapianto di cellule staminali prelevate dagli stessi pazienti, è in grado di azzerare
il sistema immunitario e quindi rigenerarlo
rallentando la progressione della malattia,
così come in altre gravi patologieautoimmu   }  G   
precoce della malattia, quando è ancora evi =
    
Sistema Nervoso Centrale”. A fronte degli
effetti collaterali dell’autotrapianto di cellu-

26

le staminali del midollo, che comporta prima la distruzione e poi la rigenerazione del
sistema immunitario, con un processo analogo alla cura delle leucemie, questo studio
secondo i ricercatori che lo hanno condotto apre una nuova prospettiva nella terapia
della Sclerosi multipla.

di Midollo che applichiamo nella selezione
dei nostri pazienti.

Dott. Saccardi, questa sperimentazione è stata portata avanti anche in Gran
Bretagna. I ricercatori britannici hanno
parlato di “risultati miracolosi”. È d’ac     

Purtroppo no. Il trapianto di midollo è tuttora da considerare un trattamento sperimentale e certamente non applicabile a
tutti i pazienti, come riportato nella precedente domanda. È però un'opzione terapeutica concreta per i pazienti che sono
affetti da forme aggressive di sclerosi multipla che non rispondono in maniera soddisfacente alle terapie approvate.

No, conosco bene i colleghi inglesi e sarei
sorpreso se avessero utilizzato un simile
aggettivo. I dati riportati nella letteratu   &   
mostrano chiaramente come il trapianto sia
       ticolarmente aggressive di sclerosi multipla
eil paziente a cui si riferiva l’articolo apparteneva a questa categoria. Questi pazienti
possono mostrare dei consistenti miglioramenti della loro disabilità anche in tempi
molti brevi dopo la procedura. Da qui, credo, l’uso dell’aggettivo “miracoloso”.
Quali sono i cambiamenti che sono stati
      tamento?
Dipendono molto dalla fase di malattia:
nelle forme precoci e molto aggressive si
osserva spesso un miglioramento della disabilità che persiste con il tempo. Quando
il trapianto viene effettuato nella fasi avanzate (cosiddette “progressive”) il trapian        
della malattia ed è pertanto sconsigliato. I
pazienti in fase intermedia in genere ottengono una stabilizzazione della disabilità.
       
linee guida della Società Europea Trapianti

In Italia, le persone colpite da sclerosi
multipla sono circa 72mila: questo trattamento può essere visto come una concreta speranza per tutti loro?

Come andrà avanti questa ricerca?
Insieme ad altri colleghi europei, stiamo
preparando uno studio osservazionale da
svolgere nell’ambito della Società Europea
Trapianti di Midollo. Il sogno nel cassetto è
quello di riuscire a trovare i fondi per uno
studio prospettico che confronti il trapianto con altre terapie approvate. Su questo
argomento abbiamo anche pubblicato una
    =<
1        
& 
una serie di neurologi ed ematologi dei due
continenti.
Queste ricerche potranno aprire scenari
incoraggianti anche per altre malattie,
oltre alla sclerosi multipla?
Si, il trapianto viene utilizzato anche in
altre malattie autoimmuni, quali la sclerodermia severa ed il morbo di Crohn. In
Europa sono già state effettuate oltre 1800
procedure per questi pazienti, con risultati
spesso molto incoraggianti e riportati nella
letteratura medica.
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Il personale afferente al Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”

CELLULE STAMINALI EPITELIALI:
DALLA RICERCA ALLA TERAPIA
Dal primo paziente, un ragazzo ustionato, salvato grazie a lembi di pelle autologa
coltivata all’IST di Genova, fino alla promessa di una cura per una devastante malattia
genetica della pelle nota come “Sindrome dei Bambini Farfalla”.
La carriera di un medico che ha dedicato la sua vita
alla ricerca traslazionale in medicina rigenerativa.
Intervista a Michele De Luca, direttore del Centro di Medicina Rigenerativa
“Stefano Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia
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Questa terapia, in grado di restituire la
capacità visiva, ha ottenuto dalla Commissione Europa, nel febbraio 2015, l’autorizzazione condizionata all’immissione
in commercio con il nome di Holoclar® ed
è stata la molla che mi ha portato ad af&           frontare quel passo che citavo poc’anzi:
aspetti diversi tra loro, ma sicuramente industrializzare il risultato della ricerca
complementari: da un lato saper rivolge- accademica, attraverso l’incontro con
re la propria attenzione, come ricercato- Chiesi Farmaceutici, in particolare con
ri, ai campi più promettenti e di frontiera il dr. Andrea Chiesi, che ha portato nel
in grado di dare risposte concrete alla 2008 alla creazione di uno spin-off unirichiesta di salute dei pazienti senza pro- versitario. Holostem Terapie Avanzate è
spettive terapeutiche e dall’altro saper la prima azienda biotecnologica italiana
fare innovazione nell’industrializzare i interamente dedicata allo sviluppo, alla
processi necessari per portare in clinica, produzione, alla registrazione e alla die quindi rendere effettivamente disponi- stribuzione di prodotti di terapie avanbili per i pazienti, i prodotti della ricerca zate basati su colture di cellule staminali
epiteliali per terapia cellulare e genica.
accademica.
A proposito di terapia genica, sicuraQuali sono le tappe che considera più mente un’altra tappa fondamentale della
       }       
“innovative” nella sua lunga carriera
di principio della fattibilità della terapia
di scienziato?
genica ex-vivo per la forma Laminina
Rispondere a questa domanda è piuttosto 5-dipendente dell’Epidermolisi Bollosa
complicato, dato la mia naturale tendenza K @1B     ad esplorare percorsi poco convenzionali. tologo di lembi di pelle ottenuti da cellu     & $   - le staminali epidermiche geneticamente
torno da un periodo di formazione negli corrette.
Stati Uniti, quando importai in Europa la Tale sperimentazione clinica, pubblicata
tecnica di coltivazione del tessuto epi- nel 2006 su Nature Medicine, dimostra
dermico per la terapia delle ustioni di che la terapie genica ex-vixo della JEB è
terzo grado, imparata nel laboratorio di fattibile e consente la piena correzione
 K     - funzionale della malattia.
cherò mai il primo paziente che trattai:
un ragazzo che si era ustionato sul lavoro Holostem è oggi considerata da mole aveva lesioni gravissime su quasi tutto ti un modello da seguire di azienda
il corpo. Riuscimmo a salvargli la vita con innovativa nel campo delle terapie
lembi di pelle autologa coltivata all’IST di avanzate e sta ottenendo importanti
K     
   riconoscimenti in questo senso. Come
    <- lo spiega?
tura che ancora utilizziamo, stabilimmo
protocolli clinici per la cura della vitiligi- È vero: Holostem è stata premiata ad
aprile dall’edizione italiana della prestine stabile e dell’ipospadia posteriore.
Un’altra tappa importante è stata alla giosa rivista del Massachusetts Institute
& "#$ 0    - of Technology (MIT Technology Review)
  K  /&   come una delle 10 aziende italiane “di   &&     
  rompenti”, in grado di rivoluzionare il
caratterizzammo le cellule staminali re- mercato. Ed è stata citata proprio in quesponsabili della rigenerazione dell’epite- sti giorni da Wired Italia come una dellio corneale: il risultato di questa ricerca le 10 aziende più innovative all’interno
fu l’elaborazione di un protocollo spe- del Wired Audi Innovation Award. Oltre
rimentale e clinico per la ricostruzione a questi e ad altri riconoscimenti locali,
         < come il conferimento della Bonissima
avevano perso le cellule staminali limba- da parte del Comune di Modena qualche
ri a causa di ustioni chimiche e termiche. mese fa insieme al Centro di Medicina
         
lei parlare di innovazione in un contesto di per sé già molto innovativo
come quello della ricerca traslazionale
in medicina rigenerativa?

29

DA 43 N. 2 2015

5LFHUFDVDOXWHHELRWHFQRORJLH

Rigenerativa “Stefano Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia da
    }    & 
< 
     & 
  & tive raggiunte dall’European Medicinal
Agency (EMA) nella sua storia, pubblicate
in occasione del ventennale di fondazione all’inizio del 2015.
L’approvazione di Holoclar, riportata
dai media di tutto il mondo come prima
terapia a base di cellule staminali registrata nel mondo occidentale, decreta il
successo del business model applicato da
Holostem: la virtuosa collaborazione tra
la ricerca pubblica di eccellenza dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia e una solida realtà farmaceutica
privata, Chiesi Farmaceutici S.p.A., entrambe indispensabili per “portare ai pa      dici gravi, dove il ricorso alla medicina
rigenerativa risulta essere l’unica o la migliore alternativa terapeutica, tale quin   &        
=   

legge nella stessa mission di Holostem.
Quali sono i suoi progetti per il futuro?
Il mio prossimo obiettivo è quello di
cercare di mantenere una promessa che
feci molti anni or sono ad un gruppo di
pazienti affetti da Epidermolisi Bollosa:
trovare, prima di andare in pensione,
una cura per questa devastante malattia genetica della pelle meglio nota
come “Sindrome dei Bambini Farfalla”.
Ora che alcuni importanti passi sono
stati fatti (come la prova di principio
pubblicata nel 2006 e nel 2013, la ripresa della sperimentazione clinica e
l’ottenimento dello status di farmaco
orfano per questi lembi), anche se la
data della pensione purtroppo inesorabilmente si avvicina, sono fiducioso di
riuscire a mantenere questa promessa,
portando in registrazione, grazie all’aiuto di Holostem e di Chiesi Farmaceutici, tre nuovi prodotti per la terapia
genica di tre diverse forme di Epidermolisi Bollosa.

Cellule staminali epiteliali: dalla ricerca alla terapia

Un biotecnologo al lavoro
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Michele De Luca, Graziella Pellegrini e Andrea Chiesi

L’ingresso del Centro di Medicina Rigenerativa “Stefano Ferrari”

31

DA 43 N. 2 2015

(VSHULHQ]HGLYHUVHGLLQQRYD]LRQH

Un modello da imitare
Noi giovani ricercatori dobbiamo avere la consapevolezza di dover puntare sulle nostre competenze, lavorare
per migliorarle ed avere il coraggio di usarle come “ariete” per andare avanti.
La competenza, il coraggio e la passione trovano sempre le giuste persone che sanno riconoscerle e valorizzarle
e soprattutto sono tre “virus” ...ad alto contagio!
Di Andrea Malizia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
Dipartimento di Ingegneria Industriale
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Dott. Malizia, di che cosa si sta occupando attualmente?
La mia attività di ricerca è centrata sullo
sviluppo di sistemi diagnostici per studi
sulla sicurezza. In particolare ho sviluppato, insieme ai colleghi dell’Università
e dell’ENEA di Frascati, un esperimento per l’analisi dello spostamento delle
polveri radioattive in caso di incidenti
in impianti a fusione nucleare tipo ITER
chiamato STARDUST. L’esperimento è
volto allo sviluppo e validazione di un
modello matematico che consenta di
prevedere l’andamento di polveri radioattive in caso di incidente.

Le competenze sviluppate grazie a questo lavoro mi hanno consentito di lavorare anche allo sviluppo di sistemi laser
per il monitoraggio di agenti chimici
(civili e da guerra); il mio impegno principale è nella progettazione e programmazione per la gestione di esperimenti e
    }0
di trovare un modello matematico che
possa essere applicato a tutti gli impianti a fusione nucleare per prevedere
le conseguenze di eventuali incidenti.
Tale approccio di ricerca ha consentito
di sviluppare un esperimento con tecniche diagnostiche innovative che può
essere utilizzato anche per ricerche di

(VSHULHQ]HGLYHUVHGLLQQRYD]LRQH

tipo diverso (analisi della mobilizzazione delle polveri usate per produrre
medicinali, analisi di polveri di alimenti
contenuti in silos ecc..).
Di cosa altro si occupa il vostro gruppo di ricerca?
Il gruppo di Elettronica Quantistica e
Plasmi (EQP - qepresearch.jimdo.com)
ha una esperienza trentennale sullo sviluppo di sistemi laser per il monitoraggio
di parametri ambientali e di agenti inquinanti o nocivi in atmosfera, quali ad
esempio fumo (allerta precoce incendi),
agenti chimici da guerra ecc...
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Un modello da imitare

L’innovazione che stiamo apportando è
quella di creare un sistema miniaturizzato (ad oggi siamo passati dai vecchi
sistemi che erano contenuti in un camion ai nuovi che sono grandi come una
scatola di scarpe) che consenta di fare
un monitoraggio stand off in remoto
sia indoor che outdoor e ci stiamo riuscendo. La trasversalità della tecniche ci
consente, cambiando opportunamente
le lunghezze d’onda in gioco, di controllare diverse sostanze chimiche e, con
opportuni accorgimenti tecnologici, anche biologiche.

nostro modello di lavoro un modello da
imitare.
     tra attualmente nel suo lavoro di ricerca?

  = &&  < <  to in questi anni e che tuttora incontro
nel lavoro di ricerca è la mancanza di una
forte rappresentanza italiana nei poli internazionali, come la Comunità Europea,
dai quali vengono annualmente stabiliti i
fondi per la ricerca. Molte volte siamo noi
     
Il vostro lavoro è innovativo non solo addirittura ci concediamo il lusso di “ren     - dere” alla comunità europea fondi per la
che didattico. Perché?
ricerca: basti pensare che l’Italia non ha
utilizzato 92 milioni di euro stanziati per
L’innovazione che proponiamo è non    &         
 <     rezza nell’ambito del Settimo Programnell’approccio del lavoro. Abbiamo in- ma Quadro. Quando però si presentano
fatti avviato dei corsi internazionali idee e progetti validi questi non vedono
sul rischio CBRNe (chimico, biologico, la luce o per mancanza di informazioni
radiologico e nucleare, esplosivi) che su come muoversi o per mancanza di un
hanno ricevuto (unici corsi universitari gruppo “forte” di italiani che promuovoin Europa) lo status di “NATO SELECTED“ no le iniziative del nostro Paese. Premete (unici corsi Universitari nel Mondo) to che il mio gruppo di ricerca ha collahanno una convenzione con OPCW (Or- borazioni con professionisti eccellenti
ganisation for the Prohibition of Che- che lavorano in comunità europea, ma in
mical Weapons). Sono corsi svolti in generale credo che dovrebbero generarsi
convenzione con Presidenza Consiglio degli automatismi per portare avanti le
dei Ministri, Ministero Difesa, Ministe- proposte che vengono dall’Italia. Questo
    K @     è un problema che si supera lavorando
K  & B 11  seriamente con competenza e coraggio.
maggiori aziende italiane e straniere e i
più importanti centri di training inter- Qual è, dal suo punto di vista, la situanazionali sulla sicurezza. Da questi corsi zione italiana sul fronte della ricerca
è nato un nuovo modo di lavorare: l’uni- e dei ricercatori: continuano a manversità, gli enti pubblici, gli enti milita- care opportunità e risorse?
ri e gli enti privati siedono ad un unico
tavolo e mettono insieme competenze e Il sistema di formazione italiano, dalle
professionalità per soddisfare esigenze. elementari al Dottorato di Ricerca, ha
Da questo modo di approcciare i pro- una qualità unica al mondo: insegna ad
blemi sono nate società, fatti brevettie 
& < 
  <     italiano è permeato sul principio di forniprodotti e creato un nuovo indotto pro- re agli studenti la capacità di sviluppare
fessionale mettendo l’Italia al centro un metodo di apprendimento. Quotidiadell’attenzione mondiale. Rendendo il namente mi accorgo che i colleghi non

34

italiani ci invidiano la capacità di approcciare e superare i problemi che si presentano nell’attività di ricerca proponendo

       
vero che non sempre abbiamo gli stessi
mezzi economici di alcuni paesi esteri
ma la nostra competenza, la capacità di
apprendere e di risolvere i problemi non
ha eguali e questo è grazie al metodo di
insegnamento del nostro paese. Cosa c’è
che non va sul fronte di ricerca e dei
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ricercatori? La mancanza di coraggio e
il continuo lamentarsi...
Quali suggerimenti, consigli, indicazioni darebbe ai giovani, sulla base
della sua esperienza?
Non mi limito a spingere semplicemente
i ragazzi e i colleghi giovani ricercatori a
puntare sulla formazione e sull’aumento
delle loro competenze, ma li invito anche

a tirare fuori gli attributi giusti per mostrare il proprio valore e ad avere il coraggio di cambiare, se necessario. Il lavoro che stiamo svolgendo nella ricerca
e nella formazione ha attirato molti enti
internazionali e molti esperti di tutto il
mondo a venire a lavorare con noi in Italia. Docenti, studenti, ricercatori ci contattano e vengono spesso a collaborare
nell’ambito delle attività che seguiamo
facendo sì che l’Italia diventi “la meta”.

(VSHULHQ]HGLYHUVHGLLQQRYD]LRQH

Questo processo si è innescato grazie a
competenze, idee e determinazione di
persone che quotidianamente lavorano
non solo sullo sviluppo di nuove tecnologie, ma anche su se stessi e sulla continua
necessità di migliorarsi ed essere al passo con i tempi. Abbiamo tutti una grande
competenza, la capacità di imparare, l’insegnamento più grande che l’Università
ci dà…con un po’ di determinazione e coraggio possiamo fare tutto.
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AREA Science Park:
la ricerca per l’innovazione

INNOVATION

Lavorano insieme, fianco a fianco, imprese e centri di ricerca all’interno di un sistema virtuoso
che promuove il meglio dell’innovazione e delle nuove tecnologie in vari settori.
A Trieste un parco scientifico dove la ricerca di base e quella finalizzata
a risultati applicabili in campo medico, diagnostico o nello sviluppo di nuovi materiali
si concretizzano in numerosi e importanti progetti.
A cura di Leo Brattoli, AREA Science Park, Trieste
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Nato sull’altipiano carsico triestino, in un
territorio con una delle più elevate concentrazioni di istituti di ricerca in Italia, AREA
Science Park è un sistema che opera nel
campo dell’innovazione, la valorizzazione
della ricerca e lo sviluppo di nuove imprese tecnologiche. Nei suoi circa 94.000 metri
quadrati di laboratori attrezzati e spazi comuni, sviluppati su due campus a Trieste e
 K        
di centri di R&S e imprese high-tech con oltre 2.400 addetti.
Le attività di R&S svolte in AREA Science
Park sono focalizzate su cinque cluster:
Scienze della vita; Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni; Fisica, Materiali, Na-

notecnologie; Energia e Ambiente; Servizi
  
%1    < ra sotto l’egida del MIUR, è un contesto
nel quale le imprese hanno l’opportunità di lavorare accanto ai centri di ricerca,
con maggiori chance di valorizzare idee e
  =     &   po. Hanno sede nel parco grandi istituzioni
< 1   ( ste, il Centro Internazionale di Ingegneria
K &@JK1B  ne triestina dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) o diversi laboratori del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
     0    

(VSHULHQ]HGLYHUVHGLLQQRYD]LRQH

a risultati applicabili in campo medico, diagnostico o nello sviluppo di nuovi materiali
si concretizzano in numerosi progetti.
L’ambiente è favorevole alla nascita di nuove imprese, alcune delle quali si stanno
facendo strada a livello nazionale e internazionale. Qui è stato sviluppato un nuovo
modello di incubazione, Innovation Factory, che intervienenella fase embrionale del
ciclo di vita di un’impresa (pre-seed), caratterizzato da un alto rischio di fallimento.
Il settore Biotech
Le scienze della vita, le ricerche e le tecnologie sviluppate in ambiti di interesse per
la medicina e la diagnostica rappresentano
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uno dei focus sui quali vengono destinate risorse, energie e competenze tecnico-scien<  
   
e innovativi. Nano-biomedicina e medicina
personalizzata, studi sui fattori di rischio
genetici delle malattie, sviluppo di dispositivi di diagnostica molecolare, sono alcuni
dei campi che impegnano i ricercatori del
 <
una ventina di Centri di ricerca e imprese
tra cui si possono citare, a titolo di esempio, Rottapharm Biotech, specializzata nella ricerca e sviluppo di agenti terapeutici
basati su anticorpi ricombinanti, Bracco
Imaging, specializzata nella realizzazione
di mezzi di contrasto innovativi destinati
all’imaging diagnostico in vivo o, ancora, la
divisione Alphagenics di QSM, attiva nello
sviluppo, produzione e commercializzazione di kit per la virologia e l'oncologia. Si sta
    J ~K  &
<<   
  K     struttura di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico di livello internazionale
nell'ambito della ricerca sui tumori e sulle
malattie neurodegenerative.
Le ricerche portate avanti in AREA raggiungono spesso risultati di assoluto rilie       =  
internazionale. Uno studio pubblicato su
       JK1
in collaborazione con il Dipartimento di
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Scienze Mediche dell'Università di Trieste,
l'Università di Modena e Reggio Emilia e il
K</ &<  &&gere untassello importante nella battaglia
contro l’AIDS. È stata infatti fotografata per
la prima volta la struttura del nucleo dei
linfociti dove si nasconde il virus HIV per
diventare invisibile. Dall'inizio degli anni
'80, quando l'epidemia di AIDS cominciò a
dilagare, quasi 80 milioni di persone sono
state infettate dal virus secondo le stime
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità,
ma nemmeno una di queste risulta essere
   &    
nuova scoperta mostra come siano proprio
l'architettura del nucleo dei linfociti e le
zone che il virus sceglie per localizzarsi a
favorire il suo mascheramento, impedendo

&&   
malattia. Il meccanismo è il seguente: integrato nella periferia del nucleo, proprio vicino alle porte di ingresso attraverso cui si
è fatto strada, il DNA di HIV viene progressivamente spento da parte di una serie di
fattori che sono presenti in questa regione
del nucleo. Aver compreso questo passaggio rappresenta un importante passo verso
lo sviluppo di nuovi farmaci che possano
      
Un altro studio molto interessante condotto dal Laboratorio Nazionale CIB, pubblicato su Nature Cell Biology, ha dimostrato
come i farmaci anticolesterolo possano

fermare il cancro al seno. Svariate evidenze negli ultimi anni hanno messo in luce
diversi aspetti di un legame, tutto ancora
da approfondire, tra le malattie tumorali
e il colesterolo, non solo quando è presente in eccesso nel sangue. Oltre a essere
assunto attraverso la dieta, il colesterolo,
che non sempre è un pericoloso nemico, è
anche prodotto dalle nostre stesse cellule. I
ricercatori del LNCIB hanno mostrato per
la prima volta come intorno alla via metabolica che produce colesterolo si intreccino
i destini e le azioni di alcuni attori chiave
della trasformazione tumorale, della propensione dei tumori alla mammella a dare
metastasi e della resistenza alla chemioterapia: i fattori YAP/TAZ.
Da un punto di vista clinico questa scoperta
ha una grande rilevanza. “Anche se esistono già alcune evidenze circa un possibile
ruolo antitumorale delle statine - spiega
K     =logia molecolare del LNCIB - abbiamo ora
una solida base biologica per aspettarci
che le statine o altri farmaci in grado di
colpire la via metabolica che porta alla
sintesi del colesterolo possano contrasta       
  
particolare quelli più aggressivi. Su queste
basi potremo disegnare in modo accurato
una sperimentazione clinica che permetta
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Cancro al seno e rischio recidiva
    
  K 
2012 dell’International Agency for Research on Cancer (IARC), che fornisce le stime globali più accurate su incidenza, prevalenza e mortalità di 28 tipi di tumori,
sulla base dei dati raccolti in 184 nazioni,
nel 2012 1,7 milionidi donne nel mondo si
sono ammalate di tumore al seno(l’11,9%
del totale, il 20% in più rispetto al 2008).
Quello al seno è il cancro più diffuso tra
le donne in oltre 140 Paesi ed è ormai la
maggiore causa di morte nella popolazione femminile anche in quelli meno sviluppati. Quanto all’Italia, l’Associazione
italiana registri tumori (AIRTUM) ci dice
che i nuovi casi registrati ogni anno sono
circa 48.000.
“Nel corso degli ultimi 30 anni il trattamento adiuvante del carcinoma mammario ha consentito di guarire un numero
sempre crescente di donne, con una sopravvivenza stimata dell’85-87% a cinque
anni dalla diagnosi - spiega Tiziano Conca, direttore marketing dellaAlphagenics
Biotech, i cui laboratori di ricerca operano in AREA Science Park.In generale,
la polichemioterapia riduce il rischio di
ricaduta e di morte di circa il 30%, il tamoxifen di circa il 32%”.
Annualmente i massimi esperti del set &  K 
     J   J    
stilare le linee guidaper la diagnosi e il
trattamento del tumore alla mammella.
  K  &   $W comandano l’utilizzo di dispositivi validati di profiling multi-genico al fine

AREA SCIENCE PARK: Centri di ricerca
e imprese del settore Biotech
AB Analitica S.r.l.
Bilimetrix S.r.l.
Bracco Imaging S.p.A. - CRB Trieste
CBM - Consorzio per il Centro di
Biomedicina Molecolare S.c.ar.l.
CNR - J  &  
Unità di Trieste

di attuare un protocollo terapeutico
efficace per il tumore al seno. Questo
approccio risulta estremamente importante se si considera la tossicità a lungo termine di molti farmaci largamente
usati, come la cardiotossicità delle antracicline, gli effetti sull’endometrio e sul rischio tromboembolico dovuti al tamoxifen e il rischio cardiovascolare connesso
agli inibitori delle aromatasi. La genomica ha iniziato a fornirci nuove chiavi di
lettura della malattia neoplastica: avere
infatti a disposizione un test di previsione della prognosi diviene essenziale per
  &    
In che modo in Alphagenics avete affrontato il problema della previsione
del rischio recidive nelle pazienti colpite da cancro al seno?
       0
geni la cui espressione varia in modo
&          
senza recidive, con un follow-up a cinque anni. Ciò è stato possibile partendo
da dati analitici ottenuti da 408 casi, che
hanno permesso di individuare 20 geni
espressi in modo differenziato nei diversi
tipi di carcinoma mammario e di valutarli in relazione a 350 casi di carcinoma invasivo della mammella. Si è arrivati così
     & KW  J  /%JW 
MMP9, SERF1a e a elaborare un algoritmo prognostico brevettato in grado di
       
ad alto rischio, a rischio intermedio e a
basso rischio di manifestare recidive a
cinque anni dall’intervento.

DNA Analytica S.r.l.
Euroclone S.p.A. - Laboratorio Leo Izzi
FIF - Fondazione Italiana Fegato Onlus
G&Life S.p.A.
ICGEB - International Centre f K
Engineering and Biotechnology
LNCIB - Laboratorio Nazionale del
Consorzio Interuniversitario per le
Biotecnologie
Rottapharm Biotech S.r.l.
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Quali evidenze avete ottenuto?
L’analisi univariata del risultato del kit
AlphaReal BREAST dimostra una corre &    za in assenza di malattia (DFS) al pari di
parametri come la grandezza del tumore
e il coinvolgimento dei linfonodi. AlphaReal BREAST è disponibile per qualsiasi
struttura privata e ospedaliera e, aspetto
non trascurabile, il suo utilizzo richiede
strumentazione già presente in gran parte dei laboratori. Attualmente sul mercato non esistono kit diagnostici con le
stesse prestazioni di AlphaReal BREAST,
grazie al quale sarà possibile procedere
     &
qualsiasi tipo di carcinoma invasivo alla
mammella.
È stato fatto un action plan marketing
con un WebSite (www.alphagenicsbiotech.com) dedicato solo a questo prodotto, con un riscontro di grande interesse
nazionale e internazionale presso i reparti specializzati di Anatomopatologia e
Oncologia.
L’innovazione di Alphagenics Biotech
rende disponibile un’analisi estrema
         
pazienti in base al rischio di insorgenza
di recidive. Ad oggi il kit è stato validato
su più di 300 casi clinici. La collaborazione con cliniche oncologiche sta permettendo alle ricercatrici di Alphagenics di
aumentare la casistica; il kit è già disponibile sul mercato ed è uno strumento indispensabile per scegliere il trattamento
       
la cura del cancro alla mammella.

Quality Systems Management &
Health S.r.l. - Divisione Alphagenics
Biotechnologies
Sigea S.r.l.
Tecna S.r.l.
Test Veritas S.r.l.
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Un ciclotrone per curare
l’uomo e studiare l’Universo
A Legnaro è arrivato un ospite davvero eccezionale: un ciclotrone di 180 tonnellate.
Dopo un lungo viaggio dal Canada è stato posizionato in una caverna tecnologica sotterranea
appositamente costruita. Una grande emozione per i ricercatori dei Laboratori Nazionali
di Legnaro dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che grazie ad esso potranno studiare
l’astrofisica nucleare e le applicazioni della fisica nucleare alla medicina.
Di Andrea Gozzelino, INFN - Laboratori Nazionali Legnaro
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Dott. Gozzelino, cosa è successo ai Laboratori Nazionali di Legnaro dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)?
Nel centro di ricerca, in provincia di Padova, è stato installato un ciclotrone, che si
aggiunge alle 5 macchine acceleratrici già
operative. Il ciclotrone è stato costruito
dall’azienda canadese BEST, in collaborazione con l’INFN, ha viaggiato su gomma
da Ottawa a Baltimora, per mare da Balti  K &

a Padova. Le operazioni di trasporto di
questo carico eccezionale e la posa nella
caverna tecnologica sono state momenti
emozionanti per il personale del laboratorio. Due gru hanno sollevato il ciclotrone di 180 tonnellate ad una altezza di

0 $  
 
costruito; attraverso una apertura praticata nel tetto, lo hanno calato nella caverna tecnologica sotterranea. Il ciclotrone
è stato correttamente posizionato nella
sede prevista, dopo un lavoro distribuito
su più giorni, che ha coinvolto oltre 30
persone.
Di che apparato stiamo parlando?
Un ciclotrone è una macchina per accelerare fasci di particelle nucleari cariche
usando alte tensioni, in associazione con
un campo magnetico. La traiettoria percorsa dalle particelle è a spirale a partire
dal centro. Raggiunto il bordo esterno
della macchina, il fascio fuoriesce ad alta

(VSHULHQ]HGLYHUVHGLLQQRYD]LRQH

velocità. Il principio di funzionamento si
        
centripeta che trattiene all’interno del ciclotrone è generata dal campo magnetico
trasversale. Il ciclotrone ha la forma di
          
quattro petali, che idealmente formano
un quadrifoglio.
Nel caso del ciclotrone di Legnaro, la sorgente delle particelle è un getto di idrogeno e la velocità al termine dell’accelerazione è pari a circa il 40% della velocità
della luce nel vuoto. I potenziali elettrici
effettivi in azione possono raggiungere
70 milioni di volt. L’intensità di corrente
massima dei fasci corrisponde a dieci milioni di miliardi di nuclei di idrogeno al
secondo. Queste prestazioni sono di gran

Il ciclotrone è calato nella caverna tecnologica costruita nel nuovo edificio dei laboratori
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Il ciclotrone si trova nella sua collocazione definitiva all’interno della caverna tecnologica

indispensabili, in medicina nucleare per le
diagnosi e in oncologia per la terapia. Di
grande interesse sono gli isotopi del Rame
64
Cu e 67Cu, utili per la diagnosi e la cura
delle lesioni prostatiche, lo Stronzio 82,
“progenitore” del Rubidio 82 utilizzato
per studiare il funzionamento del cuore,
 K
    &   K 
68, usato per individuare tumori neuroendocrini. In particolare, lo Stronzio 82 è un
radioisotopo prodotto solo da un numero
limitato di centri nel mondo. Il Tecnezio
99m è un isotopo al centro dell’attenzione
per i test di radiodiagnostica medica basati su isotopi radioattivi: i ricercatori dei
A cosa serve il ciclotrone?
LNL svolgono ricerche per la produzione
Il ciclotrone ha due canali di uscita: l’uno di Tecnezio metastabile con acceleratori,
  
     in collaborazione con le Università di Bo               logna e Ferrara e con l'Ospedale Sant'Orbase. Nell’area dedicata alle applicazioni    &      
                   
dal ciclotrone è in grado di generare isotopi di base, i protoni collidono su bersagli
necessari alla produzione di radio farmaci, appositamente progettati e realizzati ai
lunga superiori a quelle riscontrabili nei
ciclotroni operativi negli ospedali, dove la
tensione raggiunge 20 milioni di volt e il
numero di particelle accelerate al secondo
è circa 10 volte inferiore. Il diametro del
ciclotrone è di circa 5 m e la sua massa è
pari a 180 tonnellate, equivalente a 6 autotreni. La caverna tecnologica dedicata si trova a 4 m sotto il livello del suolo,
   
un palazzo di 4 piani. Per schermare dalle
radiazioni prodotte dal ciclotrone, lo spessore delle pareti in cemento è di oltre 4 m.
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laboratori di Legnaro. I prodotti di reazione delle collisioni contengono nuclei
instabili, detti anche esotici. I nuclei esotici hanno un forte sbilanciamento tra il nu   < 
chimico, e quello di neutroni. Tali nuclei
esotici sono accelerati in un acceleratore
lineare per ioni pesanti (ALPI) e collidono
su bersagli di elementi naturali in camere
di reazione circondate da rivelatori di ra   
prodotte dalla seconda collisione permette di studiare le proprietà dei nuclei esoK
  
forniscono informazioni tra cui massa,
energia, carica elettrica dei prodotti di reazione, ovvero ne danno la carta di identità. I nuclei esotici sono strumenti per indagare i processi di formazione dei nuclei
pesanti e per ampliare le conoscenze sul
nostro Universo. In breve, come dice il di    &  Kvanni Fiorentini, “il ciclotrone serve per
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curare l’uomo e per studiare l’Universo”.
Come si inserisce il ciclotrone nelle attività dei Laboratori di Legnaro?
L’obiettivo dei laboratori è mettere in
           

         
    
  }    
 <         
della parte industriale e commerciale. La
produzione di radioisotopi tramite acceleratori di particelle è oggi una strada quasi obbligata, vista la mancanza di reattori
nucleari adibiti espressamente a questo
scopo. È una strada interessante perché
gli acceleratori non hanno i problemi dei
        <Z   tenza disponibile con un acceleratore è di
gran lunga inferiore a quella di un reattore, e, in modo analogo, è inferiore la resa
in termini di radioisotopi prodotti.
Il progetto SPES è il futuro prossimo dei
laboratori. Il suo simbolo è il quadrifoglio, che rappresenta le quattro fasi dello
progetto. La fase corrispondente al primo
petalo del quadrifoglio è in corso senza
intoppi: il ciclotrone è collocato correttamente nella caverna e le operazioni di installazione e di messa in funzione degli
apparati procedono secondo il piano. Le
attività dei laboratori ruotano intorno
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nucleare di base, e al terzo petalo, collegato alla produzione di radioisotopi di
interesse medico. Il futuro a più lungo
termine, ovvero il quarto petalo del quadrifoglio, consiste nello sviluppo di un’intensa sorgente di neutroni utilizzabile in
diverse discipline, quali i test dell’elettronica da usarsi in apparati da lanciare nello
           dioattivi, il trattamento sperimentale di
tumori.
I laboratori inoltre sono fortemente impegnati in grandi collaborazioni internazionali per la realizzazione di acceleratori di particelle che generino sorgenti di
neutroni di intensità elevatissima, come
nel programma IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility), ovvero nel progetto ESS (European Spallation
Source). In parallelo, ai laboratori si svi         ni nucleari, in particolare gamma, per lo
            
le sue applicazioni in campo geologico e
       = guarda lo sviluppo di materiali innovativi,
da usarsi sia nella realizzazione di futuri
acceleratori e nella costruzione di bersagli
per collisioni nucleari, sia nelle applicazioni industriali.
In conclusione, in ogni ambito i laboratori
sviluppano assieme la ricerca di base e le
applicazioni alla società.

Le operazioni di trasporto per il posizionamento del ciclotrone nella caverna tecnologica
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Innovazione sociale:
l’esempio di Pedius
Pedius è un applicazione che consente alle persone sorde di telefonare. La
chiamata avviene grazie alla tecnologia
di riconoscimento del parlato che trascrive in tempo reale la conversazione
telefonica, mentre l'utente può parlare
o scrivere messaggi che verranno letti
da una voce artificiale. La particolarità
è che non serve che entrambe le persone abbiano l'applicazione installata; i
nostri utenti infatti possono chiamare
senza problemi anche i numeri di rete
fissa o i centralini delle varie aziende.
Dottor Di Ciaccio, come è nata questa
idea?
L'idea mi è venuta una sera guardan  K     gazzo sordo che ha avuto un incidente
d'auto e non è riuscito a chiamare né
un ambulanza né un carroattrezzi. Fino
a quel momento non mi ero mai posto
il problema di come una persona sorda
potesse telefonare. Lavoravo come consulente informatico, il mio compito era
quello di risolvere con la tecnologia i
problemi delle aziende; in quel momento di fronte a quel problema ho pensato
di avere una soluzione e mi ci sono subito dedicato.
Dall’idea alla start up. Che cosa è accaduto nel frattempo?
Dopo aver capito che l'idea era davvero
realizzabile, ho deciso di lasciare il mio lavoro e di dedicarmi pienamente a Pedius;
e si vuole realizzare un sogno non lo si
può fare part ime. La prima parte dell'avventura è stata la creazione del team, una
frase che dico spesso è che il ruolo di un
CEO è quello di trovare persone più brave
di te e convincerle a lavorare per te. L'entusiasmo e la passione sono contagiose e
così assieme a Stefano ed Alessandro iniziamo a lavorare intensamente. Nottate a
scrivere codici, presentazioni, eventi, ma
soprattutto tanti, tanti no.
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Un’idea, un’intuizione. Poi, il lavoro, il coraggio,
la meta. Storia esemplare di giovani che
ce l’hanno fatta. Puntando sull’innovazione.
Intervista a Lorenzo Di Ciaccio,
CEO & fondatore di Pedius
!  "  # $
Le sfide non finiscono mai, quello che
posso dire è che abbiamo vinto sulla

statistica secondo la quale "il 90% delle
startup fallisce il primo anno". Il primo
anno ovviamente è stato il più difficile,
i risparmi che avevamo investito andavano esaurendosi, e continuavamo a
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sostenibile. Creare un servizio internazionale è molto affascinante, si conoscono culture diverse, e si hanno sempre nuove fonti di ispirazione.
La sua è una storia di successo. Quali
sono stati, e quali sono, gli elementi
vincenti: il coraggio, la determinazione, la fortuna, gli appoggi economici…

ricevere i famosi no. "Ricordati perché
lo stai facendo" era ed è il nostro mantra, avere chiaro il perché delle cose ti
aiuta a capire meglio ciò che accade e a
non perdere la direzione.

stesso tempo una grande responsabilità: mostrare che è possibile migliorare
la qualità della vita delle persone grazie alla tecnologia facendone un impresa.

Che cosa è diventato oggi, Pedius,
per lei e per il suo team?

Pedius non è solo una realtà sviluppata in Italia, ma sta diventando internazionale…

Pedius oggi è un azienda con 8 dipendenti, rigorosamente a tempo indeterminato grazie al job act. Siamo attivi in
10 paesi e la crescita degli utenti è in
doppia cifra su base mensile. Per tutti
noi è una grande soddisfazione, ma allo

La nostra fortuna è stata quella di iniziare con alcuni risparmi, sia io che il
mio socio Stefano lavoravamo da circa
4 anni ed avevamo avuto modo di mettere da parte qualcosa. Questo ci ha
dato l'autonomia per realizzare il prototipo funzionante, vincere un viaggio
    K   
Competition (gsvc.org) una competizione per idee imprenditoriali ad impatto sociale, ed avviare la prima beta
privata.
Appena 1 mese dopo il lancio della beta
siamo stati selezionati da WCAP l'acceleratore di impresa di Tim; oltre ad
un grant di 25.000€ abbiamo ottenuto
un ufficio e la possibilità di guardare
una delle più grandi aziende italiane
dall'interno.
Il risultato è stata una proposta: rendere accessibile il call center di TIM alle
persone sorde con la nostra tecnologia,
una sfida che è stata accolta e che ha
attirato l'attenzione di alcuni investitori.
Come tutte le storie la nostra è fatta di
un susseguirsi di piccoli eventi; mantenere la concentrazione e la propria
visione in ogni singolo passo ci ha portato fin qui.
Non si deve cercare il successo in un
giorno, ma lo si deve costruire passo
dopo passo.

Come accennato in precedenza siamo attivi in 10 paesi che speriamo continuino ad
aumentare; la nostra tecnologia nasce
internazionale, perché a livello nazionale non avrebbe i numeri per essere

45

DA 43 N. 2 2015

$OLPHQWD]LRQHH6DOXWH

BUONA, LISCIA, GASSATA,
GRATUITA E SOSTENIBILE
Le Case dell’Acqua dissetano i visitatori di Expo. Già erogati 2 milioni di litri d’acqua.
Di Raffaella Ciceri, Staff di Presidenza Gruppo CAP Holding
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Buona, liscia, gassata, gratuita e sostenibile: è l’acqua erogata dagli impianti
  1/   K   J/  jj
per dissetare i visitatori durante tutti i
sei mesi dell’Esposizione Universale.
Sono 32 le Case dell’Acqua realizzate
dalle due aziende pubbliche del servizio idrico sulla base di un accordo siglato con EXPO nel 2012. Alla fine di giugno hanno già erogato oltre due milioni
di litri. Un trend in continua crescita.
K  J/jj< 0 colto l’invito di EXPO 2015 per servire
l’area con una rete di punti di erogazione dell’acqua di rubinetto, come era già
stato fatto all’estero nelle precedenti
edizioni di EXPO (per esempio a Saragoza e Shangai). Ma l’edizione italiana ha una marcia in più rispetto alle
precedenti, dal momento che le Case
dell’Acqua si avvalgono dell’esperienza, dell’innovazione e del design made
in Italy: i 32 erogatori sono in grado infatti di distribuire acqua del rubinetto
anche in versione refrigerata e frizzante, grazie all’aggiunta di anidride carbonica, per permettere di dissetarsi in
sicurezza e di evitare inutili consumi di
plastica.
Le Case dell’Acqua sono una best practice tutta italiana, che oggi si sta diffondendo anche all’estero (Parigi,
Bruxelles, Londra, Australia) grazie
al know-how e a fornitori sempre più
spesso italiani. Le strutture installate

$OLPHQWD]LRQHH6DOXWH

sono decisamente innovative rispetto ai
modelli già noti sul territorio milanese
e lombardo. Innanzitutto sono più piccole e più performanti, in grado di dissetare più persone in contemporanea:
sono in grado di erogare complessivamente 40 milioni di litri per i sei mesi
di EXPO. Offrono inoltre la possibilità
di rifornirsi anche senza contenitore,
come nelle fontanelle tradizionali. La
soluzione ideale quindi per un contesto
come l’Esposizione Universale.
“Sin dai primi giorni di avvio di EXPO
le Case dell’Acqua hanno riscosso un
grande successo e il loro indice di gradimento è elevatissimo: siamo felici,
con il nostro lavoro, di aver contribuito a rendere più agevole e sostenibile
la visita ad EXPO da parte dei cittadini
italiani e stranieri - commenta Alessan % / K  J/
È una soddisfazione che ci ripaga dello
sforzo fatto in questi anni per progettarle e realizzarle. Questi impianti sono
il coronamento di un impegno che il
K  J/      

per gestire al meglio una risorsa preziosa come l’acqua, investendo per garantire l’efficienza nella gestione dell’intero ciclo idrico (acquedotto, fognatura,
depurazione) senza mai perdere di vista la tutela della falda e del territorio”.
Non da meno, le Case dell’Acqua producono importanti risultati dal punto di
vista ambientale: ciascuna può erogare
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LE CASE DELL'ACQUA

quotidianamente fino a 7 mila litri di
acqua. Tradotto in termini di impatto
sull’ambiente, l’utilizzo di questi impianti permette un saving di 372 kg di
petrolio al giorno ed evita l’immissione
in atmosfera di diverse sostanze inquinanti, circa 427 kg di anidride carbonica, consumate in fase di produzione del
Pet, materiale di cui sono composte le
bottiglie d’acqua.
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Ogni giorno si risparmiano 460 mila
bottigliette di plastica da mezzo litro,
per un totale nei sei mesi di EXPO di 82
milioni e 800 mila bottigliette.
Al 30 giugno le 30 Case dell’Acqua attualmente installate in EXPO avevano
erogato oltre 2 milioni di litri d’acqua
con picchi di consumo nelle fasce orarie
dalle 15 alle 17 e tra le 21 e le 22, poco prima della chiusura di EXPO.

L’acqua erogata dalle 32 Case dell’Acqua
in EXPO è soggetta a periodici controlli effettuati con nuove metodiche analitiche
con lo scopo di monitorare H24 la qualità dell’acqua che serve l’area e quella
microbiologica delle Case dell’Acqua
installate all’interno dei padiglioni
dell’Esposizione.
Le Case dell’Acqua non sono però solo
EXPO: al termine della manifestazione
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saranno ricollocate da MM e da CAP nei
quartieri di Milano e nei comuni della
Città metropolitana che ne hanno fatto
richiesta.
Ma da dove arriva l’idea delle Case
dell’Acqua? L’idea è nata da un protocollo sottoscritto nel 2012 tra EXPO
2015, CAP Holding ed MM, i due gestori
del servizio idrico milanese.
Il protocollo è sfociato poi in un accordo

sottoscritto nel settembre 2013 nel qua1     K  J/jj 
progettazione e la realizzazione degli
erogatori che sarebbero stati installati
sul sito espositivo.
Lo scopo è offrire ai visitatori la possibilità di dissetarsi gratuitamente con
l’acqua del sindaco per “un EXPO tutto
da bere” con acqua refrigerata, liscia o
frizzante e con la possibilità di rifornirsi

$OLPHQWD]LRQHH6DOXWH

anche senza contenitore.
Sostanzialmente, l’idea è stata quindi
quella di fornire un servizio indispensabile per agevolare la visita all’Esposizione,
migliorando e ammodernando i semplici
rubinetti proposti a Saragoza o Shangai, ed evitando i disguidi di altri eventi
(come le Olimpiadi di Londra) in cui la
scarsità di erogatori d’acqua aveva determinato lunghe code.
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SAPIO è l'Azienda che si è aggiudicata la gara per la fornitura di CO2 per
gassare l’acqua erogata dalle 32 casette all’interno di EXPO 2015, assicurando un fabbisogno complessivamente
stimato in 200 tonnellate.
/ =K     
90 anni presente sul mercato italiano
nel settore dei gas tecnici e medicinali,
sviluppa e commercializza gas, miscele
speciali, tecnologie innovative e servizi integrati in ambito industriale. Per il
settore alimentare, in particolare, presenta un'offerta che spazia dai gas per il
confezionamento in atmosfera protettiva e per le bevande, alla surgelazione
criogenica.
&    K  /
contribuire all'ospitalità dei visitatori
di EXPO 2015 in qualità di partner tec  K   J/   jj  tendo di fornire al pubblico dell'Esposizione Universale in qualsiasi momento

un bicchiere di acqua frizzante”, afferma
Stefano Cavenaghi, Direttore Commerciale di Sapio. “La fornitura dell'anidride
carbonica delle 32 casette d'acqua installate all'interno di EXPO 2015 rappresen           / &
notte, per tutti i 180 giorni di durata di
EXPO, il nostro personale assicurerà il
rifornimento necessario per la gassatura dell'acqua, con un parco bombole
dedicato ad uso esclusivo dell’evento. Il
K  /<   = &  tiva e strutturale per consentire di far
fronte al fabbisogno stimato di acqua
addizionata di anidride carbonica per
tutta la durata della manifestazione, garantendo sempre la necessaria qualità e
       <   cessi produttivi di gas dedicati al settore alimentare in base ai rigorosi schemi
della FSSC 22000”.
La CO2 per la gassatura dell’acqua erogata dalle 32 casette installate all’interno

di EXPO 2015 è fornita da SAPIO in
bombole da 40L ed è di qualità alimentare, sottoposta a controlli stringenti
e tenuta a rispettare criteri di purezza
        & mentazione europea. È inoltre necessario applicare rigorose procedure di
tracciabilità e rintracciabilità a tutela
della sicurezza del consumatore. Ogni
bombola è dotata di una particolare
valvola - detta residuale - a tutela e
salubrità del contenuto.
La gassatura - il processo di dissoluzione dell’anidride carbonica nelle
bevande per renderle frizzanti - è
un metodo naturale che consente di
ottenere una maggiore salubrità grazie all'effetto batteriostatico esplica   &  K    0   
d’uso, oltre a fornire una bevanda
piacevole al palato, consente di salvaguardare l’ambiente evitando inutili
consumi di plastica.
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LA PRODUZIONE E LA RICERCA
ALIMENTARE PER LA SALUTE
E IL BENESSERE

La salute degli esseri umani non può essere slegata dalla salute degli ecosistemi.
Il cibo rappresenta il fattore rilevante della sostenibilità globale; ridurne l’impatto
è una priorità indiscutibile su tutta la linea di produzione e consumo.
Di Laura Piazza - Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente,
Università degli Studi di Milano
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È sotto gli occhi di tutti come il mondo
food non rinunci a recepire i nuovi ca     &   
i numerosi claim, più o meno espliciti,
evocando funzioni emotive comunicano
l’innovazione del rapporto uomo-cibo.
Vediamo due esempi. Ormai da anni siamo stati abituati a confrontarci con le
indicazioni nutrizionali consigliate per
il consumo alimentare quotidiano facendo riferimento alla piramide alimen    &  
concepito per invitare la popolazione a
seguire i consigli dietetici proposti da
 &  0      te. È facile interpretarla: il messaggio è
recepito anche dai piccoli, che nei corsi
          mi anni della scuola primaria, imparano che la verdura è in basso (base della piramide) e quindi fa più bene dello
zucchero e dei grassi che sono là in alto
(vertice della piramide), e non bisognerebbe mangiarne tanti. In clima EXPO
2015 (“Nutrire il Pianeta”) di eticità e
sostenibilità delle produzioni alimenta &    
   re si complica perché il messaggio sugli
stili alimentari viene proposto come inscindibile dall’impatto ambientale del
“mangiar sano”, visto che il comparto
manifatturiero agroalimentare è uno
dei maggiori responsabili delle emissioni di gas serra e del consumo di acqua.
Nasce così la doppia piramide alimenta~  <       ramide una seconda piramide capovolta
e che comunica la relazione inversa tra
alimenti nutrizionalmente raccomandati e impatto ambientale. È un messaggio
educativo, volto ad aiutare le persone a
migliorare i propri comportamenti ali       dini per la propria salute e per il rispetto
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dell’ambiente. Il cibo rappresenta il fattore rilevante della sostenibilità globale
e ridurne l’impatto è una priorità indiscutibile su tutta la linea di produzione e
consumo, from farm to fork, come si dice.
I consumatori hanno ben recepito che
salute degli esseri umani non può essere
slegata dalla salute degli ecosistemi.
Diverso è l’impatto del consumatore con
claim più complessi, perché più carichi

1(j%( 1(K%1EN, EAT HEALTY” riassume la visione
attuale e del prossimo futuro del food.
Nel claim sono riportati gli obiettivi
per la ricerca e il trasferimento tecnologico alla realtà produttiva nel settore
        
è assicurare che attraverso il cibo siano
garantiti i diritti umani alla salute e al
benessere, proteggendo l’ambiente con
una produzione alimentare innovativa,
in regola con i nuovi requisiti della bioeconomia. Il claim invita il consumatore
a scelte alimentari “informate”, e si focalizza sulle sue preferenze, bisogni, attitudini, sul carattere ready to play del
cibo consumato, sul proprio lifesyle e,
essenziale, sulla promozione di una alimentazione sostenibile. Se il ricevente
del claim è il produttore di alimenti, l’informazione veicolata da “EAT SMART,
1( K%11 1( 1( }   && 
ad un differente livello: oltre all’impronta di sostenibilità della produzione, il mercato chiede un miglioramento
dell’impatto dell’alimento sulla funzio =&   
mentale del consumatore.
Il produttore, non importa se artigianale
o industriale, deve innanzitutto consegnare al mercato un prodotto di qualità. Le esigenze di qualità in campo alimentare rientrano, anche e soprattutto,
nella categoria dei bisogni primari e sono
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altresì contraddistinte da una forte valenza sociale. Come tali, sono tutelate, in
prima istanza, da apposita legislazione
   ¡        nizione di migliori standard di sicurezza
è e rimarrà il prerequisito della qualità
del cibo, anche se, come vedremo, ci si
è spinti oltre. In Italia il sistema di sicurezza alimentare, che molti Paesi stanno
adottando, è strutturato secondo un modello one health, per il quale la visione
è unitaria, di una sola salute, che passa
per quella degli animali e arriva all’uo1 }        
campi alla tavola, ed è attuata sulla base
delle direttive e dei regolamenti dell’Unione Europa. Nel 2013 il Ministero della
salute ha registrato più di 520mila con      nari e servizi ispettivi delle Asl in aziende, punti vendita e ristorazione, più di
110.000 analisi di laboratorio per aspetti
chimici e batteriologici. I Carabinieri dei
Nas nel 2014 hanno effettuato più di 38
mila ispezioni. Le questioni relative alla
qualità e alla sicurezza degli alimenti
sono considerate prioritarie dai responsabili delle aziende alimentari: l'assicurazione della sicurezza e della qualità di
ciò che mangiamo è in capo a centinaia
di migliaia di aziende che devono adottare e rispettare le regole e le procedure,
ed effettuare autocontrolli per evitare
errori ed incidenti e mantenere il sistema processo-prodotto pienamente conforme ai più rigidi requisiti di qualità e
sicurezza alimentare.
La ricerca pubblica e privata di settore
è da sempre traino per i temi di assicurazione della sicurezza alimentare, ma
è fervente su altri parametri di qualità.
Oltre agli aspetti della sicurezza, spinge
verso le nuove accezioni del concetto di
qualità del cibo: esigenze nutrizionali
 < <  =
    <sumatore tramite una dieta bilanciata. È
soltanto stabilendo con i consumatori un
rapporto diretto e personale, conoscendo i loro diversi stili di vita e comprendendo le loro esigenze, esplicite e non,
che è possibile offrire sempre nuove
soluzioni di prodotto per la vita di ogni
giorno. Con questi obiettivi la ricerca ha
assunto un carattere multidisciplinare e
si avvia ad adottare criteri basati sulla
“teoria della complessità” che guarda al
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cibo con un approccio inter-disciplinare
e integrato su una multi-scala di osservazione. Così, ad esempio, situazioni alimentari critiche come l’obesità e la fame
sono affrontate con strumenti conoscitivi che vanno dalla scienza dei materiali alla sociologia. Ad esempio, è in
crescente sviluppo la disciplina denominata Food Digestion, che vede coinvolti
<   &&   
  &     stema alimento-apparato digerente. Le
conoscenze acquisite di natura nutrizio &  &  

gastro-intestinale, unitamente alle conoscenze sulla biodisponibilità e bioaccessibilità dei nutrienti, vengono applicate dai ricercatori per sviluppare nuovi
sistemi che siano in grado di simulare la
modulazione nell’assorbimento dei nutrienti. L’apparato digerente viene assimilato ad una serie di reattori chimici
che sono assemblati su scala di laboratorio per studiare i fenomeni chimici
e/o fisici che caratterizzano il transito
e l’assorbimento di nutrienti. Il transito nello stomaco è stato quantificato in
termini fisici attraverso modellazione
dei fenomeni di trasporto di materia
nelle fasi di segmentazione e contrazione della parete gastrica, in funzione delle caratteristiche reologiche del
materiale fluido gastro-intestinale nel
periodo post-prandiale, utilizzando un
sistema simulante il moto perisaltico e
controllando le condizioni di deformazione al flusso del chimo. O, ancora, un
ulteriore esempio è quello relativo allemicrocapsule di alginato contenenti
cobalamina che sono state sottoposte
a test di rilascio in intestino simulato,
tenendo in particolare considerazione
la motilità del contenuto del lume intestinale e la reattività del materiale di
parete delle microcapsule all’ambiente
fisiologico dell’intestino, che può esse &     &     lascio.
Quindi, per ottimizzare la manifattura
di alimenti per la salute ed il benessere si parte dal sito di assorbimento nel
“reattore” umano e si procede a ritroso attraverso le fasi di disintegrazione
dell’alimento tramite ingestione e digestione, di preparazione domestica del
cibo, di produzione industriale/artigianale dell’alimento, della formulazione

e selezione di ingredienti. Si studia la
disintegrazione della struttura del cibo
per processare al meglio gli ingredienti e quindi per “strutturare” il cibo secondo criteri ottimali per ogni fase del
processo digestivo e di assorbimento.
L’approccio descritto è riferito come
Reverse Engineering Approach e ha la
pretesa di progettare e realizzare prodotti con una funzionalità ottimizzata
ed un rilascio controllato nel sistema
gastro-intestinale, così da massimizzare i benefici salutistici.
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La produzione alimentare per la salute ed il benessere
Laura Piazza / Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente
Università degli Studi di Milano

Esempi? Alimenti formulati con principi nutrizionali termolabili (soggetti
a danno durante il processo produttivo
e/ di cottura domestica) o instabili alle
condizioni di acidità dello stomaco, con
principi nutritivi specifici (ferro, iodio)
per popolazioni malnutrite con conclamate deficienze in micronutrienti,o
ancora formulati includendo sistemi
prebiotico + probiotico, tutti stabilizzati per micro incapsulamento in carrier polisaccaridici (alginati, pectine)
o proteici (proteine del latte, proteine

vegetali). Oppure impiego della chitina
nanocristallina che agisce proteggendo
l’olio dalle lipasi e dai sali biliari rendendolo resistente alla lipolisi o come
ingrediente funzionale che promuove
la sazietà e combatte l’obesità.
“Zero Hunger Challenge” è l’obiettivo
ONU per un mondo sostenibile. La ricerca alimentare multidisciplinare è la
risposta per identificare ed implementare strategie di intervento efficienti
ed efficaci from farm to fork, dalla fattoria alla tavola, all’uomo.

Riferimenti:
THE APPLICATION OF INNOVATIVE
FUNDAMENTAL
FOOD-STRUCTUREPROPERTY RELATIONSHIPS TO THE
DESIGN OF FOODS FOR HEALTH, WELLNESS AND PLEASURE. COST Action
FA1001 http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/Actions/FA1001
FOOD STRUCTURE DESIGN https://
www.foodstructuredesign.net/
FOOD AND FEED FOR WELLBEING
http://foodandfeedforwellbeing.com/
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Dieta e Cancro
Dalle sperimentazioni sui primati sappiamo che diminuendo l'apporto di calorie
si riscontra un significativo aumento dell'aspettativa di vita e la diminuzione
di gravi patologie. Ma l’abbattimento del 30% delle calorie non sembra praticabile,
dato lo stile di vita a cui siamo abituati. E allora? Interviene la ricerca.
Di PierGiuseppe Pelicci - Direttore della Ricerca IEO e Lucilla Titta nutrizionista,
ricercatrice presso il Dipartimento di Oncologia Sperimentale IEO,
coordinatrice del progetto SmartFood
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Prof. Pelicci, l’Istituto Europeo di Oncologia si interessa allo studio delle correlazioni tra alimentazione e cancro attra     
ci spiega di cosa si tratta?
SmartFood è il programma IEO in scienza
della nutrizione e comunicazione che racchiude diverse aree di ricerca e si propo  &    
all’interno di alimenti, di bio-molecole che
interagiscano con le vie genetiche della
longevità; la selezione di alimenti che contengano molecole protettive che abbiamo
chiamato “SmartFood”; la valutazione
degli effetti delle molecole “SmartFood”,
e degli alimenti che le contengono, nella
prevenzione e nella cura in sistemi modello e nell’uomo; lo sviluppo di molecole
“SmartFood” come integratori alimentari
 
       & }
completamente dedicata alla divulgazione
 0     
corretta alimentazione per la prevenzione
primaria di malattie associate all’alimentazione.

$OLPHQWD]LRQHH6DOXWH

restrizione calorica). Da queste osservazioni è nato il progetto di ricerca per
   0 &  @&
“smartfood”, appunto) capaci di inibire
le vie genetiche dell'invecchiamento e/o
stimolare quelle della longevità.
Qual è la vostra visione rispetto all’argomento dieta e cancro che ultimamente
%   *   
non solo?

La nostra visione si basa sulle evidenze
<      gici, osservazionali e clinici sulle correlazioni tra dieta e sviluppo di tumore. È un
argomento molto complesso ed eterogeneo: basta pensare che se si prova ad effettuare una ricerca in Medline per “diet and
    |  
Per questo motivo è necessario un sistema
      <
sull’argomento che selezioni le più convincenti. A questo obiettivo si è dedicato
il Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro (Word Cancer Research Fund) che nel
2007 ha pubblicato dieci raccomandazioni
Come nasce il progetto?
riguardo ad abitudini alimentari e stile di
      <  
Il programma di ricerca SmartFood è di Tali raccomandazioni, che sono aggiornate
tipo "applicativo" ed è stato sviluppato dal- di continuo rispetto alla letteratura recente
la ricerca "di base" svolta dal mio gruppo, attraverso un progetto dedicato, si possono
      j  K &  < suddividere in tre gruppi: il primo riguarda
si è focalizzata sui meccanismi molecola- la riduzione di alimenti che aumentano il
ri dell'invecchiamento e della longevità. rischio (carne rossa, alcol, sale, carni lavoTali studi hanno permesso di chiarire l'ef- rate e conservate); il secondo incoraggia
fetto di alcuni geni dell'invecchiamento     < (p66 e p53) nell'insorgenza delle patologie posti che riducono il rischio di cancro (catumorali, cardiovascolari, metaboliche e rotenoidi, folati, composti solforati, vitamineurodegenerative associate all'invecchia-  1   J B &  
mento in sistemi modello. In particolare, è         
stato dimostrato che elevate disponibilità del mantenimento del normopeso come
energetiche, quali diete ipercaloriche e/o fattore protettivo fondamentale dal rischio
abitudini sedentarie, stimolano l'attività di insorgenza di diversi tipi di cancro, che
pro-invecchiamento di questi e altri geni. in sintesi si traduce in ridurre gli alimenAl contrario, la riduzione drastica dell'ap- ti ad alta densità energetica e mantenersi
porto calorico (restrizione calorica) e l’e-   && 

   <       e obesità in particolare rappresentano un
inducendo quindi longevità e protezione fattore di rischio per l’insorgenza di tumodalle malattie associate all'invecchiamen- re a ovaio, endometrio, pancreas, colon retto. In parallelo, vari laboratori (compresi to, mammella, rene, cistifellea ed esofago. Il
quelli IEO) hanno dimostrato che lo stesso 40% dei tumori ad endometrio ed esofago
effetto sui geni dell'invecchiamento/lon- sono dovuti ad obesità e sovrappeso. I mecgevità può essere ottenuto mediante l’uso canismi alla base di tale correlazione sono
     <   attualmente in fase di studio; probabilmennei vegetali (cosiddetti mimetici della te sono legati all’alterazione dell’assetto
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Dieta e Cancro

      
  
soggetti obesi. È un problema molto sentito in ambito sanitario; sappiamo infatti
che abbattendo tale epidemia e seguendo
le 10raccomandazioni l’incidenza di tumori
si ridurrebbe del 35%.

Per il programma SmartFood, la divul      *     nale è un tema centrale, la domanda
passa quindi alla Dr. Lucilla Titta, coordinatrice del programma: quali sono le
attività principali in quest’area?

Abbiamo degli altri strumenti che hanno a che fare con il modo di alimentarci
che potrebbero ridurre ulteriormente il
rischio di cancro?

Anche in questo settore il programma ha
una forte connotazione applicativa con
solide basi teoriche: le attività dell’area di
comunicazione di SmartFood si focalizzano, infatti, sulla promozione della salute
È ormai accertato che l'intervento più in- attraverso la divulgazione di strumencisivo sull'alimentazione rispetto all'allun- ti pratici per adattare le notizie e le ingamento della vita e quindi la riduzione di formazioni che otteniamo dalla ricerca
malattie legate all’invecchiamento come il        
cancro, è la restrizione calorica: dalle cel- quotidiana. Ciò avviene attraverso l’orlule di lievito ai primati (a breve si avranno ganizzazione di servizi per l’educazione
risultati anche sulle sperimentazioni che alimentare (seminari, eventi, corsi, interriguardano l'essere umano) diminuendo venti radio e tv, web video), pubblicazioni
l'apporto di calorie si riscontra un signi- di vario genere (libri, riviste del settore,
            quotidiani, settimanali) e piattaforme sodovuto essenzialmente ad una minore cial (https://www.facebook.com/Smarincidenza di malattie associate all’invec- tFoodIEO). Ad oggi SmartFood condivide
chiamento. L’abbattimento del 30% delle il messaggio del Fondo Mondiale per la
calorie tuttavia non sembra praticabile Ricerca sul Cancro, che ha espresso una
su larga scala negli esseri umani, soprat- valutazione del grado di evidenza della
tutto considerando che l’ambiente in relazione tra una serie di alimenti, l’oquesto momento storico ha forti carat- =   =        
teristiche promotrici di sovrappeso e frequenti. Un argomento che ci preme
obesità. Per tali motivi, in ambito scien- molto affrontare durante le nostre atti    
     vità di divulgazione, è quello della valugrado di inibire l’attività dei geni pro-    
 <
invecchiamento attraverso meccanismi in ambito nutrizionale. Si tratta infatti
ormai noti. Proprio grazie agli studi sul- di un tema molto attuale e sentito dalla
la restrizione calorica, sono state infat- popolazione, che generalmente si trova
ti isolate dal mondo vegetale molecole esposta a molteplici informazioni molto
attiveche “mimano” la restrizione ca- eterogenee e spesso divergenti sulle corlorica: è stato osservato in diversi studi relazioni tra alimentazione e salute. Uno
che alcuni composti di origine vegetale degli obiettivi di SmartFood è proprio
agiscono sulle stesse vie metaboliche ridurre l’asimmetria informativa che si è
che vengono attivate o spente dalla re- venuta a creare tra i cittadini e i professtrizione calorica.
sionisti in ambito sanitario che detengoIn quest’ottica, come ho anticipato in   
   
precedenza, la nostra ricerca si concen- che hanno pochi strumenti di divulgazio    - ne. Chi ha già avuto un tumore o un episorali presenti nei cibi vegetali in grado di dio cardiovascolare tende a essere più moinibire i geni dell’invecchiamento e pro- tivato riguardo ai fattori legati alla salute.
teggere dalle malattie a esso associate.
Leggere, informarsi e attuare cambiamenti
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nello stile di vita sono gesti importanti che
possono contribuire alla prevenzione di
una recidiva o altre patologie secondarie. È
bene sottolineare che la ricerca in questo
ambito è agli inizi e non è facile ottenere risultati univoci e convincenti in
breve tempo. È importante riconoscere
quali messaggi sono tratti da risultati
scientifici attendibili e quando, invece,
derivano da errate interpretazioni o
mistificazioni.
Esiste una sorta di “vademecum” per
valutare l’attendibilità delle notizie
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di un argomento. È fondamentale approfondire le questioni su libri o riviste dediCertamente sì, possiamo condividere cate, controllando la presenza dei risulcinque regole fondamentali. Leggere     <   
   &   a soluzioni troppo facili: il tumore è una
necessita di tempo per ottenere risul- malattia complessa che non può trovare
tati convincenti. Attenzione ai termini soluzioni “magiche” né cure miracolose.
           - Anche l’organismo umano è una macchilo”: anche una scoperta apparentemente na complessa e il cibo che consumiamo
plausibile ha bisogno di tempo per essere con la dieta è ricco di centinaia o addiconfermata. Ricercare la “versione inte- rittura migliaia di composti diversi. La
grale” della storia: i report che si posso- strategia migliore per la prevenzione
no vedere in tv o leggere sui giornali sono oncologica va cercata in uno stile di vita
troppo brevi per includere tutti i dettagli complessivo e non in un solo alimento.
riguardo alimentazione e tumori?
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    te: prima di intraprendere cambiamenti
drastici è raccomandabile consultare il
proprio medico che sarà sicuramente in
grado di dare un parere basato sulla va=    &  
intraprendere, ma anche sull’adeguatezza o meno per il soggetto. Mantenere un
sano scetticismo: non è necessario scre  &    
<&&    }
utilizzare il buonsenso. Se una soluzione
suona troppo facile e comoda per essere
vera, probabilmente non lo sarà.
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Gli spaghetti antimafia
che aiutano gli anziani soli
Sono passati circa 15 anni da quando
l’Auser, associazione per l’invecchiamento attivo, decideva di organizzare,
come già facevano molte altre associa          
alla raccolta fondi e ad acquisire visibilità. I fondi raccolti sarebbero andati a
&       &cativi e importanti dell’associazione da
quando è stata costituita: Il Filo d’Argento, il telefono amico degli anziani soli e
a rischio di emarginazione. Dal 2002 il
servizio si era dotato di un Numero Verde nazionale unico l’800-995988, totalmente gratuito per l’utente. Un servizio
dalla struttura complessa, radicato nel
territorio, dai costi di gestione piuttosto
elevati.
Come oggetto da portare in piazza,
            &nere già individuati da altre organizzazioni, l’Auser sceglieva di puntare sulla
pasta. Un alimento che non manca mai
in nessuna casa, un prodotto buono della terra e della tradizione alimentare
italiana. Ma l’Auser sceglieva anche di
fare un passo in più, sceglieva gli spaghetti biologici prodotti dalla cooperativa sociale Placido Rizzotto di Libera
(   K   <
       
territorio dell’Alto Belice Corleonese ed
assegnati al Consorzio Sviluppo e Legalità. Una scelta etica forte e importante che faceva sentire questi spaghetti
     &<   
che aiutano gli anziani. Ma non solo l’iniziativa abbracciava più valori, quello
dell’impegno solidale verso chi è più
solo e fragile, quello dell’impegno per
  & =    &    0lo della solidarietà fra le generazioni,
come sottolinea il presidente nazionale
dell’Auser Enzo Costa: “È una iniziativa
<<   
il nostro impegno contro la solitudine e
l’emarginazione in cui si trovano ancora troppi anziani, ma anche dire basta
all’illegalità. Abbiamo voluto costruire
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Sempre più stretto il rapporto che lega gli anziani
volontari dell’Auser ai ragazzi che producono
cose buone nei terreni sottratti alla mafia.
Come gli spaghetti al sapore di… solidarietà.
Di Giusy Colmo, responsabile Ufficio Stampa
Auser Nazionale

un patto di ferro fra legalità, solidarie=   &       =
fra le generazioni, perché i membri della
Placido Rizzottosono tutti ragazzi molto
giovani che lavorandocon cuore e intel&      && 

tutti i giorni”.
Da allora fino ad oggi, questo rapporto
che lega gli anziani volontari dell’Auser
ai ragazzi che producono cose buone
nei terreni sottratti alla mafia, si è rafforzato e sviluppato e anno dopo anno
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L’ultimo appuntamento si è svolto in circa 500 piazze italiane il 6 e 7 giugno del
2015, i banchetti dell’Auser, presidiati
dai volontari, hanno colorato gli angoli dicittà e paesi, numerose spaghettate
solidali sono state organizzate, abbiamo
distribuito in molti territori, le ricette
della tradizione raccolte dalle nostre
volontarie. E nelle ultime due edizioni
 } &&     K  j 
Tognazzi, apprezzato attore di cinema,
teatro e televisione, persona sensibile e
attenta alle cause sociali, che ha voluto
condividere con Auser l’impegno a favore degli anziani soli. Inoltre lo slogan di
tutta l’iniziativa è diventato “Siamo fatti
di un’altra pasta” per sottolineare il forte aspetto valoriale dell’iniziativa.
La “pasta dell’Auser” ha fatto molto
bene al Filo d’Argento. Lo dicono chiaramente i numeri del nostro primo Bilancio Sociale. I volontari Auser coinvolti
     &&& 0ta 16.534; di questi quasi il 40% è rappresentato dalle donne. Le ore di volontariatosvolte nell’ultimo anno sono state
quasi 2 milioni e 700 mila.

K &<  & dato in modo particolare: accompagnamento protetto con auto, consegna di
pasti a domicilio, consegna a casa della
spesa e dei farmaci, disbrigo di pratiche burocratiche, compagnia telefonica,
compagnia a casa, tante e diverse attività di socializzazione anche nelle case
di riposo. Le persone assistite dalla rete
dell’Auser nel corso di un anno sono state più di 261.000, la maggior parte delle
quali (138.554) ha richiesto il servizio
di trasporto con auto per visite mediche, terapie, controlli. Sono oltre 5700
le macchine dell’Auser che in un anno
in tutta Italia hanno percorso oltre 17
<  &  <
i numeri degli interventi complessivi
svolti in un anno: 1.402.718. Di questi la
parte del leone è svolta dagli interventi di accompagnamento protetto, più
 |$$$$$ K    
& 
e contrasto alla solitudine ammontano
complessivamente a oltre 212.000.
La pasta dell’Auser “buona due volte” ha
fatto capire a tante persone quanto può
essere buono il sapore della solidarietà.

gli spaghetti biologici antimafia hanno
fatto il giro dello stivale, aiutandoci
a farci conoscere e a sostenere il Filo
d’Argento.
Così dice della nostra iniziativa, don
Luigi Ciotti, presidente di Libera: «La
giustizia comincia dalla relazione,
dall’attenzione agli altri, dal senso di responsabilità. Ma la voce del cuore e della
coscienza devono poi tradursi in alfabeto dei diritti. Libera Terra s’impegna
  
 &   
diritto al lavoro, alla speranza, alla vita.
Ecco perché la scelta di Auser di sostenere il “Filo d’Argento” attraverso la
       
  }   &   tà, ma un modo concreto per affermare
quei diritti alla base della dignità e della
libertà di ciascuno di noi».
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Una scena dello spettacolo della Compagnia Danzabilmente di Verona

Invincibili fragilita
La Cooperativa Sociale Nazareno è un’or&     <   W##$ 
occupa di persone con disabilità e svantaggio in genere. La cooperativa nasce
nel solco dell’opera di Don Ivo Silingardi,
sacerdote ultra novantenne attivo nel sociale dall’immediato dopo guerra in vari
ambiti: dalla costruzione di case-famiglia
alla creazione di centri di formazione
professionale per i giovani, della scuola
alberghiera, della scuola di cinema. Nel
1990 nasce la cooperativa Nazareno come
centro diurno che tenta di formulare una
proposta adeguata per le persone con disabilità che avevano terminato la scuola.
La cooperativa si è poi sviluppata in vari
ambiti, cercando di muovere sempre a
partire dai bisogni che emergevano dalla
realtà, avendo presenti il rispetto per la
libertà del singolo, la valorizzazione dei
talenti di ognuno e la responsabilizzazione di ciascuno. In questo modo la cooperativa Nazareno è cresciuta, dando vita ad
una serie di realtà che operano nell’ambito della riabilitazione, della formazione,
della commercializzazione, dell’artigianato, dell’inserimento lavorativo, della
ristorazione, della cultura, dell’arte e del
turismo. Da sempre la cooperativa crede
che la cultura e l’arte costituiscano degli
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Il Festival Internazionale delle Abilità Differenti è
una manifestazione dedicata all’eccellenza nella
differenza, promossa da persone con disabilità e
svantaggio. L’evento mette al centro la persona e i
suoi talenti e ha come obiettivo l’inclusione sociale
attraverso la cultura e l’arte. Per dire questo: che
a prescindere dalle condizioni di limite di partenza,
è possibile perseguire i propri sogni e realizzarli.
A cura di Chiara Ballardi
Cooperativa Sociale Nazareno

strumenti privilegiati per l’inclusione sociale e da qui è nata nel 1999 l’esperienza
del Festival Internazionale delle Abilità
Differenti, una manifestazione dedicata
all’eccellenza nella differenza, promossa
da persone con disabilità e svantaggio.
La manifestazione, di respiro internazionale, si svolge in Emilia Romagna nelle
città di Carpi, Correggio, Modena, Bologna e Sorbara. L’evento mette al centro la

persona e i suoi talenti. Quello che preme
sottolineare è come, a prescindere dalle
condizioni di limite di partenza, sia possibile perseguire i propri sogni e realizzarli. La manifestazione ha come obiettivo
l’inclusione sociale attraverso la cultura
e l’arte. Il festival consiste in una serie di
eventi volti a promuovere l’eccellenza
nella differenza, ovvero proposte artistiche e di approfondimento relative
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alla disabilità e alle situazioni di svantaggio in genere. Il palinsesto del festival è
multidisciplinare ed internazionale e, da
qualche anno si è assestato su una formula che prevede momenti dedicati alle
arti performative, momenti di approfondimento e momenti dedicati alle arti visive. Nella fattispecie, vengono proposti
spettacoli di teatro, danza e musica, concorsi per compagnie integrate in erba,
& & <   ni di libri, convegni, workshop e mostre
  K      
Festival provengono da Nuovo e Vecchio
mondo: tra gli altri ricordiamo Can-doCo (UK), Rudely Interrupted (Australia),
 J @K B  (  j J  
(Australia), Full Radius Dance (USA) e
tanti altri. Negli anni, diverse personalità hanno sostenuto l’iniziativa: ricordiamo tra gli altri Elio di Elio e le Storie
Tese, Claudia Penoni e Paolo Cevoli di
Zelig, Candido Cannavo’, Iva Zanicchi. La
manifestazione si è ampliata, grazie alle
relazioni nate in varie occasione e alla
tenacia con la quale sono stati perseguiti
ed implementati vari progetti di contaminazione creativa e di inclusione socia        & 
opportunità per collaborazioni transettoriali e transcategoriali. A livello di arti
performative, il Festival negli anni ha costruito importanti collaborazioni musicali
tra la band Scià Scià della Cooperativa, la
scuola media locale Alberto Pio e realtà
quali Fondazione Luciano Pavarotti, David Jackson e orchestra Spira mirabilis. Il

Festival, infatti, ogni anno ha rappresentato una doppia opportunità di confronto con affermati artisti internazionali da
un lato e l’occasione per permettere alla
Band musicale Scià Scià e alla Compagnia
Teatrale Manolibera della Cooperativa
 &       

più importanti. Di fatto l’esperienza del
Festival riunisce in sé due elementi cari
alla cooperativa: educare attraverso la
  &  &
gesto. Esporsi alla bellezza, avvertire che
ogni contributo, anche il minimo, può
concorrere alla generazione di qualcosa
di grande, avere un contesto adeguato
nel quale portare il frutto del proprio
lavoro, costituiscono dei potentissimi catalizzatori per autostima e motivazione.
A tal proposito è emblematica l’esperienza delle arti visive: da sempre il Festival
ospita al suo interno una mostra d’arte
irregolare che negli anni è cresciuta no  K        
ricerca dell’atelier Manolibera della Cooperativa Nazareno e grazie al contributo
di esperti quali la storica dell’arte Bianca Tosatti e il docente di Estetica prof
Luca Farulli, è stato possibile innalzare
  0 =       vare all’esperienza di Irregular Talents,
una mostra d’arte irregolare itinerante,
inserita all’interno di un omonimo progetto internazionale di livello europeo.
Irregular Talents è progetto culturale ed
espositivo che promuove un confronto
internazionale sull’arte, a cui partecipano Austria, Italia, Polonia, promuovendo

artisti irregolari e non.
Curatore della mostra, inaugurata il 16
maggio presso la Pinacoteca Nazionale
di Bologna, è il Prof. Luca Farulli, docente di Estetica presso l’Accademia di Belle
   & ~  to dal Culture Programme dell’Unione
Europea, intende porre l’accento sulla
     & 
irregolari, selezionati nei tre paesi d’o&  `     
& &   &
di loro. Inoltre, l’evento espositivo è iti  
 ( ¥&
(Polonia) e a Linz (Austria).
Per ulteriori informazioni, vedasi www.
irregulartalents.eu
    &    / 
Zini legge un comunicato conclusivo
della manifestazione che fa una sintesi dell’ultima edizione e lancia il titolo
della successiva. Riportiamo il testo del
comunicato conclusivo di Invincibili
Fragilità, svoltosi lo scorso maggio 2015:
“La Bellezza è fuori di noi: a noi il compito
di darle ospitalità perché se dalla fragilità
sgorga la Bellezza, rinasce la speranza per
ciascuno.”
«DIFFERENTI PERCHÉ UNICI»
18a Edizione del Festival Internazionale
delle Abilità Differenti
Contatti:
www.nazareno-coopsociale.it;
www.irregulartalents.it

Sul palcoscenico, Compagnia Gli Opliti e Compagnia Manolibera
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Una scena dello spettacolo teatrale della Cooperativa Schio Solidale

Le voci degli studenti
I frutti del Festival a livello di inclusione sociale, oltre che dalla collaborazione delle istituzioni si possono cogliere
anche nelle parole degli studenti delle
scuole che collaborano al progetto musicale ed artistico, nella fattispecie della
Scuola Media A.Pio di Carpi e del liceo
Corso di Correggio: “Nonostante la musica faccia parte della mia vita e che suoni il
pianoforte da quasi 5 anni, ho capito solo in
         
musica. I libri di scuola dicono che il linguaggio musicale è universale, ed è proprio così.
In questi anni ho capito che con un brano riesco a far capire le mie emozioni a tutti i ra-

gazzi diversamente abili, e io posso ascoltare
non solo con le orecchie ma con il cuore, ciò
che vogliono comunicarmi (Alessandro D.)”.
“La musica per me è come le fragole in primavera, dolce, sana e vorresti averne sempre più... Stupisce come un fulmine a cielo
      
neve... Preziosa come un rubino rosso... (Pietro P.)”. “L'esperienza teatrale è un incre   
        
e psichico. È occasione di crescita, di conoscenza dei propri limiti e molte volte anche
                
limite, ma le insegna anche come superarlo.
Di questo sono esempio lampante i ragazzi
della Nazareno, sempre pieni di risorse e li-

beri nella loro arte. È doveroso ringraziarli
per tutto ciò che danno ad ogni prova, ogni
risata e ogni battuta(Debora B.)”. “Per me
teatro è tutto... è dove posso trovare me stessa, ma anche dove posso essere tante persone diverse! È un posto per crescere, è un
posto per sognare e per vivere! È la bellezza
di un'emozione che non è passeggera come
tutte le altre, ma si sedimenta e cresce! Teatro per me è stato uno sfogo, un momento di libertà e di commozione. Soprattutto
grazie a questa meravigliosa esperienza con
i ragazzi della cooperativa Nazareno (Manolibera) di Carpi. È stata un'occasione per
crescere e imparare l'importanza del lavoro
di gruppo. (Elena R.)”.
Sul palcoscenico, Compagnia Teatrale Manolibera
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