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Per la ricerca e l’innovazione

Scienza al primo posto:
una sfida che non si puo perdere

Ricerca, innovazione e fiducia nel
futuro: 15 anni di Premio Sapio

Prospettive per il futuro
della ricerca italiana

donne e
scienza

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

Vincere il Premio Sapio Ricerca è stato per noi non
soltanto un graditissimo riconoscimento ai nostri sforzi
nel campo della ricerca, ma anche una possibilità unica
di diffondere i nostri studi e risultati in ambiti in cui
solitamente è difficile per noi entrare, quali le industrie
e il grande pubblico.
Andrea Mazzolari, Laura Bandiera, Enrico Bagli,
Vincitori del Premio Sapio Ricerca
Il Premio Sapio ha rappresentato un grande motivo
di orgoglio; il riconoscimento ottenuto ha dato ancora
maggiore impulso per l’ingegnerizzazione del prototipo.
Paolo Cappa, Vincitore del Premio Sapio Innovazione

www.premiosapio.it

Il Premio Sapio è un riconoscimento molto ambito
in Italia. Per noi del GAME-Lab è stato un traguardo
inaspettato, ma foriero di nuove motivazioni per
continuare sulla linea di ricerca che abbiamo intrapreso
in questi anni.
Federico Bella, Vincitore del Premio Sapio Junior
Questo premio è una preziosa occasione di visibilità
per la Biobanca dell’Istituto Europeo di Oncologia,
una vetrina per far conoscere il nostro impegno e i
nostri sforzi per raggiungere l’eccellenza, a servizio
dei pazienti.
Giuseppina Bonizzi - Vincitrice del Premio Sapio
Sicurezza
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EDITORIALE

Le cose da dire sono sempre tante.
Idee, progetti, punti di vista. Il mondo della ricerca e dell’innovazione
contiene molte storie, tutte da raccontare. Poi, per questo numero,
avevamo qualcosa in più: il patrimonio di esperienze e immagini legate
alla XV edizione del Premio Sapio,
che si è conclusa a marzo. Un patrimonio da condividere e valorizzare,
perché ricchissimo di spunti e indicazioni da seguire, di storie da conoscere. Abbiamo quindi dedicato
una sezione alle voci del Premio: i
vincitori, ma anche i promotori, co-

4

loro che hanno valutato le ricerche
candidate, i protagonisti delle giornate e della cerimonia conclusiva.
Ci parlano delle loro attività e dei
risultati dei loro studi, ci dicono la
loro opinione sulla ricerca in Italia,
ci permettono di conoscere meglio
cosa accade nelle strutture di ricerca del nostro Paese. Gli ambiti possono essere anche molto diversi, ma
l’intento è uno solo: dare voce a chi
lavora ogni giorno per migliorare la
qualità della nostra vita, che cerca
soluzioni, e le mette a disposizione
di tutti. Abbiamo dedicato uno spazio

al tema Donne e Scienza, per capire meglio questo delicato rapporto e
per conoscere un po’ di più il lavoro
di alcune eccellenze femminili del
nostro Paese, tra l’altro premiate nel
corso della cerimonia conclusiva del
Premio Sapio a Palazzo Montecitorio. L’ultima sezione è come sempre
dedicata a Salute e Sociale: sono le
pagine riservate a realtà sanitarie o
ad esperienze di volontariato particolarmente significative. Piccoli
flash che ci mostrano storie magari
poco conosciute, ma non per questo
meno importanti e preziose.
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Red carpet, da sinistra: Maria Caramelli, Maria Chiara Carrozza, Michela Matteoli, Diassina Di Maggio, Elisabetta Carpagnano,
Marta Valenza, Rosa Bottino, Linda Lanzillotta, Federica Migliardo, Lidietta Giorno, Virna Marin, Lucia Votano, Ilaria Capua, Francesca Pasinelli

RICERCA, INNOVAZIONE E FIDUCIA
NEL FUTURO: 15 ANNI DI PREMIO SAPIO
Si chiude la XV edizione del Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione dedicata
in particolare alla ricerca al femminile, per evidenziare il ruolo e il contributo fondamentale
che le donne hanno svolto e possono svolgere per il progresso scientifico.
Spazio speciale anche alle giovanissime eccellenze.
A cura della Redazione
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Quindici anni di Premio Sapio. Un bel
numero, che si affianca a tanti altri:
centinaia di ricerche candidate, decine di ricercatori e studiosi premiati e
di giornate di studio dedicate al meglio del nostro Paese. Incontri, dibattiti, occasioni per conoscere, mettere
in rete esperienze, attivare collaborazioni. E sappiamo quanto c’è bisogno di tutto ciò. Sì, perché mentre si
continua a parlare di crisi, di ripresa,
di accelerazione, di futuro, c’è chi un
futuro buono lo crea ogni giorno, nei
laboratori, nelle aziende, nelle università, nei luoghi in cui si fa ricerca
e in quelli in cui essa diventa applicazione, magari innovativa, a vantaggio
di tanti o di tutti. Il Premio Sapio da
15 anni si propone di far conoscere
chi, come, perché, dove si fa ricerca
e si innova. E così ogni anno, grazie
a coloro che si candidano al Premio,
sappiamo un po’ di più su studi, ricerche, sperimentazioni, prodotti, servizi, terapie nei più svariati ambiti:
dall’industria alla medicina, dal sociale all’ambiente e molto altro ancora.
Risorse ed investimenti - dice Alberto
Dossi, Presidente del Gruppo Sapio sono la base imprescindibile per sostenere
i nostri talenti e dare loro opportunità di
lavoro. Ed è proprio questo il vero obiettivo da centrare: da un lato incrementare
la competitività del Paese e favorirne la
crescita a livello internazionale, all’interno di un quadro di insieme in cui sia
finalmente la “conoscenza” a fungere
da volano per lo sviluppo economico, e
dall’altro essere espressione dell’ingegno
dell’uomo favorendo e promuovendo i Ricercatori eccellenti, per evitare che siano

costretti ad andare all’estero. Sono state 141 le ricerche candidate alla
XV edizione, di altissimo livello, che
rappresentano passi avanti concreti e
importantissimi in settori fondamentali per la qualità della vita di tutti.
Quattro sono quelle che l’Accademia
del Premio Sapio ha ritenuto meritevoli dei Premi. La cerimonia conclusiva si è svolta presso la Camera dei
Deputati - Palazzo Montecitorio, Sala
della Regina, dove si sono dati appuntamento scienziati, rappresentanti
istituzionali, ricercatori, giovanissime eccellenze, per dire che la ricerca e l’innovazione sono i veri pilastri
dello sviluppo. Momenti da ricordare,
di particolare emozione: il red carpet
scientifico dedicato alle donne che
in ambiti diversi danno un contributo
fondamentale alla crescita del nostro
Paese, lo spazio riservato alle giovanissime eccellenze, studentesse
che stanno ottenendo importanti risultati scolastici e che rappresentano
i tantissimi ragazzi che credono nel
valore della conoscenza e nel merito. E poi, gli interventi illustri come
quello delle Onorevoli Ilaria Capua e
Maria Chiara Carrozza, della Senatrice Linda Lanzillotta, del Presidente del CNR Massimo Inguscio, di Girolamo Mangano, Ambasciatore del
Premio Sapio, divulgatore scientifico
e membro dell’Accademia del Premio e di Virna Marin, Vincitrice nel
2010/2011 del Premio Sapio Junior,
che ha parlato della sua storia di successo. I vincitori sono stati premiati
da Alberto Dossi, Maurizio Colombo, Andrea Dossi e Mario Paterlini,
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I vincitori, da sinistra con le targhe: Federico Bella, Enrico Bagli, Giuseppina Bonizzi, Andrea Mazzolari, Laura Bandiera, Paolo Cappa

rispettivamente Presidente, Vice Presidenti e Amministratore Delegato del
Gruppo Sapio. Eccoli: Il Premio Sapio
Ricerca è andato a un gruppo: Enrico
Bagli - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Ferrara, Assegnista di
Ricerca; Laura Bandiera - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sez. di Ferrara e Andrea Mazzolari – Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra,
Università di Ferrara, per il lavoro dal
titolo: Studio delle interazioni coerenti
tra fasci di particelle cariche e cristalli
per la deflessione di fasci e produzione
di radiazione elettromagnetica ad alta
intensità. Il Premio Sapio Innovazione è stato assegnato a Paolo Cappa
- Professore Ordinario, Dipartimento
di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Sapienza Università di Roma.
Titolo del lavoro: Esoscheletro indossabile per bambini con disturbi motori del
cammino. Vincitore del Premio Sapio Junior è Federico Bella, Politecnico di Torino - Assegnista di Ricerca
post-dottorato, con la ricerca: Fotopolimeri a basso impatto per celle solari
e batterie stabili ed efficienti. Il Premio
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Sapio Sicurezza è stato vinto da
Giuseppina Bonizzi, Dipartimento
di Patologia dell'Istituto Europeo di
Oncologia, Coordinatore esecutivo
della Biobanca per la ricerca traslazionale. Titolo del lavoro: La Biobanca all’Istituto Europeo d’Oncologia:
un percorso verso la sicurezza e l’innovazione. Andrea Dossi, Vice Presidente del Gruppo Sapio, spiega le
ragioni per cui il Premio Sapio continua ad essere una iniziativa forte e
importante per i ricercatori italiani:
"tutti coloro che operano negli istituti di ricerca, nelle strutture sanitarie,
nelle imprese che fanno innovazione,
sentono il bisogno di comunicare i propri risultati, anche attraverso canali
diversi da quelli tradizionali. Per noi è
una grande soddisfazione poter dare un
contributo in questo senso, offrire l’opportunità a tanti studiosi di farsi conoscere, di promuovere il loro impegno.
Crediamo molto nella comunicazione e
nella divulgazione della scienza, perché
l’innovazione e lo sviluppo si nutrono di
confronto, di sfide sempre nuove, di collaborazioni e scambi."
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LA PAROLA ALLE GIOVANISSIME
ECCELLENZE
Anche in questa edizione si è colta
l’occasione per dare voce ai giovanissimi, per ascoltare coloro che
dimostrano impegno, passione,
abilità, voglia di fare, di studiare e
di conoscere. Così, tre ragazze sono
state protagoniste della Cerimonia
conclusiva del 16 marzo a Palazzo Montecitorio; tre studentesse
che stanno eccellendo nelle STEM,
motivo di soddisfazione per ciascuno di noi e di speranza perché
sempre più donne possano trovare
spazio nelle scienze, contribuendo
al futuro del nostro Paese. Loro ci
credono. Credono nel valore della
conoscenza. Ecco chi sono: Anna
Russo Russo, Alfiere del Lavoro
nel 2015, iscritta al 1°anno di In-

gegneria Informatica Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”;
Federica Vitale, Alfiere del Lavoro nel 2015, iscritta al 1°anno
di Medicina e Chirurgia - Università Cattolica del Sacro Cuore –
Roma; Federica Zanni, Campionessa Nazionale delle Olimpiadi
di Matematica nel 2015, iscritta
all’ultimo anno del Liceo Scientifico Annibale Calini di Brescia.
Ognuna di loro ha parlato della sua
esperienza, ma è emerso un denominatore comune: sono ragazze
animate da grande passione, dalla voglia di conoscere e imparare.
Riguardo alla sua scelta di iscriversi a Medicina, Federica Vitale
dice: "Si tratta di un ambito che mi

ha sempre affascinato sin da piccola
e il mio interesse è cresciuto ancora
di più da quando la famosa ricercatrice Rita Levi Montalcini, Premio Nobel
per la Medicina nel 1986, è diventata
il mio modello con il suo incoraggiamento ai giovani “Abbiate il coraggio
di conoscere”. Ora per me si è aperto
un nuovo capitolo, un’esperienza che
sicuramente desterà il mio interesse e
continuerà a mettermi alla prova. Nel
frattempo, ai tanti giovani impegnati
nello studio vorrei dire di affrontarlo
con molta serietà e costanza, tenendo
presente che è proprio tra i banchi di
scuola che poniamo le basi per il nostro futuro, è proprio lì che iniziano
a muovere i primi passi nel mondo i
cittadini di domani!"
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Dice Anna Russo Russo, 19 anni: "È
facile scoraggiarsi di fronte alla fatica,
specialmente ora che tutto, a partire
dalla tecnologia, ci illude di poter ottenere ciò che vogliamo subito e senza
sforzo. Siamo soprattutto noi giovani a
lasciarci condizionare dalla cultura di
massa, accettando la visione della realtà parziale e ingannevole che ci viene
proposta, insieme a vuoti ideali e false
idee di successo. Studiare, al contrario,
richiede pazienza, costanza e sacrificio ma in cambio concede delle gratificazioni reali: degli strumenti per
conoscere, capire e cambiare ciò che
ci circonda e soprattutto noi stessi. Lo
studio non impone dei valori, ma rende
liberi di scegliere con consapevolezza
le idee in cui credere, e gli obiettivi da
perseguire, anche semplicemente stimolando la nostra curiosità e permettendoci di conoscere le alternative a
ciò che propone la televisione o il web".
La matematica è invece la passione
di Federica Zanni: "Ho preso parte
alle Olimpiadi di Matematica sin dal
primo anno di Liceo, facendo già da subito parte della gara a squadre.
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Dopo la terza ho capito che la matematica sarebbe stata la mia strada: la
vincita di una medaglia d’oro a livello
nazionale mi ha offerto, tramite un premio della Banca d’Italia, la possibilità di
frequentare un intensivo corso estivo di
teoria dei numeri negli Stati Uniti della durata di sei settimane, progetto al
quale ho preso parte anche l’estate successiva e che mi impegnerà anche nei
mesi dopo la maturità. La matematica è
per me una pratica mistica e religiosa,
una meditazione interiore. Mi affascina
il modo in cui una domanda molto semplice, che anche un bambino potrebbe
ingenuamente porsi, possa richiedere strumenti risolutivi molto avanzati
(…). Sono estremamente affascinata da
tutte quelle persone che mostrano una
dedizione ardente ed assoluta per ciò
che fanno, per chi usa costantemente
l’esistenza come strumento conoscitivo
e cerca di interpretare ogni momento
della vita in funzione delle domande cui
sta cercando di rispondere, o delle domande che ancora non ha trovato".

giovanissimi è stato Mario Paterlini,
Amministratore Delegato del Gruppo
Sapio.

A presentare lo spazio dedicato ai

Certo, ne sono convinto. La loro voglia

Perché la scelta di dedicare spazio
a giovanissime eccellenze?
Con questo Premio anche quest’anno il Gruppo Sapio testimonia la
sua volontà di investire sui talenti,
attori essenziali per accompagnare e
orientare le trasformazioni in corso
e per costruire il futuro dell’umanità.
Crediamo che l’innovazione passi attraverso scienza e tecnologia e attraverso il contributo di giovani menti.
Menti in grado di capire, ascoltare,
anticipare le tendenze, condividere
e trasformare le conoscenze in idee e
soluzioni. In sintesi, giovani in grado
di prospettare uno sviluppo e trovare un nuovo equilibrio.
Quindi i giovani hanno un ruolo
fondamentale per la ripresa del
sistema?
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di influenzare e modificare le sorti
del pianeta, che sentono come un
bene comune da preservare, è un
grande messaggio di speranza. Sono
flessibili e lungimiranti, sanno recepire il processo di continuo cambiamento e dare risposte educative,
concrete e adeguate alle esigenze
della nostra epoca, mettendo a disposizione della collettività soluzioni in un’ottica di continuo miglioramento.
Ad esempio?
Risposte come, per citarne una, il
fenomeno della sharing economy
e del consumo collaborativo, basato sullo scambio e la condivisione
di beni materiali, servizi o conoscenze. Una tendenza che ha mutato abitudini e modi di usufruire di
determinati beni e servizi e che è
prepotentemente entrata a far parte della vita dei ragazzi. Scambiano
e condividono beni che per consuetudine appartengono alla sfera privata. La loro è un’ottima risposta ai

bisogni di oggi e rappresenta una
diversa forma di altruismo che diventa virale.
Quale consiglio si sente di dare ai
giovani?
Credete in voi stessi, imparate,
siate curiosi, azzardate, mettetevi sempre in gioco e non abbiate
paura di sbagliare. Non si possono
cogliere grandi opportunità senza
accettare il rischio dell’errore. E
non esitate a uscire dagli schemi,
le persone creative sono proprio
quelle che accumulano esperienze
fuori dagli schemi.
Tre ragazze giovanissime, che
hanno già ottenuto risultati eccellenti, sono state protagoniste di questa edizione del Premio, dedicata alla scienza al
femminile.
Riconosco alle donne empatia e
abilità sociali molto più forti rispetto a quelle maschili e la Cerimonia

conclusiva è stata dedicata, in particolare, al contributo delle donne
per la scienza. Sappiamo che, anche in questo ambito, nelle donne
c’è un grande potenziale e in questo percorso vanno sostenute, in
primo luogo, con un cambiamento
culturale da parte di tutti. Per rilanciare l’importantissimo ruolo
che il mondo femminile ha svolto, e che sempre più deve avere in
ambito scientifico, abbiamo dato
voce a Anna Russo Russo, Federica Vitale, Federica Zanni. Sono
rimasto colpito dalla loro maturità e dal loro altruismo, orientato
a costruire un mondo migliore insieme e ad accrescere la qualità di
vita delle persone. Hanno passione
per l’apprendimento e sete di conoscenza, garanzia della libertà
di scelta e basi su cui costruire il
proprio destino. Sono un esempio
per i loro coetanei, perché hanno
compreso che i grandi successi
si ottengono con fatica e determinazione, investendo tempo ed
energia.

I promotori del Premio Sapio premiano, da sinistra, Anna Russo Russo, Federica Zanni, Federica Vitale
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CREDERE, SEMPRE,
NELLA RICERCA
Il Premio Sapio è una voce, forte e decisa, a favore della ricerca. È la differenza tra
sostenerla a parole e fare qualcosa di concreto per aiutarla a crescere.
I candidati, i vincitori, coloro che hanno scelto semplicemente di esserci, i relatori,
i membri dell’Accademia, i promotori, insomma, tutti coloro che gravitano intorno
al Premio Sapio contribuiscono a rendere ad ogni edizione più assordante la voce
a favore della ricerca e dell’innovazione.
Intervista ad Alberto Dossi, Presidente Gruppo Sapio
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Dott. Dossi, anche quest’anno una
bella soddisfazione.
Devo ammettere che essere ospitati in un luogo così solenne e prestigioso, come la Sala della Regina alla
Camera, ha dato un valore aggiunto
alla cerimonia e a tutti noi una bella
emozione. Ma a darci soddisfazione
sono soprattutto le persone: abbiamo
riunito personalità straordinarie, non
solo dal punto di vista professionale
ma anche umano, donne e uomini che
mettono passione ed entusiasmo in
quello che fanno e che ammiro molto,
perché rispecchiano esattamente lo
spirito che il Gruppo Sapio mette nel
suo lavoro quotidiano e nel Premio
che organizza da 15 anni.
Infatti, nel suo intervento, lei ha
detto che il Premio rappresenta per
voi una passione.
Una passione per la ricerca che la nostra azienda ha sempre avuto nel proprio DNA fin dalla nascita nel 1922, e
che le ha consentito di arrivare fino
ai giorni nostri dopo 93 anni e tre
passaggi generazionali, con successo.
Un’iniziativa scientifica, frutto della
concertazione multidisciplinare che si
propone di promuovere le Innovazioni
e la Ricerca, determinare occasioni per
studiosi e ricercatori offrendo alle loro
ricerche un adeguato palcoscenico per
dare visibilità ai loro studi, perseguire
una strutturata integrazione funzionale tra Istituzioni, Università, Imprese e
Centri di Ricerca, per una proficua relazione tra ricerca di base e sue applicazioni.
Lei ha definito ricerca e innovazione
elementi indispensabili per consentire al nostro Paese di accelerare i
suoi processi di sviluppo e crescita
sostenibile.
Sotto il profilo economico, sono le imprese e i Paesi che più investono in
ricerca e innovazione, nonché nella
formazione delle persone, a vantare i
maggiori indici di competitività nello
scenario del mercato globale, perché
ricerca e innovazione forniscono loro
gli strumenti per rispondere rapida-

mente all’evoluzione della domanda di
nuovi prodotti e nuovi servizi.
A questo proposito ho accolto con
grande piacere la notizia annunciata a
inizio anno dal Presidente del Consiglio
Matteo Renzi che ha detto: “l’Italia finalmente tornerà ad investire in ricerca con un piano da 2,5 miliardi di euro,
che è il più concreto segnale di ripartenza del Paese".
Risorse ed investimenti: sono la base
imprescindibile per sostenere i nostri
talenti e dare loro opportunità di lavoro. Ed è proprio questo il vero obiettivo
da centrare: da un lato incrementare la
competitività del Paese e favorirne la
crescita a livello internazionale, all’interno di un quadro di insieme in cui sia
finalmente la “conoscenza” a fungere
da volano per lo sviluppo economico e
dall’altro essere espressione dell’ingegno dell’uomo favorendo e promuovendo i ricercatori eccellenti, per evitare
che siano costretti ad andare all’estero.
Questa edizione è stata pensata e dedicata in particolare al contributo
delle donne per la scienza.
Sì, per rilanciare l’importantissimo
ruolo che il mondo femminile deve
avere in ambito scientifico. Questo potenziale va incentivato e valorizzato,
promuovendo un cambiamento prima
di tutto culturale, a cui il Premio Sa-

pio vuole dare un proprio contributo.
Anche le Istituzioni, su iniziativa del
Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Dipartimento delle Pari
Opportunità, si stanno impegnando su
questo tema per incrementare la quota
di studentesse verso le discipline così
dette STEM: Science, Tecnology, Engineering and Mathematics, che ancora
oggi è troppo bassa. Infatti solo il 38%
delle studentesse si avvicina a questo
tipo di studi.
Un altro importante tema che il
Premio annovera fra i suoi obiettivi prioritari è quello di credere,
sostenere e coinvolgere sempre più
i giovani.
Per sottolineare l’importanza di questo aspetto abbiamo ospitato e coinvolto nella nostra giornata anche
alcune giovanissime studentesse,
per contribuire a dare una nuova dimensione sociale, etica e responsabile allo sviluppo ed alla crescita del
nostro Paese. Questo perché siamo
convinti che la ricerca e l’innovazione, non siano solo importanti drivers
per lo sviluppo economico di un Paese, ma siano bensì prevalentemente
espressioni dell’ingegno dell’uomo
per migliorare la qualità della vita di
ciascuno di noi, e oggi più che mai,
dell’ambiente nel quale viviamo.

13
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LA NECESSITA DI INNOVARE
Parliamo di innovazione e ricerca nel campo della salute con Maurizio Colombo,
Vice Presidente del Gruppo Sapio, azienda con oltre 90 anni di attività nel mondo dei gas
industriali e medicinali e che ha scelto di dedicarsi costantemente all’innovazione, pianificando
un processo strutturato e sistematico che coinvolge tutti i dipendenti del Gruppo.
Intervista a Maurizio Colombo, Gruppo Sapio

Dott. Colombo, in ambito sanitario
viene da più parti richiamata la necessità di nuovi modelli di gestione
e di cura. L’innovazione di prodotto
non è più sufficiente?
Emergono tante necessità ed esigenze
diverse, per rendere il sistema più efficace; servono nuovi modelli che riescano a soddisfare rapidamente tutti i
bisogni, del paziente, dei professionisti
del settore e del sistema sanitario nazionale, che chiede una maggiore sostenibilità economica. Ecco quindi che
anche noi, come azienda che opera da
tempo nel settore sanità, ci impegniamo per migliorare la qualità di vita dei
pazienti innovando con l'apporto sia
di servizi correlati che possiamo offrir
loro sia con nuove apparecchiature e
funzionalità nei dispositivi medici.
Ad esempio nel campo dell’Assistenza Domiciliare Integrata.
Il nostro Gruppo, attraverso Sapio
Life, è attivo da molti anni nella gestione della cura di pazienti complessi,
spesso affetti da patologie neurodegenerative, direttamente presso le loro
abitazioni. Il nostro obiettivo è quello
di supportare con servizi adeguati il
percorso sanitario del paziente che nel
suo decorso clinico può avere la possibilità di spostarsi dall’ospedale al proprio domicilio e viceversa. Attraverso
un network flessibile di professionisti
della salute ed un approccio olistico
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puntiamo a ridurre le distanze tra chi
ha la responsabilità di erogare una
cura e chi la riceve. Si tratta di recarsi
in un ambiente che ha caratteristiche
molto diverse rispetto ad un ospedale,
dove la relazione tra il nostro operatore, il paziente e la sua famiglia assume
una valenza determinante per la qualità della cura e del servizio stesso. Vuole dire garantire flessibilità di gestione
oltre che risposte rapide ed adeguate,
anche in situazioni di emergenza.
Quindi cosa significa per voi innovare?
Innovazione significa osservare la realtà senza preconcetti e con occhi attenti e curiosi per recepire spunti, indicazioni e necessità da parte di tutti,
pazienti, clienti, fornitori, dipendenti,
colleghi. È un metodo quotidiano, seguito e condiviso da tutta l’azienda. Il
grande cambiamento di approccio nei
confronti della ricerca, da quella per
opportunità a quella strutturata, ha
implicato la creazione di una struttura
ad hoc dedicata, il Comitato Innovazione a cui è affidato il compito di vagliare e selezionare le migliori idee, focalizzandosi sulle esigenze di pazienti
e clienti, con l’obiettivo di migliorare
la loro qualità di vita. L’azienda crede
nelle idee dei suoi dipendenti e collaboratori, le raccoglie, le condivide e le
sviluppa a livello di squadra. Il successo di questa formula è possibile grazie
alla combinazione di condivisione,

compartecipazione, compatibilità col
business aziendale e capacità dell’organizzazione di supportare l’evoluzione dell’idea.
Quali sono i criteri di valutazione
delle idee proposte?
Ogni nuovo servizio, prodotto o metodologia di cura viene preso in considerazione dal nostro Comitato Innovazione solo se assicura un reale
miglioramento di vita del paziente. Da
una parte dialoghiamo con i produttori di macchinari e device per il settore
ospedaliero e cerchiamo di capire con
loro cosa possa essere miniaturizzato
e semplificato per essere portato al
domicilio; dall’altra, insieme ai medici,
cerchiamo soluzioni sempre nuove per
permettere di curare a casa pazienti
con patologie sempre più complesse
e con comorbilità. Ogni proposta innovativa deve potere essere commercializzata attraverso l’attuale configurazione d’impresa che Sapio Life
possiede e ogni nuovo device/servizio
deve essere sostenibile dal Servizio
Sanitario Nazionale ovvero risultare
in una riduzione dei costi a parità di
qualità della prestazione offerta. Ogni
proposta innovativa deve naturalmente essere economicamente sostenibile
anche per la nostra società, garantendo una redditività accettabile.
Oggi parlare di innovazione significa anche parlare di digitalizzazione.
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Anche il settore sanità affronta questo tema? In che modo?
Il digitale sta entrando con forza in
ogni ambito e settore e non può essere diversamente, dato che gli utenti
sono connessi in rete e diventa quindi strategico sfruttare le potenzialità
offerte da questo cambiamento nel
modo di vivere, lavorare, comunicare. Per le aziende è una dimensione
molto interessante perché consente
di creare contesti virtuali costruiti
ad hoc sui clienti, potendo prescindere dagli ostacoli di tipo fisico. Tutto
questo è particolarmente significativo nel settore sanità: pensiamo ai dispositivi medici connessi in rete che
permettono di erogare servizi a domicilio e alla possibilità di uno scambio
costante di informazioni tra pazienti,
specialisti ed azienda. Il Gruppo Sapio crede fortemente nella necessità
e nell'urgenza di implementare i processi di digitalizzazione e si sta impegnando su diversi fronti, a partire
dall’acquisizione del portale Pazienti.
it, passando per le apparecchiature
collegate in rete presso le abitazioni
dei pazienti, fino all’Open Innovation

con approccio digitale. Una recente
raccolta di idee lanciata ai vari siti
produttivi ha prodotto circa 70 proposte, di cui 11 in ambito digitale. È
un processo che attraversa e coinvolge tutte le strutture e tutta l’organizzazione aziendale.
Innovazione vuole dire anche Big
Data. Avete soluzioni operative anche su questo importante tema?
Sì, e riguardano BioRep - società del
Gruppo che opera nel settore delle
biotecnologie svolgendo attività di
“banca” di cellule staminali e tessuti
biologici. BioRep sta lanciando una linea di test genetici predittivi in grado
di individuare le patologie e le complicanze a cui ogni soggetto è potenzialmente più esposto. L’affidabilità
di questi test dipende ovviamente
dalla numerosità dei dati a disposizione e dalla validità dell’algoritmo
utilizzato per interpretarli. Siamo
consapevoli dell’importanza e del valore economico della prevenzione e,
quindi, crediamo nella necessità di
mettere a disposizione strumenti in
grado di realizzarla concretamente.
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Fotopolimeri: la nuova
frontiera per fotovoltaico
e batterie stabili e sicure
Energia, salute e ambiente sono tre
macrosettori fondamentali e strettamente interconnessi, capaci di garantire la sopravvivenza e l’evoluzione
del genere umano. Oggi, 2016, il progressivo incremento della popolazione
mondiale e la sempre crescente diffusione di elettrodomestici e dispositivi
elettronici di vario genere sta portando
ad un aumento costante della domanda energetica (≈18 TW). In questo contesto, la principale fonte energetica è
rappresentata dai combustibili fossili, i
quali però sono stati forieri negli anni
di pesanti ripercussioni sociali, economiche ed ambientali, nonché peggiorative della salute umana. La comunità
scientifica, pertanto, è chiamata oggi a
due sfide fondamentali: la vittoria delle
attuali sfide mediche (cura del cancro
e prevenzione delle malattie cardiovascolari) e la produzione/stoccaggio di
energia da fonti rinnovabili. Quest’ultimo punto è oggetto di questo articolo
e la relativa attività di ricerca condotta
al Politecnico di Torino è stata reputata
degna del “Premio Sapio Junior 2015”.
È intuitivo dedurre che l’alternativa
principale ai combustibili fossili (in primis petrolio e carbone) è rappresentata
dall’energia solare, la cui conversione
in elettricità rappresenterebbe la soluzione ultima alle problematiche energetiche. Questo è ancora più chiaro se
si pensa che il Sole è in grado di fornire
(ogni giorno) un quantitativo di energia 10.000 volte più grande dell’attuale
consumo giornaliero globale dell’uomo. Ciò spiega perché negli ultimi decenni siano state proposte varie tecnologie fotovoltaiche, la maggior parte
delle quali però basate su materiali costosi, rari, tossici o richiedenti particolari lavorazioni. Più recentemente, la
comunità scientifica ha virato verso il
cosiddetto fotovoltaico di terza generazione, sviluppando - tra gli altri - la
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Schema e componenti di una cella solare DSSC. Foto: University of Florida

La tecnologia dei fotopolimeri si dimostra
un’eccellente strumento per la realizzazione di
sistemi di conversione e accumulo dell’energia
solare mediante materiali innovativi e processi
rapidi, a basso impatto, economici e sostenibili.
Di Federico Bella - Politecnico di Torino,
Vincitore del Premio Sapio Junior
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conversione della luce solare superiori al 14%, il dispositivo DSSC soffre di
due importanti problemi connessi alla
stabilità a lungo termine: la presenza
di un elettrolita liquido (e quindi soggetto all’evaporazione) e di altri componenti organici (quindi soggetti alla
cosiddetta “fotodegradazione” sotto
esposizione continuativa alla luce solare) al suo interno. La soluzione proposta al Politecnico di Torino ha riguardato la preparazione di materiali
alternativi, basati su polimeri (materiali che vengono spesso impropriamente definiti “materie plastiche”) in
grado di risolvere, con successo, entrambi questi problemi, garantendo
così al dispositivo DSSC interessanti
prospettive di una rapida scalabilità
industriale. Più nel dettaglio, l’approccio innovativo introdotto prevede l’utilizzo della polimerizzazione fotoiniz
iata(fotopolimerizzazione) come tec-

cella sensibilizzata con coloranti (dyesensitized solar cell, DSSC). La DSSC è
un dispositivo costituito da materiali
abbondanti (diossido di titanio, coloranti, vetro, sali di iodio), trasparente e
di facile scalabilità industriale. Il principio di funzionamento è molto semplice: un colorante assorbe la luce
solare,acquisendone l’energia necessaria ad iniettare un elettrone in un semiconduttore (TiO2), il quale lo trasferisce ad un circuito esterno (ad esempio
alla rete elettrica di casa). In un secondo momento, il colorante recupera l’elettrone perso grazie alla presenza di
un elettrolita (liquido contenente dei
sali di iodio o cobalto), che funge da
mezzo per il passaggio delle specie portatrici di carica elettrica. Nonostante
sia in grado di produrre efficienze di

nica per la preparazione dei componenti dei pannelli fotovoltaici. La fotopolimerizzazione è un processo
indotto dalla luce ultravioletta (analogo a quello che ciascuno di noi ha sperimentato durante l’otturazione di
una carie), di sicura applicabilità industriale ed estremamente rapido (1-3
min), che richiede poca energia rispetto a processi indotti dalla temperatura, nessun solvente né impianto di
purificazione o separazione dei prodotti. L’utilizzo delle tecniche di fotopolimerizzazione nel campo dell’industria fotovoltaica consentirebbe la
progettazione di processi ed impianti
industriali per la produzione di celle
solari di terza generazione estremamente più semplici ed economici rispetto agli attuali. Grazie all’impiego
della fotopolimerizzazione, il gruppo
di ricerca del Politecnico di Torino ha
sostituito i tradizionali elettroliti liquidi

Facciata del centro congressi in Svizzera con pannelli solari DSSC trasparenti.
Foto: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
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Installazione di pacco batterie al sodio sul retro di una fattoria americana. Queste batterie immagazzinano l’elettricità prodotta da una batteria di pale eoliche poste
sul perimetro della fattoria. Foto: CNET.

contenuti nei dispositivi DSSC con elettroliti polimerici fotoreticolati (di consistenza analoga a quella di una lente
a contatto), non soggetti ad evaporazione e degradazione nel tempo. Inoltre, sempre tramite fotopolimerizzazione, sono stati sviluppati anche
rivestimenti esterni, fluoropolimerici
e luminescenti, in grado sia di mantenere pulita la cella quando soggetta
ad invecchiamento all’aperto (i fluoropolimeri formulati, opportunamente funzionalizzati, permettono infatti
l’autopulizia del dispositivo), sia di
convertire la luce ultravioletta (presente al 5% nello spettro solare) in
luce visibile. Quest’ultimo accorgimento ha permesso non solo di evitare che la luce UV (dannosa oltre che
per l’uomo anche per i componenti
organici contenuti all’interno delle
celle solari) penetrasse la cella, ma
anche l’incremento dell’efficienza del
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dispositivo grazie alla maggiore
quantità di fotoni dello spettro visibile incidenti sul colorante della DSSC.
La combinazione di questi due materiali fotopolimerizzati (elettrolita e
rivestimento esterno) ha permesso la
realizzazione di dispositivi con efficienze superiori al 7% e stabilità al
99% dopo un invecchiamento accelerato portato avanti per 1000 h secondo i protocolli internazionali. Dunque, cosa manca al fotovoltaico? Un
aspetto non trascurabile è che il Sole
illumina la terra in media 8 ore al
giorno: anche nel caso riuscissimo a
produrre il 100% del fabbisogno energetico grazie ai pannelli fotovoltaici,
da dove prenderemmo l’elettricità
durante la notte? La soluzione a questo problema è data dagli accumulatori elettrochimici di energia elettrica
(ovvero le batterie secondarie o ricaricabili), ma con alcune limitazioni.

Occorre infatti escludere le batterie
basate su elementi tossici (quali quelle al piombo), ma anche, forse, fare a
meno di quelle leggere e funzionali
come quelle agli ioni di litio. Infatti,
l’incremento esponenziale del numero di smartphones, tablets e computer portatili ha fatto recentemente
impennare il costo del litio, e non sarebbe quindi conveniente fabbricare
grossi (e costosi) pacchi batterie per
stoccare l’elettricità generata da fonti
rinnovabili basati su questo elemento, per lo meno tenendo conto delle
attuali caratteristiche di energia e potenza. In questo contesto, il GAMELab (Group of Applied Materials and
Electrochemistry, coordinato dal
prof. Claudio Gerbaldi) al Politecnico
di Torino ha recentemente introdotto
una linea di ricerca focalizzata sulle
batterie al sodio. Il sodio è un elemento estremamente abbondante (NaCl,
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cloruro di sodio, è il comune sale da
cucina), nonché geograficamente distribuito in maniera omogenea (basti
pensare alla distruzione dell’acqua
di mare) e con proprietà elettrochimiche simili a quelle del litio. La ricerca condotta al Politecnico di Torino ha portato alla realizzazione di
batterie al sodio in grado di agire
come efficaci strumenti di stoccaggio dell’elettricità prodotta dai pannelli fotovoltaici di terza generazione. Un pacco di batterie al sodio può
essere collocato sul retro di un’unità
abitativa (oppure in cantina, in garage o in una dependance) e, durante
la notte, può mantenere l’alimentazione dei dispositivi elettronici ed
elettrodomestici presenti nelle case.
Attualmente, questa tecnologia presenta due limiti: il sodio ha un volume atomico maggiore rispetto al litio, e la batteria contiene un
elettrolita liquido infiammabile. Per
quanto riguarda il primo limite, esso

non costituisce un problema rilevante, in quanto non si ha la necessità di
avere dispositivi sottili o leggeri
(come nel caso degli smartphones);
infatti, i pacchi batterie possono
tranquillamente essere collocati anche all’aperto sul retro delle abitazioni, senza particolari limitazioni di
spazio. Per quanto riguarda invce la
presenza di un elettrolita infiammabile e volatile, il gruppo di ricerca al
Politecnico di Torino ha adottato
nuovamente la fotopolimerizzazione
per preparare elettroliti a matrice
polimerica allo stato solido. Brevemente, un reticolo polimerico tridimensionale (generato sempre per irraggiamento dei precursori con luce
ultravioletta in meno di un minuto)
permette il trasferimento di ioni sodio tra i poli della batteria. Questo
materiale non è soggetto a fenomeni
di evaporazione, infiammabilità e
non presenta particolari aspetti di
tossicità, garantendo di conseguenza

Dott. Bella, a marzo ha ricevuto il di “fuggire” all’estero?
Premio Sapio Junior: qual è per lei e
per il suo gruppo di ricerca il valore Purtroppo in Italia stiamo portando
di questi riconoscimenti?
all'estremo il concetto di "rientro dei
cervelli". Mentre fino a qualche anno fa
Il Premio Sapio, per prestigio e impor- era più che corretto far rientrare le mento, è un riconoscimento molto ambito ti eccelse che ci eravamo fatti sfuggire,
in Italia. Per noi del GAME-Lab è stato oggi molti dipartimenti preferiscono asun traguardo inaspettato, ma foriero sumere ricercatori italiani con esperiendi nuove motivazioni per continuare ze all'estero piuttosto che altri candidati
sulla linea di ricerca che abbiamo in- con molti più prodotti di ricerca ad alto
trapreso in questi anni.
impatto confezionati in Italia. Di fronte
a questa esterofilia imperante, è per me
Che cosa significa essere un ricerca- motivo di orgoglio aver raggiunto ottitore oggi in Italia? Ha mai pensato mi traguardi senza avere alle spalle una

estrema sicurezza ed ecocompatibilità. Dal punto di vista sociale e della
sostenibilità ambientale, questi materiali (i fotopolimeri) consentirebbero finalmente la diffusione dei dispositivi fotovoltaici (e relativi
pacchi batteria) per abitazioni, uffici
ed industrie, senza essere inficiati
dalle questioni economiche e di impatto ambientale tipiche delle tecnologie esistenti. L’orizzonte 2020 (Horizon 2020) dell’Europa impone un
lavoro attento e mirato da parte della comunità scientifica verso l’incremento della produzione di energia
da fonti rinnovabili e la riduzione
delle emissioni di anidride carbonica. In questo contesto, la tecnologia
dei fotopolimeri si dimostra un’eccellente strumento per la realizzazione di sistemi di conversione ed
accumulo dell’energia solare mediante materiali innovativi e processi rapidi, a basso impatto, economici
e sostenibili.

top-university inglese o americana.
Quali sono le maggiori difficoltà che la
ricerca incontra oggi nel nostro Paese?
La distanza tra industria e accademia è
uno dei nostri principali limiti: nonostante siano frequenti i workshop con
la partecipazione di entrambi i partner,
l'università e le imprese parlano ancora due lingue differenti. Per portare la
nostra ricerca di eccellenza alle prime
posizioni nel panorama internazionale, occorre assolutamente riavvicinare
queste due realtà.
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Figura 1 - Rendering del prototipo dell’esoscheletro pediatrico
Wearable Ankle Knee Exoskeleton (WAKE-up).

Figura 2 - Prototipo dell’esoscheletro pediatrico Wearable Ankle
Knee Exoskeleton (WAKE-up) indossato nelle prove pre-cliniche.

Esoscheletro indossabile
per bambini con disturbi
motori del cammino
Si chiama WAKE-up ed è un esoscheletro progettato per la riabilitazione di bambini
tra i 5 e i 13 anni, che presentano disturbi neuromotori.
Di Paolo Cappa, Professore Ordinario del Dipartimento di Ingegneria Meccanica
e Aerospaziale, Sapienza Università di Roma
Vincitore del Premio Sapio Innovazione
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La paralisi cerebrale (PC) è una delle malattie neuromotorie più frequenti in età infantile con un range di prevalenza pari a 2-2.5
su 1.000 nati vivi [1]. Con il termine PC si
identifica una serie di disturbi eterogenei di
tipo persistente, ma non immutabile, causati da lesioni irreversibili al livello del sistema nervoso centrale che comportano disabilità posturali e motorie; inoltre, la PC non
presenta peggioramenti spontanei della lesione interessata o fenomeni degenerativi
[2]. La complessità della patologia consegue
dalla analisi dei disturbi associati a: (I) la
percezione, per cui vi è una ridotta capacità
di interpretazione delle informazioni e stimoli sensoriali esterni; (II) la sensazione,
per cui vengono compromesse le interazioni sensoriali; (III) la cognizione, che comporta una ridotta capacità di attenzione;
(IV) la comunicazione, come ad esempio
quella espressiva e recettiva, ma anche la
capacità di interazione a livello sociale; ed
infine, (V) al comportamento che può determinare disturbi psichiatrici, dell’umore
e stati d’ansia. La PC, essendo un disturbo
che può manifestarsi in forme eterogenee,
può essere classificata in funzione del tipo
delle conseguenti anomalie motorie, della
loro localizzazione topografica e dei loro
effetti sul cammino [3]. Classificando in
base alla localizzazione della sede del disturbo motorio si identificano le seguenti
tipologie. Emiplegia: il disturbo del controllo motorio si estende solo ad un emilato,
che può essere il sinistro o il destro, ed è localizzato nella metà contro laterale alla lesione cerebrale, presenta evidenze cliniche
dopo i 20 mesi di età. Monoplegia: il disturbo motorio si estende su un solo arto. Paraplegia: il disturbo è limitato a due arti, prevalentemente gli arti inferiori, e presenta
evidenze cliniche dopo 8-10 mesi di età.
Triplegia: il disturbo motorio si estende agli
arti inferiori e ad uno degli arti superiori.
Tetraplegia: il disturbo motorio coinvolge
tutti gli arti. I disturbi motori della PC sono
identificabili tramite l’individualizzazione
di eventi o comportamenti anomali che caratterizzano il cammino patologico. Un
evento patologico ricorrente è il drop-foot
[4], che consiste in una errata dorso-flessione del giunto di caviglia dovuto ad un malfunzionamento del nervo peroneo comune;
questo comporta un errato posizionamento della punta del piede che viene proiettata
verso il terreno e determina il toe-drag. Il
toe-drag è un evento patologico che com-

porta il raggiungimento prematuro del terreno della punta del piede impendendo il
contatto iniziale del tallone, come avviene
invece in un cammino non patologico.
Come conseguenza del drop-foot si può osservare una elevata flessione del ginocchio
per compensare la dorsi-flessione della articolazione di caviglia ed un conseguente
incremento della flessione del giunto di ginocchio durante la fase di volo del cammino. Una ulteriore conseguenza del drop
foot è lo sbilanciamento del centro di gravità del corpo, per cui il soggetto non è in grado di sopportare il proprio peso ed è quindi
a rischio di caduta; inoltre si manifesta una
riduzione della velocità del cammino ed un
incremento del dispendio energetico. Un
ulteriore evento patologico che si può identificare come conseguenza del drop-foot è
lo slap-foot, che consiste nel mancato appoggio graduale del piede sul terreno con
un conseguente impatto anomalo. L’intervento neuroriabilitativo può essere svolto
tramite terapie tradizionali basate sulla movimentazione passiva degli arti; occorre osservare che questa tecnica risulta essere
strettamente dipendente dalle capacità del
fisioterapista in termini di velocità, intensità e ripetibilità del movimento. In alternativa la riabilitazione può essere svolta tramite dispositivi robotici che permettono lo
sviluppo di pratiche riabilitative personalizzabili e versatili, in considerazione della
varietà dei disturbi manifestati, in grado di
compiere movimenti fisicamente coinvolgenti e ripetitivi [5],[6]. È stata inoltre dimostrata la maggiore efficacia della terapia
robotica anche con la diminuzione del periodo di ospedalizzazione [7],[8]. Per agevolare la funzionalità motoria dei pazienti con
PC sono stati sviluppati numerosi dispositivi per la riabilitazione della caviglia e del
ginocchio che consentono nuove tecniche
terapeutiche per il ripristino di una adeguata attività motoria e l’assistenza al movimento. Nell’ultima decade, particolare attenzione è stata posta sui wearable robot,
che vengono definiti come dei dispositivi
meccatronici indossabili costituiti da segmenti e giunti che replicano le funzioni e la
forma del corpo, a cui si adattano esternamente cercando di rendere l’interazione
con il paziente il più confortevole possibile
[9],[10]. Un criterio essenziale del progetto è
la perfetta corrispondenza dei segmenti
corporei e dei giunti con i segmenti ed i
giunti del robot, poiché nel caso in cui l’alli-
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neamento tra robot e giunto articolare non
fosse appropriato si possono generare delle
forze di reazione indesiderate. Con il termine wearable robot, o esoscheletro, ci si riferisce quindi ad un dispositivo meccanico
che può essere indossato dal soggetto aderendo in maniera opportuna alla parte del
corpo interessata e che assicura una corretta corrispondenza tra l’asse del giunto robotico e l’asse del giunto umano così da poter operare correttamente. Esso è in grado
di fornire assistenza, migliorare la condizione del cammino e incrementare la forza e la
resistenza del soggetto al fine di ridurre il
costo metabolico del cammino, minimizzando il costo energetico per l’azionamento
dello stesso. Dalla analisi della letteratura
emerge che in ambito pediatrico sono stati
proposti due prototipi dei quali uno per
bambini con lesione spinale [11] e l’altro per
bambini con PC [8] da utilizzare con un tapis-roulant. Da qui nasce l’esigenza di sviluppare un esoscheletro autonomo per la
riabilitazione degli arti inferiori nei soggetti
con PC in età pediatrica, in grado di esplicare una vasta gamma di movimenti, consentire la valutazione delle performance tramite feedback, interagire sinergicamente con
il paziente, consentire il training motorio in
semi-autonomia e facilitare la domiciliazione della terapia riabilitativa. In questo contesto si inquadra lo sviluppo dell’esoscheletro WAKE-up. Il Wearable Ankle Knee
Exoskeleton (WAKE-up) [12] è un esoscheletro progettato per la riabilitazione di soggetti di età pediatrica, tra i 5 e i 13 anni, che
presentano disturbi neuromotori, come la
PC. Il WAKE-up è costituito da due moduli
robotizzati, uno per il giunto del ginocchio
e uno per il giunto di caviglia, che possono
agire in maniera sincrona o separatamente.
Nello specifico il modulo di caviglia ha il
compito di fornire assistenza al giunto tramite l’imposizione di una adeguata flessione plantare all’inizio della fase di propulsione, fase che precede il distacco del piede
con il suolo, e durante la fase di volo, fase in
cui il piede si trova in oscillazione, in cui risulta necessaria una flessione dorsale per
prevenire il drop-foot. Il modulo di ginocchio deve bloccare la rotazione del ginocchio durante la fase di appoggio del piede al
suolo e permettere il libero movimento durante la fase di volo del piede. Per assicurare
i necessari livelli di sicurezza per il paziente
si utilizzano degli attuatori elastici in serie,
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Figura 3 - Confronto tra gli angoli di caviglia. In verde l'angolo di caviglia di un soggetto sano,
in rosso l'angolo di caviglia di un bambino con PC, in blu l'angolo di caviglia dello stesso
paziente mentre indossa il WAKE-up.

Figura 4 - Confronto tra gli angoli di ginocchio. In verde l'angolo di ginocchio di un soggetto
sano, in rosso l'angolo di ginocchio di un bambino con PC, in blu l'angolo di ginocchio dello
stesso paziente mentre indossa il WAKE-up.

noti come SEA (Serial Elastic Actuator), che
sono costituiti da motori in corrente continua equipaggiati con una molla torsionale
così da evitare il contatto diretto tra attuatore e arto del paziente. Il dimensionamento del SEA è stato condotto in una analisi
sperimentale tramite la realizzazione di un
meccanismo a tre segmenti (femore, tibia,
piede) e due gradi di libertà. Con i risultati
ottenuti si è potuto progettare il sistema di
trasmissione della coppia composto da una
cinghia, dalle pulegge e dalla molla torsionale. Essendo il WAKE-up un dispositivo
destinato a soggetti pediatrici, in fase di
progettazione è stato posto un limite massimo alla sua massa, pari a 2,5 kg, per non alterare in modo significativo il cammino in
bambini tra i 5 e i 13 anni di età. Di facile
utilizzo e con un elevato livello di sicurezza
per i pazienti, il WAKE-up è un dispositivo
che non deve sostenere il peso del bambino
durante la locomozione, ma deve essere in
grado di assistere il cammino del paziente
in maniera sinergica e interattiva, cambiando la rigidezza degli attuatori in funzione
dei miglioramenti delle prestazioni motorie
del paziente. La variazione della rigidezza

offerta dal giunto dell’esoscheletro è controllata dal software. Per la realizzazione
dei tutori si è utilizzata una stampante 3D
(3D-Printer Inspire S250, Tiertime Technology, China) per personalizzare il dispositivo per ogni paziente sottoposto al trattamento riabilitativo. La superficie della
gamba è stata preliminarmente digitalizzata tramite uno scanner 3D (CAM2, FARO,
US). Distalmente è posta una piastra d’acciaio che consente la disposizione su di essa
della scarpa, al cui interno viene posizionata una soletta sulla quale vengono disposti
sei sensori di forza per l’identificazione delle fasi del passo ed attivare conseguentemente i motori posizionati in corrispondenza delle articolazioni di ginocchio e di
caviglia. I motori ad intensità di corrente
continua trasmettono una coppia di 6 N m
alle articolazioni, ossia il 20% del picco del
momento del ginocchio e della caviglia per
un soggetto sano. La parte meccanica include anche due encoder miniaturizzati (MA3,
US Digital, US), posizionati su entrambi i
moduli all’interno dell’albero di trasmissione, utilizzati per misurare rispettivamente
la deformazione della molla e lo sposta-
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mento del motore. Dopo aver superato i
test preliminari, il primo prototipo di esoscheletro pediatrico è stato utilizzato per
condurre una campagna sperimentale preclinica sia su soggetti sani sia su bambini con
PC, (Figura 2). Le prove sono state condotte
dopo l’approvazione della sperimentazione
da parte del Comitato Etico dell’Ospedale
Pediatrico “Bambino Gesù” IRCCS presso il
quale sono state effettuate le prove. I risultati ottenuti mostrano l’efficacia del dispositivo nella riabilitazione del giunto di caviglia
per il quale l’esoscheletro fornisce un grado

di assistenza proporzionale al grado di disabilità del paziente che lo indossa consentendo di migliorare i pattern motori del cammino. Infatti, ottimi risultati si sono ottenuti
per quanto riguarda il recupero delle corrette percentuali delle fasi del passo, diretta
conseguenza della netta diminuzione degli
eventi patologici descritti precedentemente
quali il drop-foot ed il flat-foot. Allo stesso
modo risultati incoraggianti si sono riscontrati anche nella valutazione della variabilità del cammino per cui un cammino con un
minor grado di variabilità consentiva ai sog-

getti una stabilità maggiore. I risultati ottenuti fino ad ora sono promettenti in particolar modo per il modulo di caviglia del
dispositivo, (Figura 3). Per contro non si
sono ottenuti i risultati sperati per il modulo
di ginocchio che richiede una parziale riprogettazione per incrementare la potenza fornita dai motori, (Figura 4). Da qui nasce la
necessità di continuare l’attività di ricerca
per lo sviluppo di un prototipo che sia in grado di raggiungere un livello di industrializzazione tale da poter essere facilmente utilizzato nella pratica clinica.
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industriale della nostra nazione. Infine, il
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riduzione costante dei docenti non rimpiazzato da giovani ricercatori.
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altri Paesi europei?
Occorre osservare che nonostante le difficoltà sommariamente elencate al punto
precedente, l’innovazione realizzata dal
mondo produttivo e accademico risulta
decisamente superiore rispetto ai finanziamenti messi a disposizione. Ciò trova
anche conferma dalla facilità con la quale
i giovani dottori di ricerca italiani trovano adeguata collocazione di lavoro in
ambito europeo. Pertanto, la sostanziale
robustezza della ricerca condotta in Italia
assicura nel breve periodo ancora un rilevante ruolo in ambito europeo e internazionale. Occorre tuttavia osservare che
la persistenza di modesti finanziamenti unitamente a poco numerose e non
adeguate prospettive di lavoro stabili in
strutture di ricerca industriali o pubbliche italiane porterà, inevitabilmente, al
peggioramento del quadro generale nel
lungo periodo.
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La Biobanca: un pilastro essenziale per lo
sviluppo della medicina personalizzata
La ricerca scientifica è parte integrante della missione dell’Istituto Europeo d’Oncologia
(IEO), nella convinzione che l’integrazione tra clinica e ricerca costituisca un volano
per l’identificazione di cure innovative.
Di Giuseppina Bonizzi - Dipartimento di Patologia, Istituto Europeo di Oncologia
Vincitrice del Premio Sapio Sicurezza
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Il futuro della ricerca in campo oncologico sarà sempre più orientato a
creare terapie personalizzate. Questo
nuovo sviluppo scientifico necessita
di un approccio attivo e partecipe del
paziente. Pertanto, lo IEO ha realizzato una Biobanca di Campioni Biologici
(IEO Biobank for Translational Medicine - B4MED) che prevede la raccolta
di campioni biologici e informazioni
cliniche dei pazienti IEO. Fino a qualche decennio fa, i campioni biologici
umani asportati durante gli interventi
chirurgici, e non necessari ai meri scopi
diagnostici, erano destinati ad essere
distrutti immediatamente dopo la raccolta, con conseguente perdita di dati
utili allo sviluppo della scienza medica; oppure, nella migliore delle ipotesi,
potevano essere utilizzati dal singolo
ricercatore, che ne curava la raccolta il
più delle volte senza il consenso del paziente. Le biobanche rappresentano un
punto di svolta rispetto al panorama fin
qui descritto. In primo luogo, i sistemi
di tracciabilità facilitano e rendono più
accurato l’accesso da parte dei ricercatori. Il controllo sull’accesso costituisce
un problema piuttosto delicato nelle
biobanche, le quali conservano i campioni e la storia biologica di centinaia
di individui. Stabilire chi possa accedere e con quali modalità è fondamentale
per assicurare il rispetto della dignità,
della privacy e dell’autodeterminazione dei pazienti che hanno ceduto i loro
campioni biologici. Un aspetto di particolare importanza nell’ambito della

biobanca nel quale la B4MED ha molto
investito, sono i diritti dei pazienti. A
tale proposito assume rilevanza, in particolar modo per il paziente oncologico,
la tutela della riservatezza che si configura sostanzialmente come il diritto
del paziente ad esercitare un controllo
sul processo di gestione delle informazioni che lo riguardano. La biobanca in
IEO utilizza differenti tipologie di dati
personali dei pazienti (dati anagrafici, dati clinici, talvolta dati genetici),
per finalità differenti (diagnosi e cura,
ricerca scientifica, comunicazioni per
raccolta fondi e/o per nuovi studi etc.).
A tale proposito, la B4MED ha sviluppato un sistema che è in grado di garantire la totale tutela dei dati e delle informazioni che riguardano ogni singolo
paziente nel totale rispetto delle scelte
espresse nella compilazione dell’Accordo di Partecipazione (Trust Consent:
recentemente pubblicato su Bioethics,
2015 Aug 26 “A Trust-Based Pact in Research Biobanks. From Theory to Practice”). L’istituto ha deciso di scrivere
ed utilizzare un Trust Consent, perché
è un modello di consenso, basato sul
concetto di fiducia, elemento essenziale per il paziente. È un valido modello
che lega la biobanca, la ricerca e il paziente in un unico programma che ha
come fine la “medicina personalizzata”
per una cura mirata del paziente, che
è a conoscenza per la prima volta del
progresso della ricerca ed è lui stesso
il vero protagonista. Rispetto alle altre
forme di consenso, il Trust Consent offre
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i seguenti vantaggi:
1) è più appropriato nella valorizzazione del paziente nell’ambito della
ricerca, instaurando un nuovo modello d’interazione nel rapporto ricercatore-partecipante (paziente);
2) fornisce ai pazienti la possibilità di
conoscere in quali studi sono coinvolti e di conoscerne eventuali sviluppi
della ricerca sia per il singolo paziente che per l’intera umanità.
Essendo un processo nuovo ed essendo consapevoli della difficoltà della
comprensione di tale testo, dopo aver
esercitato uno studio pilota su un numero definito di pazienti, si è stabilito che il Trust Consent venga spiegato tramite un colloquio individuale
effettuato da personale qualificato,
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opportunamente formato. Al paziente viene data la possibilità di operare
delle scelte diverse e non vincolanti
tra di loro, come: la modalità anonima
verso quella non anonima, ma protetta da codifica; la possibilità di utilizzare i dati sensibili per studi presenti
e futuri; la possibilità di essere informato di dati importanti per la cura,
identificati nel corso della ricerca. La
stessa modalità viene utilizzata per i
dati genetici, con l’aggiunta di poter
ricevere informazioni su eventuali
sviluppi della ricerca che interessano
il paziente stesso, oppure la sua linea
genetica. Per concludere, al paziente
viene data la possibilità di revocare
il consenso, in qualsiasi momento. La
sua partecipazione presuppone ol-

tre il diritto di essere correttamente
informato, anche quello di manifestare espressamente un consenso al
trattamento dei suoi dati personali
e genetici, per ogni specifica finalità
di utilizzo prevista. A tale proposito
certi che la trasparenza è essenziale
per avere maggiore consapevolezza
da parte del paziente all’atto di operare delle scelte, abbiamo sviluppato
(con la collaborazione dello Studio
Bozzetto) un cartoon (che viene trasmesso in tutte le sale dell’IEO) e una
brochure per coadiuvare il personale
infermieristico nella spiegazione del
Trust Consent. Tutti questi elementi,
compreso il Trust Consent, vengono
inviati a casa al paziente prima del
primo accesso in IEO, insieme al pro-
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memoria della visita. Inoltre, viene
rilasciato un segnalibro in segno di
apprezzamento per il grande atto di
generosità che il paziente ha fatto firmando il Trust Consent. Tutti i campioni biologici raccolti sono tracciati
tramite un software (Nautilus); in
questo modo, ogni campione è integrato con i dati clinici e patologici di
ciascun paziente, grazie alla capacità
di Nautilus di gestire in modo integrato (tramite servizi Web) le informazioni provenienti dai tre sistemi
software esistenti presso IEO: WHospital (WH), un sistema di gestione
delle cartelle cliniche e del consenso
informato; Armonia, una banca dati
provenienti dai risultati patologici
diagnostici; BAC, il registro centrale

IEO dal quale Nautilus recupera le informazioni demografiche dei pazienti: questo sistema integrato permette
la totale riservatezza dei dati. Il consenso viene registrato in modo elettronico, in WH, si avvale della firma
grafometrica del paziente e comunica direttamente con Nautilus: questo
aspetto altamente innovativo, permette di selezionare i campioni per
la ricerca nel totale rispetto delle
scelte del paziente, come garanzia
del rispetto della privacy. Il sistema è stato inoltre pensato in modo
tale da poter registrare il feedback
da parte del ricercatore, in modo da
poter comunicare ai pazienti e ai medici interessati gli eventuali sviluppi
ottenuti dalla ricerca.

Tutto il processo di comunicazione sopra descritto, è disponibile in
lingua italiana ed inglese. Sotto alcune immagini e dati presenti nel
Trust Consent in formato cartoon
per facilitarne la comprensione. In
conclusione, si tratta di un progetto articolato in numerose fasi, dal
rispetto delle scelte del paziente,
alla protezione di tutti i dati (sensibili/genetici), alla comprensione del
Trust Consent e all’importanza della
ricerca: un progetto a 360 gradi dove
l’elemento centrale è la volontà di
arrivare a sviluppare la “medicina
personalizzata” e quindi il farmaco
giusto per curare ogni singolo paziente nel modo più appropriato e
rispettoso del proprio stato.

Anonimo o non anonimo: su 55.000 Trust Consent somministrati, solo il 2%
decide di donare in modo anonimo:

Cosa s’intende per un dato Sensibile e uno Genetico:

Se vogliono essere informati su eventuali sviluppi della ricerca:

Cosa è un Tumor Registry:
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SVELARE IL MECCANISMO
CHE GOVERNA IL MONDO
Il nostro ambito di intervento non ha una immediata ricaduta industriale/sociale, ma è mosso,
primariamente, dal desiderio di scoprire come sia la natura, dalla passione del ricercatore nello
svelare un nuovo pezzo del meccanismo che governa il mondo.
Di Enrico Bagli, Laura Bandiera - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Ferrara,
e Andrea Mazzolari - Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Università di Ferrara
Vincitori del Premio Sapio Ricerca
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Gli esperimenti nei quali il Laboratorio
di Sensori e Semiconduttori dell’Università degli Studi di Ferrara e la Sezione di
Ferrara dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare sono impegnati, riguardano la
sfida di deflettere i fasci di particelle ultrarelativistiche mediante l’ausilio di un
comune cristallo di silicio curvato lungo
pochi millimetri, in particolare quelle del
Large Hadron Collider (LHC). L’effetto
fisico che si sfrutta per raggiungere tale
obiettivo è l’incanalamento di particelle
cariche in strutture cristalline e consiste
nell’intrappolare ogni singola particella
fra due filari di atomi all’interno del cristallo. Avete presente i filari di vigna che,
soprattutto in Italia, riempiono le colline,
disposti lungo file ordinate? Immaginate
di entrare correndo, senza mai fermarvi,
fra due filari e di non essere abbastanza
atletici da saltare un filare o passarvi in
mezzo. Per uscire sareste costretti a seguire il filare fino in fondo, “catturati” fra
due di essi. Se i filari non sono disposti in
linea retta, ma curvano, uscireste da essi
con una direzione diversa da quella di
entrata. Il fenomeno dell’incanalamento
consente, come per il caso della vigna, di
catturare e deflettere le particelle cariche
al fine di manipolarne la traiettoria verso la direzione desiderata. Tale schema
permette di realizzare sistemi innovativi
di manipolazione delle traiettorie di fasci di particelle: la deflessione prodotta
da un cristallo, nella sua estensione di 2
mm, è equivalente a quella prodotta da
un campo magnetico dipolare equivalente di intensità pari a 1000 Tesla! (La

tecnologia attuale permette di raggiungere campi magnetici di “appena” poche
decine di Tesla). Un’applicazione elettiva
del fenomeno del channeling consiste
nello sviluppo di un sistema di collimazione efficiente ed affidabile per collisori
adronici di nuova generazione, in particolare per il Large Hadron Collider (LHC)
del CERN di Ginevra. Si tratta di un acceleratore di particelle di tipo circolare che
può accelerare protoni e ioni pesanti fino
al 99,9999991% della velocità della luce
(300.000 km/secondo) e farli successivamente collidere, con un'energia record
di ben 6.5 teraelettronvolt per fascio. In
questa macchina, una lunga serie di magneti superconduttori, mantenuti alla
temperatura di -270 gradi centrigradi,
guida con estrema precisione le traiettorie dei fasci di particelle circolanti. Tuttavia, a causa di effetti spuri, una frazione
di particelle inevitabilmente abbandona
il fascio principale ed incide sulle pareti
dei magneti che vanno a costituire per
esse un freno. A causa di ciò, i magneti
possono subire un surriscaldamento e
perdere le proprietà super-conduttive e
con esse la capacità di guidare i fasci di
particelle, producendo effetti catastrofici
per LHC. Qui entrano in gioco i cristalli e
il fenomeno del channeling. La ripulitura
del fascio, infatti, è solitamente affidata
ad un sistema di blocchi di materiali pesanti, solitamente tungsteno, allineati
con precisione sub-micrometrica paralleli al fascio di particelle. Questi oggetti,
chiamati collimatori, sagomano il fascio disperdendo in maniera casuale
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le particelle con cui interagiscono nelle zone limitrofe, rendendo necessaria
l’installazione di collimatori secondari e
terziari che a loro volta sagomano i getti di particelle prodotte dall’interazione
del fascio col collimatore precedente.
Aumentando l’energia delle particelle e,
soprattutto, utilizzando particelle pesanti all’interno della macchina, quali gli ioni
piombo, sarebbe preferibile utilizzare un
"collimatore intelligente", che indirizzasse tutte le particelle in un'unica direzione, verso un blocco massivo posizionato
a grande distanza dal fascio circolante.
La soluzione a questo problema, tutt’altro che triviale, ha recentemente trovato
nel fenomeno del channeling in cristalli
di silicio curvi una soluzione molto efficace ed elegante. Sotto opportune condizioni, un fascio di particelle cariche può
essere intrappolato tra i piani atomici di
un cristallo, dando origine al fenomeno

del channeling (incanalamento) del fascio stesso tra i piani atomici del cristallo.
Qualora il cristallo sia deformato in modo
da impartire ad esso una curvatura, la
traiettoria del fascio intrappolato è soggetta a deflessione: il fascio intrappolato
segue la curvatura del cristallo stesso! Installati nel 2014 per la prima volta all’interno di LHC due cristalli di silicio curvi,
uno dei quali da noi progettato e fabbricato presso il Laboratorio di Sensori e
Semiconduttori, sono stati impiegati con
successo in un test pilota di collimazione
del fascio circolante all’energia record di
6.5 Teraelettonvolt. Questo è avvenuto al
termine di un lavoro iniziato nel 2006 con
i primi esperimenti presso l’acceleratore
russo di Protvino, nella regione di Mosca,
che ha dato il via a un progetto di ricerca e sviluppo che, nel suo complesso, ha
coinvolto ricercatori da ogni parte del
mondo attorno al CERN, poiché capacità

ed esperienze specifiche per coprire tutti
gli ambiti necessari richiedono studi di
anni. Per dare un’idea della complessità,
la sola scelta dei materiali di supporto per
il cristallo ha coinvolto esperti di termodinamica, metallurgia e fisica del vuoto,
per studiare ogni possibile implicazione
dell’inserimento di un nuovo oggetto
all’interno di LHC, la più complessa macchina costruita ad oggi dall’uomo. Nonostante le nostre ricerche riguardino principalmente fenomenici fisici “di base”,
parallelamente allo sviluppo di una tecnologia atta alla collimazione del fascio
di LHC, abbiamo deciso di scommettere
sull’uso dei cristalli e del fenomeno del
channeling per la produzione di raggi X e
gamma ad altissima intensità; ricerca ad
altissimo rischio, ma con possibili importanti ricadute dalla medicina nucleare e
diagnostica, alla biologia, per finire alle
scienze ingegneristiche. Allo stato attuale

Sinistra - traiettoria di una particella interagente con una struttura ordinata di atomi (un cristallo); destra - traiettoria di una particella interagente
con un materiale in cui gli atomi sono disposti in maniera casuale (un amorfo)
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le sorgenti di raggi X coerenti si limitano
all'impiego di laser ad elettroni liberi,
i quali per ragioni tecnologiche sono
limitati ad una massima energia dei fotoni prodotti dell'ordine del centinaio
di elettronvolt. Mediante il channeling potrebbero essere realizzate nuove sorgenti con fasci di energia fino ai
100 megaelettronvolt e di dimensioni
spaziali molto contenute. Un fascio di
questo tipo potrebbe, ad esempio, essere utilizzato nelle terapie antitumorali,
migliorandone notevolmente la precisione, poiché permetterebbe di eseguire interventi estremamente delicati
in prossimità dei centri vitali. Inoltre, i
raggi gamma possono indurre reazioni
nucleari di foto-trasmutazione, ossia la
trasformazione da un materiale ad un
altro mediante l’uso di fasci di fotoni
molto energetici. Sostituire la radiazione emessa da elettroni su un bersa-

Alcune domande ai ricercatori

glio amorfo (di solito oro) con quella
emessa in un bersaglio cristallino, tipo
cristallo curvo o ondulatore cristallino,
ne aumenterebbe di molto l’intensità e
quindi l’efficacia del processo di fototrasmutazione. Inoltre, sarebbe preferibile utilizzare fotoni la cui energia
sia il più vicino possibile alle energie di
transizione del nucleo irradiato. Questo apre la possibilità di ottenere una
nuova tecnologia atta all'eliminazione
delle scorie nucleari o per produrre
isotopi a scopo medico. I nostri sforzi
nel realizzare cristalli di silicio con tecniche innovative per la manipolazione
di fasci di particelle ultrarelativistiche
sono dunque serviti a scoprire la fisica
che governa queste interazioni, gettando luce su nuovi fenomeni che hanno
ricadute in ambito scientifico e potranno avere nel futuro prossimo ricadute
in campo sociale e medico.

con il grande pubblico.

A marzo avete ricevuto il Premio Che cosa significa essere un ricerSapio Ricerca: qual è per voi il valo- catore oggi in Italia? Avete mai
re di questi riconoscimenti?
pensato di andare all’estero?
Dobbiamo ammettere che essere risultati vincitori del Premio Sapio Ricerca, de
facto uno dei più importanti riconoscimenti all’interno del panorama della ricerca italiana, ci ha lasciati piacevolmente stupiti, soprattutto sapendo la qualità
dei ricercatori che annualmente si presentano al concorso. Rispetto all’impatto
che il premio ha avuto sul nostro quotidiano, è da tenersi in considerazione un
importante fatto, che la ricerca di base
in Italia, purtroppo, rimane spesso scollegata dal tessuto sociale ed economico
delle realtà circostanti. Vincere il Premio
Sapio Ricerca è stata per noi l’occasione
di diffondere i nostri studi e risultati in
ambiti in cui solitamente è difficile per
noi entrare, quali le industrie e il grande pubblico. Il premio è stato per noi,
dunque, non soltanto un graditissimo
riconoscimento ai nostri sforzi nel
campo della ricerca, ma anche una
possibilità unica di comunicazione

Essere un ricercatore oggi in Italia è
ancora un lavoro appassionante e motivante. Questo lavoro ci ha offerto opportunità importanti quali la possibilità
di lavorare in contesti internazionali nei
più importanti centri di ricerca di fisica
delle particelle del mondo, tra cui il CERN
di Ginevra. D’altra parte, le condizioni dei
giovani ricercatori in Italia non sono delle migliori. Siamo assunti con contratti
precari da un anno a tre anni con poche
garanzie e con stipendi al di sotto degli
standard europei. Un problema acuito
nel caso delle giovani ricercatrici che, a
causa delle poche tutele, sono spesso costrette a scegliere tra l’avere un figlio o
continuare il lavoro di ricerca. Per questi motivi, è difficile vedere un futuro da
ricercatore in Italia e l’idea di “fuggire”
all’estero è una delle possibilità che tutti noi abbiamo preso in considerazione.
D’altra parte, anche nel caso in cui uno
volesse restare in Italia rinunciando

a) schema del sistema di pulitura
convenzionale di un fascio di particelle;
b) schema del sistema di pulitura basato sul
fenomeno del channeling in cristalli curvi

a fare ricerca nel settore pubblico per
passare al settore privato, la possibilità di assunzione dopo i 30 anni è ridotta poiché normalmente le aziende
preferiscono assumere neolaureati.
Quali sono le maggiori difficoltà
che la ricerca incontra oggi nel nostro Paese?
Riteniamo che le maggiori difficoltà oggi incontrate dalla ricerca nel
nostro Paese siano rappresentate da
una carenza di finanziamenti nel settore della ricerca pubblica. Investire
in ricerca non significa solo favorire
il progresso tecnologico ed offrire
alle generazioni che verranno nuovi strumenti per le attività di tutti i
giorni, ma significa anche generare
occupazione, posti di lavoro e nuove
risorse per la società. Tale mancanza
si manifesta nell’impossibilità di garantire una posizione stabile ai più
giovani, l’allestimento di laboratori
d’avanguardia per poterne assicurare
la competitività a livello internazionale e la difficoltà a mantenere vive
strutture già esistenti.
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PROSPETTIVE PER IL FUTURO
DELLA RICERCA ITALIANA
Liberare la ricerca dai vincoli eccessivi e
dalla burocrazia, razionalizzare la gestione
dei fondi, confrontarsi con le imprese e le
università: sono queste le misure necessarie per rilanciare il sistema nazionale della
ricerca di cui il Consiglio Nazionale delle
Ricerche, in quanto maggiore ente del settore, rappresenta una risorsa fondamentale. Da un lato, la ricerca deve essere sempre
più interdisciplinare e libera dalle maglie
della burocrazia, come già è in parte quella
delle università: in questo il decreto del Ministro Madia sulla pubblica amministrazione va senz’altro nella giusta direzione, ossia
semplificare strutture e organizzazione e
scorporare enti e atenei dalle norme del
pubblico impiego. Dall’altro, deve essere
finalizzata a obiettivi strategici sul piano
scientifico e capaci di essere trasferiti in
applicazioni concrete, orientate al benessere delle persone, allo sviluppo economico,
alla qualità della vita e dell’ambiente. Per
questo è indispensabile razionalizzare al
meglio gli investimenti, evitando che finiscano in mille rivoli. Bisogna, quindi, avere
il coraggio di fare delle scelte. Credo che ci
siano margini per reperire risorse utili: non
si tratta di tagliare, ma di mettere a fuoco
le priorità su cui investire, sta però a noi
dimostrare la volontà e la capacità di farlo.
Il Piano Nazionale della Ricerca fornisce un
preciso indirizzo politico e indica quindi
scelte strategiche che mirano a costruire
una filiera tra ricerca scientifica, formazione e imprese, in una nuova ottica che vede
la scienza come una risorsa fondamentale
ed esclusiva capace di creare ricchezza, di
produrre sviluppo anche a livello economico-industriale. In questa visione strategica
e sinergica, per esempio, importante sarà
l’attuazione dei dottorati industriali, ma più
in generale il fulcro del nuovo sistema dovrà essere un reclutamento incentrato sul
merito, con procedure selettive dei ricercatori basate su competitività e meritocrazia
che permettano di puntare all’eccellenza.
Se riusciamo davvero a immettere i migliori giovani nella ricerca tutto il sistema
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Combinare ricerca di fantasia e concrete applicazioni
industriali grazie ai saperi hi tech è una capacità
che l’Italia possiede e che le consente di aspirare
a questo ruolo di leadership: dovremo battercela
con altri Paesi, sarà una sfida impegnativa, ma
possiamo giocarcela con buone prospettive di vittoria.
Di Massimo Inguscio, Presidente del CNR
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sarà più dinamico e più libero, poiché dare
loro spazio significa darlo alla creatività. Un
primo bando che prevede standard meritocratici adeguati a quelli internazionali è già
uscito e i posti, anche se quantitativamente
limitati, sono qualitativamente importanti. Il Cda del CNR ha deliberato i criteri dei
concorsi per poter assumere 82 ricercatori,
che andranno a coprire tutte le aree disciplinari strategiche del CNR e della ricerca
italiana ed europea. Le procedure saranno
estremamente celeri: il provvedimento
ministeriale recepito nella Legge di stabilità precisa infatti che le assunzioni devono
essere effettuate entro il 2016. Il PNR ha poi
stabilito che il 40% dei circa 2,5 miliardi di
euro stanziati sia investito direttamente
in capitale umano. Questi provvedimenti
ci forniscono un importante strumento
per offrire finalmente a giovani brillanti concrete opportunità, con meccanismi
di selezione basati sui migliori standard
internazionali. Il CNR in questo scenario

riprende il suo ruolo di organo di riferimento del sistema nel suo complesso, per
le scelte politiche che si intersecano con la
ricerca, la tecnologia e l’innovazione, forte
soprattutto della multidisciplinarità che
gli consente di spaziare dalle scienze dure
a quelle sociali senza alcune barriere che
regolano il mondo accademico, e quindi
di affrontare pienamente gli ambiti più
trasversali come quello dei beni culturali,
basilare per il nostro Paese. Presenterò
a breve gli obiettivi strategici e il Piano
triennale di attività dell’Ente, che saranno
coerentemente inquadrati nel Piano Nazionale, ovviamente dopo aver effettuato un’attenta analisi delle attuali attività
nei sette ambiti nei quali operiamo, in un
confronto che parte dai Direttori di Dipartimento, ai quali spetta il compito di coordinare la rete scientifica. In parallelo è
però indispensabile un confronto sempre
più serrato con i molti soggetti esterni con
i quali possiamo collaborare, in primis le
università e le imprese. Rilanciare la ricerca significa riaffermare quindi la centralità della sinergia tra i vari soggetti pubblici
e privati: il 'nuovo' CNR deve essere credibile sia come realtà scientifica sia come
partner industriale. Questo percorso non
ha, peraltro, alternative: oggi i fondi destinati agli enti coprono sostanzialmente solo le spese fisse indifferibili, ma non
consentono di sviluppare e far progredire
la ricerca. E poiché il finanziamento pubblico è al limite delle possibilità, in una
contingenza economico-finanziaria come
quella attuale, l’unica strada è fare rete
per concorrere proficuamente rispetto
alle fonti europee e internazionali, in una
stretta interconnessione con le imprese, il
cui scarso investimento in innovazione è
oggi forse il gap che più penalizza l’Italia a
livello globale. Il trasferimento industriale
si basa sulla fiducia in una filiera comune
in cui la ricerca è vista come una ricchezza
e non un costo in cui, oltre a ricercatori e
imprenditori, stiano assieme tutti gli attori coinvolti: esperti di diritto, di marketing,
di proprietà intellettuale, esperti che consentano di passare dalla scoperta scientifica alla nascita di una startup, al brevetto,
all’ingegnerizzazione e alla commercializzazione. In questo quadro è sicuramente
importante che il governo distribuisca le
risorse tra i vari Enti seguendo sia parzial-

mente il parametro della loro dimensione,
sia l’indice di sostenibilità economica - che
premia gli Enti in cui il costo del personale
pesa percentualmente di meno rispetto
al finanziamento ministeriale - sia la valutazione di qualità dell’ANVUR (Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca). Il Paese ha bisogno di una reale inversione di tendenza,
di puntare a una ‘buona ricerca’, mentre
non credo esista una distinzione tra ricerca di base o applicata. Le innovazioni che
generano sviluppo nascono da una ricerca di ‘fantasia’ in campi della conoscenza
però già messi a sistema. Non dobbiamo
mai dimenticare anche la forte cooperazione necessaria fra scienza e alta cultura:
si pensi a personaggi come Vito Volterra,
Guglielmo Marconi, Enrico Fermi. È pensando al loro esempio che dobbiamo guardare al nostro futuro. E pensando a eventi
straordinari come il primo collegamento
in rete italiano che proprio trent’anni fa
permise al nostro Ente di essere la culla
di Internet: una ricorrenza che abbiamo
festeggiato nell’area di Pisa, alla presenza
del Ministro Giannini e con l’intervento
in video del Presidente del Consiglio. Un
evento commemorativo ha senso però
solo se ci spinge a guardare al futuro. La
Commissione Europea ha recentemente
confermato la decisione di creare una
Flagship sulle tecnologie quantistiche,
un’iniziativa pluriennale dell’Unione con
investimenti per un miliardo di euro in
dieci anni, che potrà attivare investimenti industriali per altre decine di miliardi. In quest’avventura – che ci proietta
nell’internet del domani, fatto di servizi
e città smart, di sistemi e misure di precisione, di cyber security - il bagaglio di
conoscenze, competenze e l’interazione che il CNR e l’Italia possono vantare
nell’alta tecnologia ha ottenuto dalla politica l’attenzione che merita: il premier
ha infatti presentato la candidatura formale dell’Italia al coordinamento della
Flagship. Combinare ricerca di fantasia e
concrete applicazioni industriali grazie ai
saperi hi-tech è una capacità che l’Italia
possiede e che le consente di aspirare a
questo ruolo di leadership: dovremo battercela con altri Paesi, sarà una sfida impegnativa, ma possiamo giocarcela con
buone prospettive di vittoria.
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AD ALTA PRESSIONE
L’Italia è una delle capitali mondiali della ricerca di base e clinica sull’ipertensione.
Ne parliamo con uno dei massimi studiosi del settore, che ci dice anche il suo parere sul
ruolo e sul futuro della ricerca scientifica nel nostro Paese e sulle prospettive
che intravvede per l’Italia della scienza.
Intervista a Giuseppe Mancia, Professore Emerito,
Membro dell’Accademia del Premio Sapio
34
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Giuseppe Mancia è stato professore Ordinario e Direttore della Clinica Medica e del
Dipartimento di Medicina dell'Università Milano-Bicocca presso l'Ospedale San Gerardo di Monza. Ha diretto le
Scuole di Specialità in Medicina Interna,
Cardiologia ed Emergenza-Urgenza. È
past-President della Società Internazionale dell'Ipertensione (ISH), della Società Europea dell'Ipertensione (ESH),
della Società Europea di Ricerca Clinica
e della Società Italiana dell'Ipertensione
Arteriosa (SIIA). È stato Presidente del
Working Group su Ipertensione e Cuore
della Società Europea di Cardiologia (ESC)
e chairman del Comitato Linee Guida per
l'Ipertensione ESH/ESC dalla loro iniziale
elaborazione nel 2003 alle più recenti nel
2013. È stato anche Chairman del Liaison
Committee OMS/ISH per l'ipertensione
e la prevenzione cardiovascolare. I suoi
lavori scientifici hanno ricevuto oltre
centomila citazioni, ed è nella lista dei
ricercatori più citati al mondo elaborata
da Thompson Reuters. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali per la ricerca che si svolge prevalentemente nell'ambito della patologia,
fisiologia clinica e terapia dell'ipertensione, dello scompenso cardiaco e della
malattia coronarica.
Prof. Mancia, ci interessa il suo punto di vista in merito al dibattito sul
ruolo e sul futuro della ricerca scientifica nel nostro Paese. Quali sono le
prospettive che intravvede per l’Italia
della scienza?
Purtroppo la ricerca scientifica italiana è
in questo momento in gravissima crisi
perché i finanziamenti che ad essa sono
destinati, oltre ad essere da lungo tempo
quasi all’ultimo posto tra i Paesi europei,
sono da anni ulteriormente in calo.
L’Italia investe nella ricerca una quota
di PIL che è in vari casi meno della metà
di quanto viene investito in altri Paesi.
I ricercatori sono pagati pochissimo e le
loro possibilità di lavorare a buon livello
sono così scarse da favorire in maniera
massiva il fenomeno tristemente noto
come l’emigrazione dei cervelli. Di fronte a questo stato di cose purtroppo non
si può vedere il futuro della scienza italiana in modo ottimistico.

La nostra ricerca ha i numeri per poter svolgere un ruolo da protagonista
in un contesto europeo e mondiale?
Nonostante le difficoltà di cui sopra l’Italia
è ancora in grado di produrre ricercatori
di valore e vanta tuttora una produzione
scientifica di ottimo livello in numerosi settori. In campo biomedico, per esempio, il
numero di ricerche classificate come valide
secondo i criteri internazionali (soprattutto
basati sulle citazioni) ci pone ancor oggi al
5°-6° posto al mondo. La fisica, l’agricoltura, l’astrofisica sono alcune aree tuttora di
eccellenza. Si tratta in qualche modo di un
miracolo che tra l’altro rivaluta la qualità
dell’insegnamento che viene impartito nella nostra Scuola e nelle Università, rivalutazione che viene anche dal diffuso successo
dei nostri ricercatori all’estero. Non si può
però pensare che i miracoli durino per sempre. Se non vi sarà un cambiamento sostanziale di politica per la ricerca, siamo destinai a perdere terreno, anche rapidamente.
Qual è, quindi, la strada giusta da percorrere, per lo sviluppo e la crescita di
una Italia della conoscenza, della scienza, della ricerca?
La strada da percorrere è quella di finanziare in modo sostanzialmente maggiore
la ricerca, con una particolare attenzione
alla ricerca di base che è il vero motore
del progresso della conoscenza. I politici
amano aiutare, le poche volte ahimè che
lo fanno, la ricerca cosiddetta finalizzata,
che però purtroppo non di rado promette
quanto spesso non riesce a mantenere. La
“curiosity driven” ricerca è, come da tutti
riconosciuto, quella che porta nel mediolungo termine alla vera innovazione. Naturalmente dare soldi non basta. Bisogna darli
alle persone ed ai gruppi di ricercatori giusti, cioè quelli che sulla base della loro pregressa attività scientifica, danno garanzie di
farne buon uso. Anche sotto questo aspetto
il nostro Paese è carente perché poco meritocratico. Basta ricordare che per anni, in
passato, i finanziamenti venivano assegnati senza che fosse fatta alcuna seria
verifica dei risultati scientifici ottenuti.
Parliamo quindi di ricerca di base e
clinica nel campo dell’ipertensione. Si
può dire che il nostro Paese in questo
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settore è su un piano di eccellenza?
L’Italia è una delle capitali mondiali della
ricerca di base e clinica sull’ipertensione.
Ciò è legato al grande valore scientifico di
alcuni Maestri che sin dagli anni Cinquanta (quando le conoscenze sull’ipertensione
erano agli albori) hanno dato grande sviluppo al settore, ponendolo sin da allora a
livello competitivo in campo internazionale. Un esempio che ha fatto proseliti e sviluppato laboratori di ricerca qualificatissimi in varie parti d’Italia.
Che cos’è l’ipertensione e qual è il suo
impatto sulla salute dei pazienti?
La pressione arteriosa è necessaria alla vita,
perché senza il gradiente idraulico da essa
fornita l’ossigeno e le sostanze nutritive
non potrebbero raggiungere i tessuti. Però,
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come pressoché sempre in biologia, un
fattore di importanza vitale può trasformarsi in uno svantaggio se fuori misura.
Nel caso della pressione valori troppo elevati traumatizzano le arterie, rendendo
l’ipertensione un importante fattore di
rischio per molte malattie cardiovascolari: ictus, scompenso cardiaco, infarto
miocardico, fibrillazione atriale, insufficienza renale, ecc. Considerata la sua
ampia diffusione (il 50% degli individui di
mezza età e anziani) ciò rende tale condizione la più importante causa di malattia
e morte al mondo.
Alla luce dei risultati dei più recenti
studi, è ipotizzabile un prossimo aggiornamento delle linee guida della
Società Europea di Cardiologia?
Dalle ultime linee guida vi sono unanimi

nuove acquisizioni, anche se in alcuni casi
la loro interpretazione non è semplice. Vi
sono nuovi dati, per esempio, sul trattamento dell’ipertensione resistente, sull’impiego in prima battuta delle combinazioni
terapeutiche, sull’effetto antipertensivo
dei farmaci antidiabetici, persino sul livello
minimo di sale da includere nella dieta per
ridurre il rischio cardiovascolare. Il dato
nuovo più importante è però forse quello
dei valori pressori a cui iniziare e tendere
con la terapia, sulla base di recenti lavori
che suggeriscono benefici per riduzioni
pressorie più aggressive che in passato,
anche se l’opinione dei ricercatori al riguardo non è univoca. Si è già stabilito
di procedere ad un aggiornamento delle
linee guida nel 2017, con pubblicazione
nel 2018, sempre con la stretta collaborazione tra Società Europea di Ipertensione
e Società Europea di Cardiologia.
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Quali sono le problematiche che i medici
si trovano ad affrontare in merito a questa patologia? Una di queste è sicuramente quella dell’aderenza terapeutica…
L’ipertensione arteriosa non è una patologia semplice da affrontare per il medico.
Non si tratta di dare quantità maggiori o
minori di pillole, ma di conoscere una condizione complessa che interagisce con numerosissime altre patologie da un punto
di vista fisiopatologico, diagnostico e terapeutico. L’aderenza è un altro dei gravi problemi che deve affrontare il medico perché
essa è scarsa e variabile nel tempo in molti
ipertesi, con riflessi assai preoccupanti per
la loro protezione. Purtroppo non vi sono
misure precise di aderenza terapeutica
utilizzabili nella pratica clinica, e il medico
deve al riguardo fare soprattutto conto sulla sua esperienza di fronte al paziente.

È necessaria secondo lei anche una maggiore sensibilizzazione su questa malattia e sui rischi che comporta?
Senz’altro. Prova ne è che la percentuale
di pazienti con pressione controllata
è modesta in tutto il mondo, molto
inferiore a quanto permetterebbero
i farmaci disponibili. Il medico è in
parte coinvolto nel problema perché
uno dei fattori responsabili di questo
scarso controllo è la cosiddetta “inerzia terapeutica”. Non di rado, cioè, il
medico non modifica o incrementa la
terapia in presenza di valori pressori
elevati, e quindi di un mancato controllo.
Come sta procedendo la ricerca per
la determinazione dei fattori genetici, allo scopo di stabilire come

incidono sul reale rischio cardiovascolare?
La ricerca genetica procede attivamente anche in campo cardiovascolare ed ipertensiologico. L’obiettivo
è quello di offrire alla pratica clinica
caratterizzazioni genetiche che consentano di stabilire il rischio di sviluppare ipertensione in modo meno
empirico di quello che si basa sull’informazione anamnestica dei valori
pressori nei genitori. È però anche di
cercare quadri genetici che ci indichino la propensione dell’ipertensione a
sviluppare il danno d’organo e l’evento clinico, nonché a stabilire quali,
sulla base del quadro genetico, possono essere i farmaci più protettivi e
meglio tollerati. Obiettivi ambiziosi
ma, credo, realizzabili.
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ALZIAMO LA VOCE, IN DIFESA
DELLA SCIENZA
La scienza deve essere una priorità soprattutto per chi governa ma anche per la gente,
non solo per gli scienziati. È una sfida che non si può perdere,
e non vale solo per l’Italia, dev’essere così per l’Europa.

Vedo green

Di Giuseppe Remuzzi, Direttore del Dipartimento di Medicina
e dell'Unità di Nefrologia - Ospedale di Bergamo
Membro dell’Accademia del Premio Sapio
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Con meno ricercatori di tutti i Paesi
avanzati (e quelli bravi di solito vanno
all’estero), con molti meno soldi di
Germania, Francia e Spagna, per non
parlare di Svezia e Finlandia, l’Italia è
già uscita dal giro dei Paesi che contano. Austria e Danimarca alla ricerca
danno il 2,5% del PIL, la Corea del Sud
ancora di più, noi appena l’1,8 e andando avanti sarà ancora di meno. Perché?
“Tempi di crisi, i soldi servono per tante altre cose, tutte importanti, e allora
prendiamoli dalla ricerca”. E se invece
fosse proprio la ricerca a farci uscire
dalla crisi? La ricerca nel campo delle
scienze della vita costa relativamente
poco e rende moltissimo. Un esempio
di come possa essere d’aiuto la ricerca

è questo: qualche anno fa in Brasile due
scienziati un po’ avventurosi si erano
messi in testa di fare qualcosa di grande per il loro Paese. Volevano sequenziare il genoma. «Siamo troppo indietro, non ci riusciremo mai», dicevano i
più saggi, quelli della vecchia guardia.
Alla fine i due hanno vinto. L’Agenzia
del Governo per la ricerca ha destinato
12 milioni di dollari dell’epoca a un
progetto solo: sequenziare il genoma di
un parassita degli agrumi. In tre anni il
lavoro è finito e viene pubblicato su
Nature. Adesso il Brasile ha 100 giovani
studiosi in 35 laboratori che di genoma
ci capiscono e partecipano a un progetto che catalogherà i geni del cancro.
Poi arriva Monsanto che compera le

due compagnie a un prezzo molto alto
e stabilisce un grande centro di ricerca
genetica. Dove? In Brasile, a Campinas,
perché le competenze sono lì. Quello
del Brasile è solo un esempio, ce ne
sono tantissimi altri. Si parte con poco
- basta investire in ricerca quello che si
risparmia con un chilometro di autostrada in meno - e si finisce qualche
volta col cambiare l’economia del Paese. Cose ovvie per gli scienziati, ma non
è detto che lo siano per i politici e nemmeno per la gente. “The role of doctor
in advocacy”, ha scritto qualche tempo
fa il direttore del Lancet - una delle più
prestigiose riviste di medicina - per
dire che scienziati e medici devono farsi
avvocati e non permettere che ai diritti
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dei loro ammalati ci pensino gli altri.
L’Italia è un Paese molto forte per la ricerca medica, per esempio è quello che
produce più lavori in Europa. Questo è
un ottimo punto di partenza per creare
qui da noi Università e istituti di ricerca di prim’ordine. I nostri ricercatori
all’estero sono molto considerati dalla
comunità scientifica: vuol dire che gli
italiani, se vengono date loro le possibilità, sanno farsi valere. E quelli che
riescono a fare ricerca, almeno in campo biomedico, in Italia sono altrettanto
bravi. La rivista scientifica “The Lancet”, nel 2011 ha ricevuto 1635 lavori
da Stati Uniti, 1435 dall’Inghilterra, 895
dalla Cina e 490 dall’Italia, che è al
quarto posto. Dopo ci sono Giappone
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con 456, Francia con 376, India con 375,
Germania con 363, Olanda con 334. La
scienza deve essere una priorità soprattutto per chi governa ma anche
per la gente, non solo per gli scienziati.
È una sfida che non si può perdere, e
non vale solo per l’Italia, dev’essere
così per l’Europa. I nostri politici devono capire che aiutare la ricerca è funzionale alla crescita del Paese. Proviamo anche noi a fare gli avvocati della
scienza e a chiedere più ricerca; anno
dopo anno ci sarebbero sempre più posti di lavoro e alla fine fra medicina ed
energia si riuscirebbe a risparmiare
moltissimo. Alziamo la voce non tanto
e non solo per difendere il nostro lavoro, ma per aiutare il Paese a uscire dalla

crisi. E facciamolo soprattutto per quei
giovani che vorrebbero farla la ricerca,
ma non hanno un posto di lavoro o non
sono pagati abbastanza da poter vivere
e farsi una famiglia. Più di centocinquant'anni fa, il 22 aprile 1863, ci fu il
primo meeting dell'Accademia Nazionale delle Scienze. L'anno prima, in
piena guerra civile, il Presidente Lincoln aveva firmato il Morrill Act, un
decreto che avrebbe proiettato l'America verso un futuro di prosperità. Quel
decreto metteva le basi perché i giovani di talento potessero accedere all'educazione avanzata e promuoveva la
ricerca nel campo delle scienze e della
tecnologia. È ancora lui, Lincoln, a
chiedere al congresso di creare l'Acca-
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demia delle Scienze. Qualcuno gli chiese perché, e lui "Per dare un futuro alla
Nazione". Non si può dire che non ci
abbia visto giusto e il primo a prendere
vantaggio di quell'Accademia fu proprio il Governo che adesso aveva la
possibilità di consultare gli scienziati
prima di decidere. L'accademia era
privata e "non - profit", del tutto indipendente e soggetta a nessun controllo
da parte del Governo. "È raro, scrive su
Science Ralph Cicerone, che un Governo abbia il coraggio di creare e rispettare un'agenzia indipendente", davvero raro. Lo stesso giorno, il 22 aprile
1863, una rappresentanza di operai italiani accompagnati da Tito Menichetti
visita l'Esposizione di Londra, volevano

capire le ragioni del successo dell'economia industriale inglese e stabilire
cosa si sarebbe potuto fare da noi per
raggiungere il livello degli inglesi. Menichetti che era deputato al parlamento, scrive così al Ministro dell’Industria: "Nel Regno Unito l'Università ha
più attenzione alla scienza che da noi,
la ricerca è finanziata molto più che da
noi, le donne sono considerate una risorsa, lo stato paga le imprese in tempi
stabiliti e la gente rispetta le leggi”.
Chissà se qualcuno l’avrà letto quel
rapporto (due pagine fitte-fitte di Gazzetta Ufficiale) che analizza in modo
molto sofisticato le differenze tra la via
inglese all’economia industriale e la
nostra. Intanto negli Stati Uniti si va
avanti sulla strada tracciata da Lincoln.
L'accademia delle scienze ancora oggi
collabora con quella dell'ingegneria e
della medicina, e il Governo ha istituito
il National Research Council perché i
suoi rappresentanti si incontrino con
quelli di queste accademie così che le
decisioni del Governo tengano conto
delle conoscenze disponibili. "La scienza oggi più che mai è essenziale alla
prosperità, alla salute e al benessere
del nostro popolo" diceva Obama due
anni fa nel parlare all'Accademia delle
Scienze e Francis Collins aggiungeva
che ogni dollaro speso in ricerca da
parte dei National Institutes of Health
ne genera 2,21 nel giro di 12 mesi. Ed è
lo stesso in Inghilterra, Svezia, Canada
e Australia, che per combattere la recessione hanno aumentato gli investimenti in ricerca. In Inghilterra hanno
calcolato che ogni sterlina di soldi pubblici investiti in ricerca biomedica rende 30 penny all'anno all'economia del
Paese, per sempre. La Germania, che
cinque anni fa ha tagliato il bilancio federale di 80 miliardi, ha aumentato
però gli investimenti in ricerca del 15
percento e ha investito soprattutto in
ricerca biomedica. Perché? Forse sulla
scia di un dato sorprendente, quello sul
genoma umano: negli Stati Uniti per
quel progetto si sono investiti 3.8 miliardi di dollari, il ritorno per l'economia del Paese è stato di 800 miliardi in
13 anni, vuol dire che 1 dollaro speso
ne rende 140; solo nel 2010 quel progetto ha consentito di creare 310.000

posti di lavoro (e dal 1998 al 2010 i posti
di lavoro in più sono stati 3 milioni e
800.000). Sono dati impressionanti. E
incontrovertibili? Quasi. Aver trovato
che il litio cura la depressione fa risparmiare solo negli Stati Uniti 9 miliardi di dollari all'anno, prevenire le
fratture della menopausa fa risparmiare 333 milioni di dollari, il vaccino per
la poliomielite è costato di più di ricerca e costi di distribuzione di quanto
non abbia fatto risparmiare al sistema
sanitario, ma se si considerano le ore di
lavoro non perse da chi non si ammalava il conto è di nuovo in attivo. Chi
è critico sul ritorno economico degli
investimenti in ricerca dice che i
dati non sarebbero poi così solidi:
anche perché per la ricerca sul “ritorno economico dell'investire in ricerca” non c’è attenzione né ci sono
mai stati finanziamenti adeguati. E
allora Obama nel 2010 lancia "Star
Metrics" e chiede agli scienziati di
aiutarlo a capire cosa è venuto indietro all’economia americana da tutto
quello che hanno investito in ricerca negli ultimi anni. Loro, gli scienziati, gli preparano un rapporto di
600 pagine. Sembra fuori discussione
che gran parte della crescita del paese
dipenda dall’aver investito in ricerca,
quello che non è chiaro però dal rapporto della commissione è se i risultati
dipendano dalla ricerca finanziata
con soldi pubblici o se sono i consumatori (quelli che comperano iPhone e iPad per intenderci) a stimolare
l'innovazione. E c'è un altro problema, quello dei costi indiretti della
ricerca. Qualcuno potrebbe obiettare
che è un momento difficile per noi,
forse il più difficile dal dopoguerra,
che non è il momento di pensare alla
ricerca. Può darsi, ma Lincoln l’ha
fatta in piena guerra civile. Del resto
l’Italia senza materie prime e con un
costo del lavoro più alto di tutti non
può che affidarsi alla ricerca se vuole
uscire dalla crisi. Peccato che dai tempi della relazione che l’onorevole Menichetti aveva fatto al "Signor Ministro d'Agricoltura, Industria e
Commercio", il 22 aprile del 1863, di
passi avanti se ne siano fatti davvero
pochi.
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DONNE E SCIENZA
A 25 anni dal sorpasso delle laureate sui laureati, qual è la reale fotografia
della situazione in Italia relativamente alle pari opportunità nella scienza
e al rapporto tra donne e ricerca? Ce ne parla una ricercatrice, che ha studiato il passato,
ha analizzato il presente, e butta un occhio sul futuro.
Intervista a Paola Govoni - Dipartimento di Scienze dell'Educazione,
Università di Bologna
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Da molti anni a livello internazionale si producono dati su ogni aspetto del rapporto
tra donne e scienza: aspetti educativi, della ricerca, della carriera. Si tratta di dati di
facile reperimento in rete, come quelli del
rapporto She figures, anche se non sempre di
facile interpretazione. Un aspetto indiscutibilmente positivo di questa produzione di
dati è il contributo che danno alla consapevolezza che la disparità di trattamento che
colpisce le donne a parità di merito con gli
uomini, è negativa per il sistema, non solo
per chi è discriminato. E se il sistema in esame si chiama scienza, la cultura che regge le
nostre società ormai da qualche secolo, le ripercussioni sono evidentemente problematiche oltre che consistenti.
Quali sono i dati più significativi oggi
relativi a donne e scienza?
A mio parere, il dato più positivo in assoluto
è quello che ci mostra che le donne tendono
a essere più studiose degli uomini in tutte le
zone del mondo dove hanno diritto all’istruzione. Quest’ultimo è un punto importante
da ricordare, così come il fatto che in Europa
si sono guadagnate il pieno diritto agli studi
solo a Novecento inoltrato: l’Università di
Cambridge, è noto, ha concesso alle donne
il titolo legale nel 1946. Un altro dato importante, purtroppo in negativo, è che le donne
continuano a essere meno interessate degli uomini alla scienza. Questo in generale,
perché ci sono dei settori dove invece sono
molto presenti. Sono poche soprattutto
nella computer science che è cruciale per
lo sviluppo di qualsiasi ambito scientifico e
alimenta i settori di forza dei mercati mondiali. In effetti, la loro assenza dalla computer
science è un caso piuttosto interessante per
capire il comportamento di questo strano
attore sociale da un punto di vista storico.
Nell’immediato dopoguerra negli Stati Uniti e in Inghilterra furono le donne pioniere
dell’informatica, come imprenditrici e come
ricercatrici. Negli Stati Uniti le loro iscrizioni
ai corsi di informatica si mantennero in crescita fino al 1984; quell’anno ci fu un crollo
repentino di iscrizioni. Un fenomeno che
non si può non mettere in relazione con la
contemporanea esplosione dell’industria e
della cultura del personal computer. In effetti, la cultura nerd della generazione dei Bill e
degli Steve si è costruita nella sfera pubblica
come una cultura ‘maschile’. E tale è rimasta

nell’immaginario collettivo fino a The Big
Bang Theory. In ogni caso, c’è un dato recente - qualitativo più che quantitativo - a
mio parere molto positivo. La generazione
di scienziati informatici trentenni, quelli di
Facebook, Twitter e così via, rispetto alla generazione precedente sta affrontando questi problemi nei fatti senza troppi proclami.
Nella Silicon Valley si stanno denunciando
le discriminazioni subite dalle donne e dagli
afro americani usando linguaggi e strategie post ideologici. Si pensi alla campagna
mediatica di Mark Zukerberg a favore della
(propria) paternità. Una campagna semplice ma potentissima perché viene da uno dei
protagonisti della nostra era. Una campagna
che avrà ripercussioni a livello culturale sovranazionale in termini di pari riconoscimento, a donne e uomini, del diritto alla felicità della cura dei figli e insieme alla felicità
di un lavoro fuori casa. Una campagna che
tra l’altro viene da una coppia con origini etniche diverse.
Nel nostro Paese la percentuale di donne
laureate ha superato quella degli uomini.
Come può essere letto questo dato?
Dal punto di vista storico è un dato sbalorditivo: all’inizio del Novecento le italiane erano
la maggior parte della popolazione analfabeta. Nella seconda metà del secolo il loro riscatto sociale è stato inarrestabile. E non stiamo parlando solo di donne benestanti, ma
soprattutto di quelle della piccola borghesia
e anche dei ceti popolari. A un quarto di secolo dal sorpasso delle laureate sui laureati
nel 1991, una data a mio parere storica per
l’Italia, il trend positivo non accenna a diminuire. In tempi di crisi economica le iscrizioni universitarie sono calate, ma soprattutto
quelle maschili. In altri paesi, inclusa la Spagna, in tempi di crisi la gente ritorna a studiare, consapevole che in società cosiddette della conoscenza è la formazione lo strumento
che offre chance di trovare – o ritrovare – un
lavoro. In Italia è invece convinzione diffusa
che sia la politica a dare gli strumenti della crescita e del riscatto sociale. Ma non la
pensano così le donne, evidentemente, che
hanno capito l’importanza dell’educazione.
Generalizzando si potrebbe dire che quello
delle donne è il comportamento tipico del
parvenu, di colui che per affermarsi non può
contare su rendite di posizione o privilegi di
classe, ma solo sulle proprie forze. Per ora
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a questo sforzo nella formazione non corrisponde ancora un ritorno proporzionale
in termini di accesso al mercato del lavoro:
le resistenze sociali, antropologiche, direi,
sono ancora forti. Ma è inevitabile che le cose
cambino. E c’è già qualcuno che, a mio parere
giustamente, sta lanciando l’allarme sugli effetti a medio e lungo periodo delle maggiori
difficoltà che i ragazzi dimostrano rispetto
alle ragazze nel portare a termine gli studi.
Certo, in Italia il problema è più generale:
quando parliamo di laureate ci riferiamo a
una percentuale della popolazione che è
molto, troppo bassa. Siamo uno dei paesi
europei con minore percentuale di laureati: i 30-34enni con laurea in Italia sono
solo il 22,4%, il minimo in Europa, contro
per esempio il 52,6% dell’Irlanda (dati Eurostat). In Italia è così da sempre. Checché ne dicano i media interpretando in
modo superficiale i dati internazionali e
nazionali a confronto, più una popolazione studia e più cresce economicamente e
socialmente, maturando risorse che l’aiutano a reagire nei periodi di crisi.
Quale contributo hanno dato e continuano a dare le donne al progresso in ambito scientifico?
Difficile valutare in modo obiettivo, anche
se ormai abbiamo molta letteratura su questo. In ogni caso, ritengo si possa dire che,
in proporzione alla loro presenza quantitativa e alla difficoltà che hanno rispetto agli
uomini a vedere riconosciuto il loro lavoro,
tutti fenomeni, è importante ribadirlo, pro-
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vati da dati quantitativi e di lungo periodo,
le donne nella scienza negli ultimi decenni
hanno dato un contributo enorme e di altissimo livello. Si pensi alle nanotecnologie e
alle invenzioni di Stephanie Knowlek, all’astrofisica e alla scoperta delle radio pulsar di
Jocelyn Bell Burnell, alla biologia molecolare
e alle ricerche di Elizabeth Blackburn e Carol
Greyder che hanno vinto un Nobel nel 2009.
È evidente che il Nobel in sé può non dire
molto, sappiamo come funziona il sistema
delle nomination... Ma quel Nobel è sembrato un indicatore di cambiamenti importanti:
Blackburn e Greyder sono il primo team tutto femminile, di docente e allieva, a vincere
il premio. D’altra parte scienziate ai vertici
sono ormai in ogni settore, dalle neuroscienze alla genetica. Il metodo Crispr-Cas9, il cosiddetto editing genetico che alcuni hanno
definito la scoperta del secolo, la dobbiamo
a Jennifer Doudna e Emmanuel Charpentier.
E in questi giorni l’altra scoperta definita del
secolo, quella delle onde gravitazionali, ha
anch'essa visto protagoniste due donne: chi
ha seguito la conferenza stampa in diretta da
Washington non può non essersi emozionato, non solo per l’enorme importanza culturale dei dati prodotti dal progetto LIGO, ma
anche per il fatto che dei cinque protagonisti
dell’evento due erano donne, inclusa la portavoce, France A. Córdova, Presidente della
National Science Foundation. Per quanto
concerne l’Italia, di recente ho letto delle
ricerche di Barbara Mazzolai che pare stia
ottenendo risultati molto interessanti applicando modelli botanici alla costruzione di
sistemi robotici innovativi. Cito questa ricer-

ca perché se n’è parlato a livello divulgativo
e questo è molto importante: le donne nella
scienza devono riuscire a comparire sui media senza necessariamente dover orbitare
nello spazio. Ma soprattutto, quella ricerca è
interessante perché va nella direzione che da
decenni ha preso la scienza che ci sta dando
i risultati più importanti. La ricerca di punta
è così radicalmente inter(multi) disciplinare
da apparire ad alcuni quasi visionaria. Come
se non fosse così che funziona la scienza. E
da sempre: non avevano forse anche una
componente visionaria le ricerche di Einstein? Nel mio settore, quello degli studi sulla
scienza, le cose migliori vengono da quei luoghi dove, come al MIT, scienziati, scienziati
sociali e umanisti ragionano insieme sulla
scienza, ma da punti di vista evidentemente
molto diversi. Un modo di procedere, che ha
visto fasi anche molto conflittuali, ma che ci
sta insegnando, allo stesso tempo, a capire
meglio come funziona la scienza e a praticarla in modo nuovo, qualcuno direbbe più
sostenibile. In luoghi come il MIT si formano
scienziati e scienziate più consapevoli degli
aspetti sociali, politici, economici, ambientali
del loro lavoro. Inclusa la consapevolezza,
com’è ovvio, del peso che le questioni di genere hanno nella scienza. Nei luoghi dove gli
studi denominati STS, Science Technology
and Society, hanno trovato terreno fertile,
i programmi su genere e scienza, va da sé,
sono al centro dell’attenzione sia nella didattica sia nella ricerca. È al MIT che ha lavorato
a lungo e concluso la sua carriera Evelyn Fox
Keller, una delle voci più interessanti degli
studi sulla scienza, una fisica matematica di
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formazione che è stata apripista nel campo
degli studi su genere e scienza, esperta di
filosofia e sociologia della scienza, un’interlocutrice imprescindibile per chi si occupa di genetica. Ho l’impressione che in
Italia si faccia ancora fatica a capire questo modo di procedere: cioè che la storia,
per esempio, ci deve servire soprattutto a
capire quello che succede nella scienza e
nella tecnologia di oggi.
Secondo un’indagine condotta in cinque
Paesi europei, il 70% degli intervistati
in Italia pensa che le donne non abbiano
le capacità necessarie per una carriera
scientifica di alto livello. Come è possibile e
come si possono battere le discriminazioni, fin dall’inizio del percorso scolastico?
Forse è saggio prendere queste indagini
con cautela. Per esempio, è probabile che
le risposte siano diverse per fascia di età. In
ogni caso, il dato è coerente con la posizione
dell’Italia nei ranking internazionali che cercano in qualche modo di quantificare i diritti
delle donne. Il World Economic Forum pubblica ogni anno un Global Gender Gap dove
l’Italia si classifica sempre molto in basso. Nel
2015 le donne italiane erano al 41° posto nel
mondo, un grande passo in avanti rispetto al
69° posto dell’anno prima. Un avanzamento
dovuto principalmente a un indicatore: il
numero delle donne in parlamento e al governo come ministre. Quel posto in classifica
mi pare confermi che la cultura italiana nel
suo insieme è ancora profondamente arretrata rispetto al nord d’Europa: il dato che ci
fa precipitare nella classifica è, com’è noto,
quello relativo alla presenza delle donne nel
mercato del lavoro. Solo il 47,3% delle donne
lavora contro il 65,3% degli uomini. Le differenze salariali sono del 7,3% che aumentano
al 25% fra i professionisti. Le donne sono il
15,1% dei manager contro il 25% della media europea. In generale in Italia si continua
a pensare che le donne, quando hanno un
lavoro, devono soprattutto conciliarlo con
gli impegni familiari: come potrebbero riuscirci, forse pensano i più, intraprendendo
mestieri impegnativi? In effetti, non ho mai
trovato dati che esprimessero preoccupazioni analoghe per gli uomini. È dunque probabile che chi pensa che le donne non sono in
grado di raggiungere il top della carriera nella scienza siano spinti non tanto da convincimenti relativi a un loro difetto cognitivo,
quanto da quella mentalità familista ancora

molto diffusa in Italia che affida soprattutto alla donna il peso della gestione della famiglia. Diversamente gli stessi dovrebbero
spiegare il fenomeno del sorpasso delle laureate sui laureati con un declino cognitivo
dei maschi italiani. Certo, la logica non regna
nei pensieri di chi procede per “sentito dire”,
tipico di chi è sessista, razzista, classista.
Purtroppo questo modo di procedere non è
solo nostro, gente non esperta di scienza ma,
come dimostra la storia, e anche la cronaca,
a dire il vero, è praticato anche dagli scienziati: le sparate razziste di James Watson
qualche anno fa, per esempio, sono difficili
da dimenticare. In ogni caso, ritengo che
l’unico modo davvero efficace per affrontare questi problemi sia quello di offrire un’educazione alla parità di diritti e di doveri ai
bambini e alle bambine fin da molto piccoli,
compensando a scuola eventuali carenze
della famiglia. In Italia, nonostante alcune
eccezioni importanti, il sistema educativo
superiore ha enormi responsabilità circa
la scarsa formazione di educatori capaci di
affrontare con strumenti adeguati qualsiasi
tipo discriminazione, si tratti di sessismo,
razzismo, classismo o altro. I sistemi educativi da prendere a esempio non mancano, a
partire da quelli dei paesi scandinavi.
Lei ha studiato la storia di donne poco conosciute, ma protagoniste del progresso
scientifico in Italia e nel mondo. Quali sono
le figure a suo avviso più significative?
Sono tante, certo, ed è importante ridare loro
voce in articoli, libri e anche sui media, perché sono i media che raggiungono i giovani.
Però si tratta di operazioni delicate perché
c’è sempre qualcuno o qualcuna che, esattamente come si è fatto in passato con gli “eroi
della scienza”, ne approfitta per alimentare
la retorica delle eroine o delle martiri. Questo è ancora oggi il limite di certa storiografia
femminista dilettantesca dilagante in internet. I miti e la retorica fanno male alla scienza e allontanano i giovani. Più cerco di capire
il fenomeno dell’emarginazione delle donne
nella scienza in relazione con questioni educative attuali, più mi convinco che scienziate
come Marie Curie, a livello internazionale,
o Rita Levi Montalcini, a quello locale, sono
problematiche piuttosto che ispiratrici di
nuovi talenti. Non a caso si parla di un “complesso Marie Curie”, cioè della convinzione,
più o meno conscia, che se sei donna per praticare la scienza da professionista devi essere

non solo eccezionalmente dotata, ma anche
pronta all’eroismo in ambito privato. Per i
ragazzi è diverso e non solo perché, da Ulisse ai super eroi il loro sesso è dipinto in abiti
eroici. Nei corridoi delle università europee
è frequente, in alcuni paesi di più in altri
meno, incrociare scienziati maschi mediocri che hanno raggiunto il top della carriera
principalmente in virtù della loro genealogia
accademica. Certo, succede anche ad alcune
donne, ma è decisamente molto più raro, anche se la ‘percezione’ del fenomeno è diversa
perché in quei casi di quelle donne si parla
moltissimo. E nei soliti termini, ovvio. I dati
quantitativi ci dicono che in Europa quello che è invece frequente è il caso di donne
brillanti che spesso non tentano neppure di
raggiungere il top della carriera. Non solo.
Tutto questo accade in una situazione generale molto allarmante: i giovani, donne e
uomini, dopo la prima fase di attività professionale nella scienza, magari brillante,
faticano enormemente a trovare posizioni
stabili. Non sto parlando dell’Italia, ma delle
principali università e centri di ricerca internazionali, una realtà sempre più precaria
ovunque, come denunciato e quantificato da
alcune ricerche. Tutto questo alimenta una
nevrosi profonda, dei singoli e delle istituzioni, una frenesia del cosiddetto “publish or
perish” che è pericolosa per la qualità della
scienza. In queste circostanze, spesso sono
le donne a mollare per prime. Tutto questo
rende difficile fare previsioni sul futuro dei
rapporti tra donne e scienza. Comunque, per
avvicinare più giovani donne alla scienza a
mio parere è meglio offrire loro, piuttosto
che immagini di donne mitiche del passato,
confronti ravvicinati con donne che stanno
gestendo, oggi, nelle università e nelle industrie, carriere soddisfacenti che non escludono famiglia, vacanze, interessi. Donne che,
come molti uomini, devono essere modelli
positivi anche per i ragazzi. Perché, a mio
parere, quella che ci serve è una cultura della scienza che superi il genere come l’etnia
e altre forme di cultura, per perseguire
l’antico ideale professato, più raramente
praticato, da gente come Bacone fino a
Feynman e oltre. Cioè che quello che conta
nella scienza sono i risultati che si ottengono a tu per tu con la natura. Nient’altro.
In età di tecnoscienza siamo ovviamente
consapevoli che questo è solo un ideale cui
tendere. Ma se c’è un mito che a mio parere vale la pena di coltivare, anche avendo
come obiettivo la parità, direi che è quello.
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Prevenzione, ricerca e tutela
della salute dei consumatori
Le malattie che si manifestano in seguito al consumo di alimenti contaminati
sono moltissime e gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità affermano
che ogni anno almeno una persona su 10 è coinvolta in un episodio di tossinfezione
alimentare, responsabile di circa 420.000 decessi nel mondo.
Di Maria Caramelli, Direttore Generale Istituto Zooprofilattico di Torino
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L’Istituto Zooprofilattico di Torino, fondato
nel 1913, fa parte di una rete composta da
dieci Istituti Zooprofilattici dislocati su tutto
il territorio del nostro Paese. La sede centrale è a Torino ma l’Istituto è competente
su Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta dove è
presente con 10 laboratori distribuiti nelle
principali provincie. È inoltre sede di sei Laboratori Nazionali di Riferimento, 4 Centri
Regionali oltre che sei Centri di Referenza
Nazionali di cui l’ultimo nato è il centro per
le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati. L’Istituto ha come obiettivo la
difesa della salute dei cittadini che avviene
attraverso i costanti controlli sulla sicurezza
degli alimenti e sulla salute degli animali che
li producono. È una complessa macchina in
cui quotidianamente più di 400 dipendenti di
cui il 72% è donna svolge compiti preziosi e
di responsabilità. Garantire la sicurezza degli
alimenti è uno dei principali obiettivi dell’Istituto. Le malattie che si manifestano in
seguito al consumo di alimenti contaminati
sono moltissime e gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità affermano che
ogni anno almeno una persona su 10 è coinvolta in un episodio di tossinfezione alimentare, responsabile di circa 420.000 decessi nel
mondo. I laboratori di sicurezza alimentare,
recentemente completamente ristrutturati,
analizzano ogni anno più di 36.000 campioni
per un totale di circa 90.000 analisi. Nei locali
ristrutturati trovano collocazione tre importanti centri: il Laboratorio Nazionale di
Riferimento per gli Stafilococchi Coagulasi
Positivi, che coordina le attività dei dieci Istituti Zooprofilattici italiani e che ogni anno
analizza circa 400 ceppi capaci di provocare
intossicazioni alimentari; il Centro Regionale
per le allergie e intolleranze alimentari, che
si occupa di messa a punto, validazione e accreditamento di metodiche innovative per la
ricerca di sostanze allergizzanti nascoste negli alimenti; il Centro Regionale per la tipizzazione delle Salmonelle, che provvede alla
classificazione dei ceppi batterici nei focolai
di salmonellosi dei 32 presidi ospedalieri della Regione Piemonte, con 551 ceppi batterici
caratterizzati nel 2015. L’Istituto negli ultimi
mesi si è anche dotato di un sequenziatore
di ultima generazione: il nuovo apparecchio
non solo è in grado di fornire una fotografia
della composizione microbica dell’alimento,
ma anche di verificare la presenza di porzioni di genoma che possono provocare tossinfezioni alimentari. I ricercatori impegnati
su questo apparecchio hanno già avuto un

primo riconoscimento: il record italiano di
“cluster density”, ovvero la migliore analisi
genomica in termini di informazioni ricavabili. La sicurezza degli alimenti però non può
prescindere dalla valutazione della loro integrità ed autenticità; infatti le frodi alimentari preoccupano gli italiani più delle frodi
finanziarie. In Italia ogni anno tonnellate di
prodotti alimentari sono sequestrati, per un
valore economico di oltre mezzo miliardo di
euro. I laboratori dell’Istituto sono stati posti
“in prima linea” durante lo scandalo carne di
cavallo, designati dal Ministero della Salute
per effettuare i controlli sulle preparazioni
di carne nell’ambito del piano di monitoraggio per presenza di carne di cavallo negli
alimenti, coordinato dalla Commissione Europea. Recentemente l’Istituto è stato anche
indicato come referente per l’Italia, presso la
Food Fraud Unit, per le frodi in campo ittico.
È stato inoltre pubblicato, in collaborazione
con l’ASL TO1, l'opuscolo “Ok! Il pesce è giusto”, una pratica guida fotografica per riconoscere le diverse specie ittiche in commercio, scaricabile gratuitamente dal nostro sito
internet ed è in fase di sviluppo una App in
grado, a partire da una singola foto scattata
con il proprio cellulare o tablet, di riconoscere la specie di pesce che il consumatore sta
acquistando. Consapevoli che risulta indispensabile dare al consumatore degli strumenti perché possa difendersi da solo, facendo ogni giorno la spesa. Anche la salute e
il benessere degli animali sono componenti
fondamentali del mandato dell’Istituto. Molte malattie degli animali possono costituire
un rischio per le persone oltre che attraverso la catena alimentare anche tramite altre
vie, come ad esempio il contatto diretto con
questi ultimi. A questo proposito l’ultima
battaglia vinta, iniziata più di trent’anni fa,
è stata la tubercolosi bovina. Il Piemonte ha
recentemente ottenuto con decisione della Commissione Europea il riconoscimento
della qualifica di area ufficialmente indenne per tubercolosi bovina. Si tratta di una
malattia che nel passato ha flagellato molti
allevamenti bovini e che può anche essere
trasmessa all’uomo in seguito al contatto
diretto con animali infetti (in allevamento
e nei mattatoi) o attraverso l’ingestione di
prodotti lattiero caseari ottenuti da latte
non trattato termicamente. Nell’Unione
Europea, la tubercolosi umana causata da
Mycobacterium bovis è un’infezione rara,
con 145 casi nel 2014 e un tasso di incidenza
di 0.03 casi/100.000 abitanti.
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La strada per questa vittoria è stata tutta in
salita e lo dimostrano gli oltre 100 mila Gamma Interferon Test effettuati dal 2002 ad oggi
nei laboratori diagnostici dell’Istituto. Si tratta di un esame di laboratorio molto sensibile
in grado di svelare precocemente gli animali
infetti presenti in un focolaio e che per primi
in Italia abbiamo utilizzato ed ottimizzato.
Ma la sorveglianza e la prevenzione delle
malattie non si può mai fermare. L’ultima
sotto il nostro mirino è Zika. Il virus che sta
creando allarme in America Latina è stato
scoperto nel 1947 in una scimmia Rhesus
nella foresta di Zika in Uganda. Appartenente alla famiglia Flaviviridae, viene trasmesso
dalle zanzare del genere Aedes, le stesse che
trasmettono il virus della febbre gialla, della
dengue e chikungunya. Dapprima diffuso in
Africa ed Asia, si è spinto recentemente in
America Latina facendo registrare 1.5 milioni di casi in Brasile, ed è sospettato di causare
una grave patologia fetale, la microcefalia.
In Brasile, sono aumentate di venti volte, dal
2014 a oggi, le nascite di bambini con micro-
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cefalia (quasi 4.000 casi nell’ultimo anno). La
principale specie di zanzara coinvolta nella trasmissione di Zika in Sud America è la
Aedes aegypti che non è presente in Italia
da circa 40 anni. In Italia, come nel resto
dell'Europa, il virus non è naturalmente
presente, ma sono ampiamente diffuse altre zanzare potenzialmente competenti,
come la Aedes albopictus (meglio conosciuta come zanzara tigre) e pertanto l’attenzione deve essere mantenuta alta. L’Istituto
controlla da tempo le zanzare sul proprio
territorio di competenza per verificare la
presenza di virus della famiglia Flaviviridae. Per intensificare la sorveglianza e individuare precocemente l’introduzione di
specie esotiche di zanzara e virus esotici,
come appunto Zika, verranno monitorati
attivamente, grazie a specifici progetti di
ricerca, altri siti a maggior rischio, quali ditte che si occupano di commercio e deposito
di pneumatici usati e vivai oltre che l'Aeroporto di Caselle, l'Aeroporto Levaldigi, porti
ed aeroporti della Liguria. A questi compiti

si aggiunge poi l’attività di ricerca e formazione sugli argomenti di competenza. Sono
attivi 115 progetti di cui il 91% finanziati
dal Ministero della Salute e il 9% finanziati
da fondazioni, Camere di Commercio, Poli
di Innovazione. Le attività di ricerca sono
strutturate secondo il perseguimento di due
principali obiettivi: l’indagine e l’approfondimento di temi di attualità o di comprovata
importanza in ambito di salute pubblica e, in
secondo luogo, lo studio e messa a punto di
metodi innovativi da applicare nelle attività
istituzionali dell’Ente e dei suoi vari laboratori. In quest’ottica quindi, alcune idee progettuali nascono da situazioni nuove, malattie
emergenti o focolai inattesi e si concentrano,
ad esempio, sulle indagini di popolazione per
studiare l’incidenza di malattie, per indagare
la prevalenza di determinati microrganismi
patogeni in alimenti, ambienti o animali, o
ancora per verificare la frequenza di comportamenti fraudolenti o scorretti o per
trovare trattamenti alternativi nelle pratiche zootecniche o di trasformazione degli
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alimenti. Parallelamente, altri spunti per
realizzare progetti di ricerca nascono dalla
attività quotidiana dei laboratori: nello
svolgimento dei Controlli Ufficiali infatti, l’esigenza di rispondere in maniera
sempre rapida, sensibile e specifica alle
richieste dell’utenza (sia essa rappresentata dal Servizio Sanitario Nazionale,
dalle Forze dell’Ordine o da altri enti), è
quanto mai pressante. Per questa serie di
motivi, la necessità di messa a punto e validazione di tecniche analitiche affidabili
e sempre più rapide guida una buona parte dei progetti di ricerca. Al termine dei
progetti infatti, molto spesso queste tecniche entrano nella rosa dei metodi utilizzati nei controlli ufficiali o, a supporto
di quelli tradizionali, sono utilizzati per
indagini di secondo livello o di approfondimento. L’intensa attività di ricerca si è
materializzata, nell’ultimo triennio, con
322 pubblicazioni su riviste scientifiche,
458 comunicazioni a congressi nazionali
e 296 a congressi internazionali.

Dott.ssa Caramelli, lei è un esempio per
tante donne, ha ottenuto risultati straordinari come scienziata a livello internazionale. Quali sono le parole chiave di
questo successo?
La prima è passione. Vero sentimento senza il quale sarebbe stato difficile superare
momenti difficili che nella mia vita lavorativa ho dovuto affrontare. Impegno e
determinazione mi hanno sempre accompagnata in questi anni di lavoro. Credo che
la chiave del successo stia però anche nella
costanza o meglio nella forza che ciascuno

di noi deve trovare per rialzarsi e ripartire
sempre più motivato.

to piuttosto un’occasione per crescere
e poi tornare nel nostro Paese.

Lei ha scelto di occuparsi di ricerca nel
nostro Paese. Ha mai avuto dei dubbi o
magari il desiderio di andare all’estero?

Come vede l’attuale panorama della
ricerca scientifica in Italia?

Ho fatto alcune esperienze all’estero ma
non ho mai pensato di abbondare l’Italia.
L’esperienza all’esterno è fondamentale
per un ricercatore e mi sento di consigliarla in particolare ai tanti giovanissimi
ricercatori. Ma non deve essere vista
come un biglietto di sola andata quan-

Nel nostro Paese la ricerca raggiunge livelli
alti e i ricercatori talentuosi sono tantissimi.
La strada della ricerca è però spesso tutta in
salita, ma lo era anche quando ormai un po’
di anni fa ho iniziato la mia carriera. Per chi
ha voglia di fare le possibilità ci sono ancora. Voglio e devo essere ottimista anche
perché sono madre di tre figli.
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COME FUNZIONA IL CERVELLO
E COME SI PUO CURARLO
Comprendere i meccanismi che operano all’interno del nostro cervello e in particolare alla
sinapsi è la più grande sfida della scienza moderna.
Di Michela Matteoli, Direttore dell’Istituto di Neuroscienze del CNR
e Direttore del Programma di Neuroscienze in Humanitas, Rozzano (MI)
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Il cervello è l’organo più complesso del
nostro organismo. È formato da cento
miliardi di neuroni che sono connessi tra
loro attraverso oltre centomila miliardi
di sinapsi, strutture cerebrali fondamentali che mediano il trasferimento di informazioni. La trasmissione del segnale e
l'elaborazione delle informazioni a livello
delle sinapsi controllano tutte le funzioni
del nostro organismo. L’aspetto forse più
tipico della funzione della sinapsi è quello
della plasticità, cioè della capacità di adattamento attraverso una serie di modifiche
funzionali che si innescano in conseguenza dell’attività neuronale. Riconosciuta in
numerosi tipi di neuroni, la plasticità sinaptica è considerata il meccanismo base
per l’immagazzinamento delle informazioni e la base neurobiologica per fenomeni quali l’apprendimento e la memoria.
Comprendere i meccanismi che operano
all’interno del nostro cervello e in particolare alla sinapsi è la più grande sfida della
scienza moderna. Questa è una necessità
ormai imprescindibile, dato che è ormai
ampiamente riconosciuto come molti
disturbi psichiatrici e del neurosviluppo
siano “sinaptopatie”, ovvero condizioni
patologiche caratterizzate da un cattivo
funzionamento dei processi molecolari e
cellulari che operano alla sinapsi. In aggiunta, le malattie del cervello, quali l’autismo, la schizofrenia, l’ADHD così come
le malattie neurodegenerative, quali ad
esempio la malattia di Alzheimer, sono patologie per le quali non esistono cure. I farmaci che utilizziamo al momento per queste malattie sono soprattutto sintomatici,
cioè trattano i sintomi ma non curano la
malattia. La comprensione di come difetti
del funzionamento sinaptico possano originare una condizione patologica diventa
quindi ancora più rilevante. Negli ultimi
anni, l’attenzione si sta focalizzando sul
coinvolgimento di ulteriori elementi cellulari, oltre ai neuroni, nelle malattie del
cervello; in particolare si sta cominciando
a scoprire che anche le cellule gliali, che
costituiscono una componente maggioritaria delle cellule cerebrali, svolgono un
ruolo centrale nella fisiologia del cervello
ed intervengono attivamente in molte situazioni patologiche. Tra queste cellule,
la microglia, la componente immune del
cervello responsabile dei processi infiammatori, appare essere coinvolta in prima
linea nelle malattie neurodegenerative e

neuropsichiatriche. È noto infatti che il sistema nervoso centrale può essere esposto
a infiammazione in relazione a infezioni
prenatali o postnatali, virali o batteriche
e che, a seconda dello stimolo, contesto
molecolare e temporale, la microglia acquisisce diversi fenotipi di attivazione, che
possono avere sia effetti negativi che positivi sui neuroni e sui circuiti nervosi. Alcune evidenze recenti hanno suggerito che
l'infiammazione possa avere conseguenze
a lungo termine, modificando il rischio
e/o la gravità di una varietà di patologie
neurologiche e neuropsichiatriche come
la paralisi cerebrale, la sclerosi multipla,
il morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson, i disturbi dello spettro autistico, la
schizofrenia e le disabilità intellettive. In
altre parole, la neuroinfiammazione, che è
descritta essere presente in molte malattie
del cervello, appare essere non una conseguenza della malattia, bensì un fattore che,
magari in cooperazione con un corredo genetico suscettibile, potrebbe essere a monte della patologia stessa. La comprensione
approfondita di tali aspetti rappresenta
una sfida importante, che può permetterci di identificare bersagli terapeutici
per il trattamento più efficace di queste
patologie. L’attività dell’Istituto di Neuroscienze del CNR, che ho l’onore di dirigere
dal 2014, si dedica a numerosi aspetti della
ricerca di base in quest’area. L'Istituto, che
ha sedi a Pisa, Padova, Milano, Cagliari e
Parma, ha la missione di promuovere la
conoscenza globale dell'organizzazione e
del funzionamento del sistema nervoso e
applicare i risultati di tali conoscenze alla
cura di condizioni patologiche del sistema
nervoso, attraverso una ricerca multidisciplinare, che include biologia cellulare
e molecolare, fisiologia, biologia dello sviluppo, farmacologia e genetica.
Il Neurocenter, un centro interdisciplinare per lo studio e la cura delle malattie del cervello.
L’attività di ricerca nel mio laboratorio,
in particolare, mira a comprendere come
vengono formate le sinapsi tra i neuroni,
quali sono i loro componenti molecolari
e come questi controllano la trasmissione
sinaptica e la plasticità, allo scopo di comprendere come disfunzioni della sinapsi
diano luogo a patologie del cervello. Intendiamo inoltre definire l’impatto delle
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synapses

molecole del sistema immunitario sulla
funzione della sinapsi, al fine di identificare nuovi bersagli adatti per interventi
terapeutici innovativi. Il laboratorio è inserito nel Neurocenter di Humanitas, una
struttura multidisciplinare dedicata allo
studio e alla cura di malattie del sistema
nervoso. L'approccio interdisciplinare è
particolarmente importante nel campo
delle Neuroscienze, che abbracciano molteplici discipline, dalla biologia molecolare
alla genetica, dalla system neurobiology
alle neuroscienze cognitive fino al neuroimaging funzionale. Per questo motivo,
la ricerca e l’attività clinica di successo in
neuroscienze richiedono una combinazione di concetti e approcci metodologici
differenziati. Nel Neurocenter la ricerca, a
forte carattere multidisciplinare, è strettamente integrata con la clinica. Le varie divisioni cliniche, Neurologia, Neurochirurgia, Neuroimaging, Neuroriabilitazione,
lavorano in sinergia con il gruppo di Ricerca preclinica. Questo perché si cura meglio
dove si fa ricerca e dove i clinici sono in
costante interazione con i ricercatori. La
formazione, infine è parte integrante del
Neurocenter, con una offerta di percorsi

52

di formazione medica attraverso un programma di insegnamento a carattere internazionale, dottorati di ricerca e formazione avanzata post-dottorato. L’attività
del Neurocenter si sviluppa in varie aree:
dalle malattie degenerative del sistema
nervoso (malattia di Parkinson e sindromi
parkinsoniane, malattia di Alzheimer e demenze, malattia dei motoneuroni, sclerosi
laterale amiotrofica, atrofie cerebellari), a
patologie che richiedono un approccio di
tipo neurochirurgico, quali le patologie
cerebro-vascolari (ischemia ed emorragia cerebrale), tumori cerebrali primitivi
e secondari e del midollo spinale, traumi
cranici e vertebrali, patologie del sistema
nervoso periferico. All’interno del Neurocenter si applicano protocolli avanzati
di trattamento interventistico, quali ad
esempio la neurostimolazione cerebrale
superficiale e profonda per la malattia di
Parkinson e per le sindromi ipercinetiche,
la fibrinolisi e disostruzione arteriosa d'urgenza nei pazienti con ictus ischemico,
o l’awake surgering in neuroncologia. La
neuroriabilitazione svolge attività attraverso un trattamento multimodale che
coinvolge terapie tradizionali e metodi-

che più moderne mirate a favorire il più
rapido recupero funzionale, garantendo
quindi il percorso diagnostico, terapeutico
e riabilitativo per il paziente neurologico e
neurochirurgico. La ricerca del Neurocenter affianca strettamente le principali attività della clinica. Oltre alla ricerca mirata
a definire attraverso quali meccanismi le
disfunzioni della sinapsi diano luogo a patologie di tipo neurodegenerativo, si mira
a comprendere come l’infiammazione sia
coinvolta in tali malattie. A tale scopo, si
ricerca per esempio come la microglia e le
molecole da essa prodotte impattino negativamente la funzione sinaptica, al fine
di identificare nuovi bersagli adatti per
interventi terapeutici innovativi. A tale
proposito, si sta per esempio testando l’efficacia di microvescicole derivanti da cellule mesenchimali non solo come possibili
bio-vettori di farmaci, ma come particelle
immunomodulatorie da impiegare nelle
malattie neurodegenerative. Si sta anche
investigando l'impatto della deregolazione del sistema immunitario e dell'infiammazione nei fenomeni di plasticità e di apprendimento. Infine, a fianco dell’attività
clinica sui tumori cerebrali, si svolgono
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studi su angiogenesi ed invasione nei tumori cerebrali con lo scopo di sviluppare
strategie efficaci di inibizione e si stanno
sviluppando strategie diagnostiche e terapeutiche basate sull'uso di nanovettori
multifunzionali specificamente progettati
per raggiungere il tumore e utilizzati da
soli o in combinazione con terapie standard (chemioterapia /radioterapia).
Verso una medicina di precisione in
neuroscienze.
Il tema chiave nella medicina moderna
è quello della medicina di precisione, o
medicina personalizzata, che ha lo scopo
di prescrivere il trattamento ottimale per
ciascun malato in base alla sua situazione
individuale e alle caratteristiche molecolari della patologia in questione. Il concetto
di medicina di precisione è ampiamente
sviluppato in alcuni campi clinici, come ad
esempio l'oncologia; oggi sappiamo infatti
che la costituzione genetica dell'individuo
è correlata direttamente alla suscettibilità a certi tipi di tumore così come alla
responsività ad alcuni farmaci per il loro
trattamento. Quindi ci stiamo rapidamen-

te muovendo verso terapie «ritagliate» a
misura sul paziente, ma anche diagnosi
precoce e prevenzione calibrate sui rischi
che ogni singola persona corre di ammalarsi di cancro. Nel campo delle malattie
neurodegenerative (malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson) e del neurosviluppo (ad esempio autismo, schizofrenia)
la situazione è più complessa. In queste
malattie sono coinvolti molti geni e, come
abbiamo già anticipato, c’è una forte componente di tipo ambientale: la medicina di
precisione in neuroscienze è pertanto un
concetto ancora in fase embrionale. Tuttavia è questa la meta verso cui si sta tendendo. Per arrivarci è necessario mettere
insieme i risultati che provengono da vari
ambiti di ricerca, clinica, genetica, imaging
e ricerche su alimentazione e stili di vita,
ad esempio, analizzando e mettendo in
correlazione una grande quantità di dati
attraverso piattaforme specifiche che permettano attività di sequenziamento del
genoma da neuroni singoli, e analizzando
le vie di segnalazione specificamente attivate in patologie neurodegenerative o del
neurosviluppo. La strada è ancora molto
lunga, ma ci stiamo lentamente muoven-

do verso la medicina personalizzata anche
nelle neuroscienze. Per esempio si sta cercando, attraverso l’uso di cellule staminali
pluripotenti umane isolate da pazienti e
differenziate in neuroni e cellule gliali, di
traslare sul singolo paziente la ricerca e lo
screening di farmaci, integrando le competenze biomediche con la ricerca tecnologica. A tale proposito, un ultimo esempio
dal mio laboratorio: per mettere a punto
nuove strategie mirate a favorire l’ingresso di farmaci, nanoparticelle e microvescicole attraverso la barriera ematoencefalica - la struttura che impedisce l’ingresso
di sostanze estranee nel cervello e limita
fortemente il passaggio di farmaci - alcuni ricercatori del mio gruppo stanno mettendo a punto un modello microfluidico di
barriera ematoencefalica in vitro. Questo
modello avrà due importanti valenze: da
una parte rappresenterà un importante
strumento per lo sviluppo di nuove molecole terapeutiche, e dall’altra consentirà
in prospettiva di ottenere modelli personalizzati di barriera ematoencefalica, tramite l’uso di cellule staminali pluripotenti
umane isolate da pazienti e differenziate
ad hoc.
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RESPIRO SOMMERSO
Per chi è affetto da fibrosi cistica respirare non è qualcosa di così scontato.
Per noi è un atto naturale, al quale non prestiamo alcuna attenzione,
ma per chi soffre di questa patologia un respiro a pieni polmoni
è qualcosa di straordinario, un sogno, un desiderio.
Intervista a Gianna Puppo Fornaro, Presidente Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus

54

DA 46 N. 2 2016 // Salute e sociale

La fibrosi cistica (FC) è una malattia
congenita, cronica e degenerativa che
colpisce circa 1 neonato su 2.500. È
una malattia genetica, il cui difetto di
base consiste nella produzione di una
proteina alterata chiamata CFTR che
regola gli scambi idroelettrolitici tra la
membrana cellulare e l’esterno. È inoltre una malattia multiorgano, ovvero
colpisce l’apparato respiratorio, dalle
prime vie aeree al tessuto polmonare, il
pancreas nella produzione degli enzimi
digestivi, il fegato, l’intestino e, negli
uomini, l’apparato riproduttivo.
Come impatta la fibrosi cistica sulla
vita dei pazienti?
La malattia può manifestarsi con gravità diversa in correlazione a particolari
mutazioni genetiche. Dal punto di vista
clinico la FC è una malattia cronica: ciò
significa che la persona che ne è affetta
ha la malattia per tutta la vita. L’obiettivo centrale resta la cura risolutiva e,
nell’attesa di una terapia risolutrice,
il sostegno ai pazienti con terapie innovative che possano contrastare gli
effetti della patologia e possano permettere al paziente di non aver necessità del trapianto di polmone oppure
di affrontarlo nelle migliori condizioni
possibili. I pazienti con FC, anche quando possono condurre uno stile di vita
“normale” devono dedicare parte della loro giornata alla fisioterapia respiratoria, alle terapie antibiotiche e allo
sport: l’esercizio fisico infatti è di fon-

damentale importanza per migliorare
l’efficacia della funzione respiratoria.
L’impatto delle terapie quotidiane per
un paziente affetto da FC è notevole,
ed è anche uno degli aspetti meno conosciuti della patologia: i pazienti, per
condurre una vita quanto più possibile
normale devono sottoporsi quotidianamente a terapie indispensabili con
fisioterapia e aerosol, che li impegnano
in media almeno 2 ore al giorno nei casi
meno gravi e, in caso di pazienti con riacutizzazioni o con manifestazioni più
gravi della patologia, per almeno 4-5
ore. Ciò vuol dire ad esempio nel caso
di un bambino che va a scuola, alzarsi
almeno 1 ora prima al mattino, rispetto
a tutti gli altri bambini, per eseguire la
routine delle terapie.
Che ruolo svolge la Lega Italiana Fibrosi
Cistica?
Come Lega Italiana Fibrosi Cistica
ascoltiamo i bisogni dei pazienti e delle loro famiglie per garantire loro assistenza e qualità delle cure. Abbiamo
attivato il numero verde 800 912 655
per offrire informazioni, orientamento e sostegno da parte di un’Assistente
Sociale specializzata in Fibrosi Cistica
ed offriamo anche un servizio di consulenza legale, “Chiedilo all’Avvocato”.
Inoltre, LIFC assicura la rappresentanza
e la tutela dei pazienti presso le Istituzioni e opera in stretto contatto con le
21 realtà regionali che la compongono
al fine di offrire supporto, consulenza e
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formazione. In merito alla ricerca, LIFC
ha fondato nel 2007 l’Istituto Europeo di
Ricerca IERFC, una fondazione Onlus
che ha come mission l’identificazione
a breve-medio termine di nuove terapie per i pazienti con FC ed effettua
una ricerca patient oriented, ovvero
nata per rispondere ai bisogni concreti dei pazienti. Un tema che abbiamo
molto a cuore riguarda, oltre alla sensibilizzazione specifica sulla patologia,
anche quella sulla cultura della donazione di organi: non dimentichiamo
infatti che ad oggi l’unica terapia salvavita per un paziente FC è il trapianto
bipolmonare.
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Quali sono i progetti che vi vedono
attualmente impegnati?
Oltre alle attività di sensibilizzazione,
informazione e tutela che svolgiamo
quotidianamente per migliorare le condizioni dei nostri pazienti, a febbraio
2016 abbiamo realizzato la quarta edizione della Campagna Sociale “Sport
for FC” che coinvolge il mondo dello
sport – dal basket al calcio, dal rugby
alla pallavolo - nel promuovere l’importanza dell’attività fisica, soprattutto
per i pazienti con fibrosi cistica. I fondi
raccolti verranno utilizzati per il finanziamento del progetto “Ex Vivo Lung

Perfusion”: una tecnica innovativa che
prevede che i polmoni prelevati dal
donatore vengano ripuliti da mediatori chimici dannosi, acqua in eccesso e
secrezioni e nuovamente valutati per il
trapianto, aumentando le possibilità di
trapianto per un paziente in lista di attesa. Abbiamo appena lanciato un sito
dedicato ai più piccoli, ilmondodimartino.it, che offre sia consigli e strumenti per approcciare la patologia con un
sorriso sia servizi innovativi, come la
teatroterapia, per supportare i genitori che si confrontano quotidianamente
con la gestione di tutte le implicazioni
della patologia. Abbiamo attivato in tre
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regioni un progetto di Telemedicina rivolto ai pazienti adulti che, attraverso
il collegamento internet tra la propria
abitazione e il centro di cura consente
l’invio di alcuni parametri, valutazioni
e suggerimenti ai medici di riferimento
per evitare al paziente di recarsi frequentemente al centro di cura ed affrontare notevoli difficoltà in termini
di salute e tempo, con conseguenti problematiche legate allo studio, alla frequenza scolastica, al lavoro, e al rischio
di contrarre infezioni crociate.

tanti novità nel trattamento della
fibrosi cistica, qual è il punto di vista
della LIFC?

Recentemente l’introduzione di alcuni farmaci ha portato delle impor-

L’obiettivo è sempre quello di identificare le priorità sentite dai pazienti e por-

Come Associazione di pazienti ci auguriamo che i recenti progressi della
ricerca portino alla disponibilità di farmaci sempre più mirati ed efficaci per
le diverse mutazioni e in tal senso sosteniamo la ricerca IERFC.

b r e at h e

Quali sono gli impegni LIFC per il futuro?

tarle all’attenzione delle Istituzioni e di
tutte le realtà che coinvolgono il mondo FC, con una particolare attenzione
ai pazienti adulti, che rappresentano il
51% del totale dei pazienti e sono il nuovo volto della patologia. Senza dubbio
rimane centrale per noi l’ascolto delle
problematiche del territorio e divulgare
con sempre maggiore impatto l’attività
della LIFC. A tale scopo ci siamo anche
dotati di una mascotte, Martino, un martin pescatore, uccellino determinato e
spavaldo, dotato di grande pazienza, che
abbiamo scelto come rappresentazione
del paziente FC per le sue doti di sacrificio, tenacia e resistenza alle difficoltà.
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dal laboratorio ai pazienti:
un’incursione nel mondo
delle neuroscienze
Cosa significa legare fra loro le diverse fasi della ricerca, coinvolgendo istituti accademici,
enti di ricerca, case farmaceutiche e ospedali sul comune obiettivo di migliorare
il benessere collettivo? Ne parliamo con due ricercatori che inseguono il sogno di migliorare
la qualità di vita delle persone colpite da patologie neurodegenerative.
Intervista a Pierangelo Cifelli e Chiara Milanese,
ricercatori Fondazione Ri.MED, Palermo
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Pierangelo Cifelli è medico chirurgo, con
un dottorato in neurobiologia e biofisica
cellulare. Chiara Milanese è laureata in
biotecnologie biomediche con dottorato in neuroscienze. Entrambi sono stati
selezionati per il post-doc Ri.MED Fellowship Program a Pittsburgh, brillantemente portato a termine. Due valide
risorse della Fondazione Ri.MED che - in
attesa della realizzazione in Sicilia del
Centro per le Biotecnologie e la Ricerca
Biomedica – svolgono i propri studi sulle patologie neurodegenerative presso
enti con cui Ri.MED ha siglato accordi
per lo sviluppo dell’attività di ricerca e
la condivisione di laboratori e risorse.
Pierangelo Cifelli si trova presso il Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia
dell’Università “La Sapienza” di Roma e
Chiara Milanese al Dipartimento di Genetica Molecolare dell’Erasmus Medical
Center di Rotterdam.
Dott. Cifelli, lei è fra gli autori di uno
studio traslazionale pubblicato in
marzo sulla prestigiosa rivista americana PNAS, studio che ha identificato
il muscolo come possibile target terapeutico per la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Partiamo dalla patologia:
cosa significa essere affetti da SLA?
La SLA è una patologia neurodegenerativa rara, ma fatale, che colpisce i
motoneuroni, provocando una paralisi
progressiva e irreversibile della muscolatura, con una perdita della normale
capacità di deglutizione, dell'articolazione della parola e del controllo dei
muscoli scheletrici, fino ad arrivare alla
compromissione dei muscoli respiratori
e al blocco respiratorio.
Come è stata condotta la ricerca e a
quali risultati ha portato?
Lo studio è stato condotto a Roma grazie
alla collaborazione tra la professoressa
Eleonora Palma del Dipartimento di Fisiologia e Farmacologia dell’Università
Sapienza di Roma e il professor Maurizio Inghilleri, responsabile del Centro
SLA del Policlinico Umberto I. Presso il
Centro Malattie Neuromuscolari Rare
del Policlinico Umberto I sono stati arruolati 76 pazienti affetti da SLA e 17 pa-

zienti con quadro di denervazione causato da altre patologie. È stata utilizzata
una tecnica particolarmente innovativa
basata sul microtrapianto di membrane
muscolari ottenute da biopsie effettuate da muscoli di pazienti SLA in cellule
uovo di una rana sudafricana, che ha la
capacità di fondere le membrane umane
esponendo tutte le proteine native sulla
loro membrana. Mediante l’utilizzo di
specifiche tecniche elettrofisiologiche,
è stato inoltre possibile studiare le correnti dovute all’attivazione dei recettori
muscolari e gli effetti di un endocannabinoide, il palmitoiletanolamide (PEA),
il cui effetto sulla forza muscolare di
un singolo paziente affetto da SLA era
stato precedentemente dimostrato.
L’ipotesi era che il PEA potesse potenziare l’attività dei muscoli che restano
continuamente stimolati, come sono
quelli respiratori. I risultati raggiunti
hanno dimostrato come il PEA sia in
grado di ridurre nei pazienti il declino
della loro capacità vitale forzata, con
significativo miglioramento della performance respiratoria. I risultati dello
studio traslazionale rafforzano quindi
l’ipotesi che il muscolo partecipi all’evoluzione della patologia SLA, indicandolo come possibile nuovo target
terapeutico e suggerendo la necessità
di ricercare anche nel muscolo, e non
solo nei motoneuroni, i biomarkers
patologici nella fase pre-sintomatica
di malattia.
Un risultato importante! Quali sono
le implicazioni?
Si tratta di un approccio potenzialmente rivoluzionario, perché apre la
strada alla ricerca di cure a livello muscolare e non necessariamente neuronale. Posso dire che la soddisfazione
per i risultati ottenuti mi ripaga non
solo a livello professionale, per i 3 anni
di lavoro, ma anche moltissimo a livello umano: questo studio mi ha permesso di verificare con mano cosa significhi riuscire a traslare la ricerca di base
a quella clinica. Ovviamente ringrazio
la Fondazione Ri.MED per il supporto
e i Professori Palma e Inghilleri per
avermi dato la possibilità di partecipare ad uno studio così importante.
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Dott.ssa Milanese, anche il suo lavoro
è finalizzato all’applicazione nell’area terapeutica delle neuroscienze.
Qual è la prospettiva del suo lavoro
e a quale fase della ricerca si colloca?
La mia ricerca si colloca a cavallo tra la
ricerca di base e la ricerca applicata a
scopo terapeutico. Mi occupo principalmente di patologie neurodegenerative
associate all’accumulo di stress ossidativo, in particolare il morbo di Parkinson.
Si tratta di sviluppare modelli di patologia, sia in vivo (per esempio zebrafish),
che in vitro, con lo scopo di identificare
nuove sostanze in grado di prevenire
o rallentare il processo degenerativo
della malattia. Una volta identificato
il composto, cerco di individuarne il
meccanismo d’azione e infine valutarne
l’efficacia su cellule periferiche derivate
dai pazienti. Il mio lavoro consiste inol-
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tre nell’identificazione, in cellule derivate da pazienti affetti dalle patologie
neurodegenerative, di marcatori biologici e funzionali, in grado di facilitare e
migliorare il processo diagnostico, con
il fine ultimo di definire terapie personalizzate e di maggior efficacia.
Ci può spiegare a cosa sta lavorando,
ed in particolare gli studi focalizzati
sul morbo di Parkinson?
Sto seguendo un programma di ricerca
volto ad identificare nuove strategie
neuroprotettive per il Morbo di Parkinson. Si tratta di una patologia neurodegenerativa altamente invalidante, che
affligge circa l’1,5% della popolazione
over 60. È caratterizzata dalla progressiva perdita di una popolazione neuronale - i cosiddetti neuroni dopaminergici
- localizzati in una specifica area chia-

mata “sostanza nigra”. Normalmente i
sintomi della patologia iniziano a manifestarsi quando - a causa della morte
cellulare - la popolazione dopaminergica risulta ridotta in modo consistente
(circa il 60%). Ad oggi non esiste cura
per questa malattia e le terapie finora utilizzate sono mirate unicamente
al miglioramento delle manifestazioni
sintomatiche. Uno dei principali progetti di cui mi occupo attualmente mira
a sviluppare ed investigare i marcatori
biologici (functional biomarkers) che
possono essere identificati in cellule
periferiche di pazienti affetti dal morbo
di Parkinson. Lo scopo dello studio è di
ottenere una più precisa caratterizzazione molecolare della patologia da cui
il singolo paziente è affetto, in modo da
poter sviluppare procedure terapeutiche mirate e personalizzate, ovvero dotate di maggiore efficacia.
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Quali sono gli aspetti che più vi piacciono del vostro lavoro?
Pierangelo Cifelli: Come medico, il mio
obiettivo è sempre stato lavorare con
i pazienti e poter identificare terapie
personalizzate adatte a ciascuno di loro,
ma per fare questo è necessario operare in un contesto di collaborazione tra
laboratorio ed ospedale, così come è
stato per lo studio sulla SLA di cui ho
parlato prima. L’approccio di Ri.MED è
fortemente incentrato sulla rapida traslazione dei risultati di laboratorio alla
pratica clinica, caratteristica piuttosto
rara da riscontrare, quanto affascinante
e prioritaria per noi medici.
Chiara Milanese: Sono d’accordo con
Pierangelo, la ricerca deve essere proprio questo, ovvero finalizzata alla diretta diagnosi e cura dei pazienti. Pur
non essendo un medico, e non avendo

quindi il contatto diretto con le persone in carne e ossa, sono pienamente cosciente del fatto che il mio lavoro serva
ad identificare, confermare o correggere diagnosi per persone reali. È capitato
che la diagnosi precoce a cui il medico
è giunto grazie alla diagnostica molecolare scaturita dal mio lavoro abbia
consentito di recuperare casi pediatrici:
non nascondo che mi son sentita davvero gratificata ed emozionata pensando a
bimbi di pochi mesi la cui qualità e speranza di vita è dipesa fortemente dalla
stretta collaborazione tra i miei “asettici” biomarcatori e il lavoro sul campo
dei medici!

Medical Center. Mi sono sempre trovata bene all’estero, ma non vedo l’ora di tornare in Italia e di riprendere il
contatto diretto con gli altri ricercatori
Ri.MED, in particolare i ragazzi con cui
ho condiviso a Pittsburgh i primi passi
di questa grande avventura! Mettiamoci anche che - in quanto italiana - mi
piace l’idea di fare parte di un progetto diretto a promuovere e sostenere lo
sviluppo delle biotecnologie e a porre
il Paese all’avanguardia in un settore
della ricerca in fortissima crescita.

Il vostro percorso di ricercatori vi
ha portato a trascorrere diversi anni
all’estero; attualmente uno di voi si
trova a Roma e l’altra a Rotterdam,
ma il vostro obiettivo è di convergere presto nel Centro per Biotecnologie e la Ricerca Biomedica di prossima realizzazione. Cosa significa per
voi fare parte del progetto Ri.MED?

Pierangelo Cifelli: Senz’altro continuare il lavoro di collaborazione con la
realtà ospedaliera, che mi permette il
contatto con i pazienti. Per quanto riguarda gli ambiti terapeutici, accanto
agli studi sulla SLA che mi piacerebbe
molto proseguire, porto avanti una
ricerca sull’utilizzo dei cannabinoidi
nelle terapie per patologie neurodegenerative, in particolare le epilessie
farmaco-resistenti. È un settore che mi
appassiona e che spero possa a breve
portare a decisivi miglioramenti nel
trattamento dei pazienti.
Chiara Milanese: Ritengo che l’approccio molecolare patient-oriented
sia strettamente connesso con la diagnostica che stiamo sviluppando qui
all’Erasmus Medical Center, e che tale
approccio possa venire applicato non
solo al morbo di Parkinson, ma anche
ad altre patologie neurodegenerative
difficili da identificare o per cui non
esiste ancora una specifica cura. L’identificazione per ciascun individuo
dei possibili meccanismi molecolari alterati, permetterà di ottenere terapie
più mirate ed efficaci. In questo senso
mi piacerebbe anche poter lavorare
con Pierangelo alla prosecuzione della ricerca sulla SLA, aggiungendo allo
studio clinico ed elettrofisiologico in
corso, un contributo biochimico-metabolico, che potrebbe essere sviluppato
a distanza nei laboratori di Rotterdam.
Nell’eventualità che ciò sia realizzabile, la Fondazione Ri.MED agirebbe,
ancora una volta, da “ponte per la ricerca”, rendendo possibili approcci e
soluzioni innovative.

Pierangelo Cifelli: Sicuramente la
grande opportunità di mettere in pratica il know how maturato in questi
anni presso altri centri collegati alla
Fondazione, oltre, naturalmente, alla
prospettiva di poter operare in un ambiente di ampio respiro internazionale. Oltretutto il modello gestionale di
Ri.MED permette una forte integrazione tra le diverse fasi della ricerca: da
quella di base, al discovery, alla ricerca
preclinica e infine – anche grazie alle
partnership che Ri.MED ha già attivato e che continua a promuovere – alla
ricerca clinica. L’ambiente ideale per il
mio lavoro!
Chiara Milanese: Il Centro per Biotecnologie e la Ricerca Biomedica sarà
una punto di riferimento per i ricercatori di tutto il mondo e offrirà quindi
la possibilità di confrontarsi con i più
diversi e innovativi approcci scientifici. La Fondazione ci ha permesso di
intraprendere un percorso di crescita
ben prima della realizzazione fisica
del centro di Carini: 4 anni di post-doc
Ri.MED Fellowship Program presso l’Università di Pittsburgh e poi l’esperienza a Rotterdam presso il Dipartimento
di Genetica Molecolare dell’Erasmus

Quali sono i prossimi sviluppi della
vostra ricerca?
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UNA EPIDEMIA SILENTE
Il mal di schiena (MDS) acuto è rappresentato da dolore, con presenza o meno di
limitazione funzionale, avvertito fra il margine inferiore dell’arcata costale e le pieghe
glutee inferiori, con possibile irradiazione
posteriore alla coscia ma non oltre il ginocchio (lombalgia). Può causare impossibilità
di svolgere la normale attività quotidiana,
con possibile assenza dal lavoro. Ha normalmente una durata inferiore a 4 settimane. Si
parla di MDS subacuto quando la sintomatologia si protrae oltre il mese fino a 3 mesi. La
lombosciatalgia è rappresentata da una lombalgia con irradiazione dolorosa al di sotto
del ginocchio (interessamento di L5 o S1, in
oltre il 90% dei casi di radicolopatia); la lombocruralgia è dovuta a interessamento delle
radici lombari più alte, più spesso L3 e L4. Il
dolore all’arto può essere presente anche
in assenza di dolore lombare. Se i sintomi si
protraggono oltre 3 mesi si parla di lombalgia o di lombosciatalgia cronica; si definisce
ricorrente quando gli episodi acuti si ripresentano dopo un periodo di benessere. Più
della metà delle persone che hanno avuto
un episodio di lombalgia acuta avrà una recidiva entro pochi anni e l’approccio a un
nuovo episodio lombalgico in un paziente
con problemi ricorrenti al rachide lombare
è simile a quello di un episodio acuto.
Dott. Cinetto, il mal di schiena è una vera
epidemia silente. Perché?
Il MDS è il disturbo osteoarticolare più diffuso, rappresentando, dopo il comune raffreddore, la più frequente malattia dell’uomo.
Quasi l’80% della popolazione è destinato a
un certo punto della vita a presentare una
lombalgia. Le osservazioni indicano una prevalenza annuale dei sintomi nel 50% degli
adulti in età lavorativa, di cui il 15-20% ricorre a cure mediche. Con questa premessa risulta evidente come il MDS possa essere una
delle cause più frequenti di accesso diretto
al medico di medicina generale (MMG), dal
momento che quest’ultimo è quasi sempre
il primo sanitario che inizia il percorso assistenziale del paziente lombalgico. Infatti, il
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Andiamo in una Unità Operativa di Terapia Antalgica
presso una Azienda Sanitaria della provincia di Venezia.
Perché? Per parlare di realtà meno conosciute, dove però
si sperimenta, si cercano soluzioni, si studiano metodiche
efficaci per migliorare la qualità di vita dei pazienti,
e che possono fornire spunti di ricerca significativi.
Intervista ad Andrea Cinetto, Responsabile
Unità Operativa di Terapia Antalgica
dell’Ospedale di Chioggia (VE)
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Quali sono le cause?
Oltre il 95% dei pazienti con MDS ha una causa meccanica alla base del dolore, l’1% una
causa non meccanica e il 2% una causa viscerale: numerose malattie sistemiche (dalla
pancreatite al dolore mestruale, dall’ulcera
peptica alle infezioni urinarie) possono accompagnarsi a dolore a sede lombare. Molti fattori di rischio per lombalgia sono di
origine lavorativa, come occupazioni che
richiedono sforzi di sollevamento ripetuti e
posizioni di lavoro non ergonomiche o con
manifesto sovraccarico lombare (busto e arti
superiori flessi in avanti con tronco ruotato;
vibrazione di tutto il corpo). Studi prospettici indicano che variabili psicologiche sono
correlate all’insorgenza del MDS acuto, subacuto e cronico, come stress, angoscia, ansia, emozioni, comportamento legato alla
percezione del dolore, meno la depressione
che però ritroviamo come subset frequente
nei pazienti che sviluppano una lombalgia
cronica. L’obesità e il fumo sono spesso associati ad aumento del rischio di lombalgia.
Qual è il percorso assistenziale del
paziente con MDS?

MDS rappresenta il 3,5% degli accessi medici
totali al Servizio di medicina generale, terza
causa dopo ipertensione arteriosa e medicina preventiva. Il MDS interessa uomini e
donne in ugual misura; insorge più spesso
fra i 30 e 50 anni di età; comporta altissimi
costi individuali e sociali, in termini di indagini diagnostiche e di trattamenti, di riduzione della produttività e di diminuita capacità
a svolgere attività quotidiane. Per le persone
al di sotto dei 45 anni di età, la lombalgia è
la più comune causa di disabilità. Nonostante l’economia post-industriale sia sempre
meno pesante per il lavoratore, per la maggiore automazione del ciclo produttivo, e la
medicina abbia sviluppato moltissimo la capacità di diagnosi e cura, l’inabilità al lavoro
causata dal MDS aumenta costantemente.

Il primo sanitario consultato è di norma il
MMG che deve possedere competenze per
una prima valutazione globale (preventiva,
diagnostica, terapeutica e prognostica) e gli
strumenti di analisi critica basata sulla prova
scientifica per gestire la domanda del cittadino, spesso indotta da «mode» e falsi miti, e
per fare, al bisogno, un invio mirato scegliendo la più appropriata consulenza specialistica. Viene definita «MDS non specifico» o «comune» o «generico» la lombalgia di natura
muscolo-scheletrica senza interessamento
radicolare e senza causa specifica (tumore,
infezione, eccetera); questa terminologia,
se da un lato riflette la difficoltà e spesso
l’impossibilità di definire la causa del MDS,
dall’altro può rendere ragione della scarsa attenzione nel ricercare la struttura anatomica
che evoca dolore, il meccanismo fisiopatologico che ne condiziona l’alterazione e l’even-

tuale causa scatenante. Se consideriamo poi
che nella grande maggioranza dei casi il MDS
è destinato a risolversi sia che i pazienti vengano curati da medici di medicina generale
sia da chiropratici, ortopedici o neurochirurghi, possiamo ben capire lo scarso interesse
clinico e della ricerca nell’approfondire le
cause e quindi la semeiotica della lombalgia.
Purtroppo esistono pochi studi sulla combinazione e sequenza ottimali delle procedure
diagnostiche che individuino diagnosi specifiche. Questo porta inevitabilmente a lacune
formative nella preparazione dei medici di
medicina generale, degli internisti e degli
specialisti; l’approccio «fatalistico» e «generico» al problema spiega anche l’insoddisfazione di molti pazienti che non si sentono
sufficientemente rassicurati sull’evoluzione
del loro MDS e non trovano di fronte a sé un
medico che dia spiegazioni plausibili sulle
possibili cause e le strutture coinvolte nel
loro MDS. Spesso i pazienti ricevono dai medici diagnosi assai diverse e contrastanti con
un uso di termini non specifici come strappo,
distorsione, artrosi: si tratta di una terminologia generica che riflette la carenza di conoscenze sull’eziologia del MDS; ogni teoria
viene presentata da uno specialista diverso al
fine di promuovere un diverso trattamento.
Anche in assenza, quindi, di dati di letteratura accreditati e di raccomandazioni forti
sulla capacità di identificare clinicamente e
strumentalmente la struttura interessata nel
MDS non specifico (forse nell’85% dei casi),
il medico è tenuto ugualmente a «visitare la
schiena» del suo paziente come fa per il torace o l’addome. Quando l’anamnesi e la visita
sono virtualmente sufficienti per escludere
la presenza di una patologia grave, si è fiduciosi di aver agito correttamente, evitando
esami di diagnostica per immagini in assenza di segni clinici o per una possibile difesa
in un contenzioso medico-legale. Vi è poi il
valore relazionale intrinseco della «visita»
in quanto tale, intesa come «attenzione al
corpo e alla mente» perché il paziente si sente maggiormente preso in considerazione
ed è più portato a seguire le prescrizioni e i
consigli del medico. L’eccessiva indicazione
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all’intervento chirurgico sta portando ad
operare anche persone che non potranno
giovarsene. Il crescente riscontro di Failed
Back Sindrome (in pratica pazienti che continuano a star male anche dopo l’intervento
chirurgico) ne è la prova. Il miglioramento
delle tecniche conservative dovrebbe portare a una riduzione degli interventi chirurgici. Tra le tecniche conservative per la cura
del mal di schiena e della lombosciatalgia
in particolare, la peridurale (o epidurale)
rappresenta una ottima possibilità.
Quali sono i vantaggi della terapia
peridurale?
L’impiego di farmaci per via epidurale nel
trattamento del dolore lombo-sacrale è stato proposto per la prima volta da Sicard nei
primi anni del 1900. Questa terapia non è
mai stata abbandonata, pur avendo subito
varie modifiche sia nella tipologia che nella quantità dei farmaci utilizzati. L’approccio
epidurale sacrale nel trattamento della lombosciatalgia è da noi preferito perché più
facile e sicuro rispetto a quello lombare. Le
possibili complicanze della peridurale sacrale infatti sono rare. Tra esse ricordiamo l’iniezione intravascolare o intraossea, la puntura
durale, la perforazione del retto, la sepsi, la
ritenzione urinaria o l’incontinenza urinaria,
l’iniezione sottocutanea, l’ematoma.
Ci parla dello studio effettuato presso la
vostra Unità Operativa?
Poiché nella pratica clinica la varietà della
composizione delle sostanze iniettate è no-
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tevole, abbiamo voluto verificare l’efficacia
e la sicurezza di quattro diverse soluzioni comunemente proposte nel trattamento della
lombosciatalgia acuta nell’adulto. Abbiamo
coinvolto pazienti di età compresa tra 18 e
80 anni, con lombosciatalgia acuta e sintomi
e/o segni semeiologici di neurosofferenza.
I criteri di esclusione sono stati gravidanza,
neoplasie, precedenti interventi chirurgici alla colonna vertebrale, fratture vertebrali, instabilità della colonna vertebrale,
segni di infezione nel sito di iniezione, uso
di anticoagulanti, patologie psichiatriche,
uso di farmaci comunemente usati nel
dolore neuropatico (antiepilettici, benzodiazepine, gabapentin, pregabalin, antidepressivi triciclici, etc.). I pazienti sono stati
informati e hanno firmato il consenso informato riguardo alla procedura, come da
disposizioni legislative italiane.
Quali risultati avete ottenuto?
La popolazione studiata è stata di 84 pazienti, inseriti in modo randomizzato in 4 gruppi
studio; il sesso femminile è stato prevalente
(59%), rispetto a quello maschile (40%). L’età
media è di 61,6 anni con una deviazione standard di 15, una mediana di 66 e una moda di
66; età minima di 22 anni e massima di 80.
Nessuno dei pazienti reclutati ha interrotto lo
studio. Gli effetti collaterali sono stati registrati solo in 1 paziente appartenente al gruppo
C - anestetico locale e desametasone - che ha
segnalato incontinenza urinaria, successivamente risolta con la riduzione del dosaggio
anestetico. La peridurale sacrale è risultata
statisticamente efficace nel trattamento della

lombosciatalgia acuta nell’adulto, sia in termini di dolore, sia in termini di qualità di vita. È
un intervento sicuro, gli effetti collaterali registrati sono stati poco frequenti e tali da non
causare l’abbandono del piano terapeutico da
parte dei pazienti; questo dato è confermato dalla letteratura in materia. Non vi sono
differenze statisticamente significative tra i
quattro gruppi studio, considerando il gruppo
A – soluzione fisiologica – di riferimento; l’efficacia della terapia quindi non è dovuta al
tipo di farmaco utilizzato, ma probabilmente
al lavaggio- diluizione delle sostanze algogene secrete nello spazio midollare dal nucleo
interdiscale ischemizzato nella sua parte erniata. L’utilizzo comunque dell’anestetico è
da noi preferito, perché permette un’immediata verifica del risultato ed una più precisa
delimitazione della zona algogena.
Uno studio importante, perché?
Lo studio dimostra che l’epidurale è una
tecnica antalgica conservativa statisticamente efficace sia in termini di dolore
che di qualità di vita, sicura e ben tollerata
contro il mal di schiena. L’epidurale rappresenta una ottima opportunità terapeutica contro il mal di schiena contribuendo
a ridurre il numero di interventi chirurgici. L’epidurale può essere eseguita anche
in ospedali periferici dove ci sono centri di
terapia antalgica, a volte poco conosciuti,
ma importanti. La legge 38/2010 sul dolore
ha valorizzato queste piccole realtà, dove
si curano i pazienti ma anche si sperimenta e si cercano soluzioni utili alla scienza
medica e alla qualità di vita delle persone.

L’efficacia della epidurale sacrale nella lombosciatalgia acuta è stata valutata in termini di qualità di
vita e di effetto analgesico. La qualità di vita (Performance Status) è stata valutata tramite il Karnofsky Performance Status (KPS), una scala numerica
che indaga quattro aree della vita di una persona:
la cura personale, le attività quotidiane, l’attività lavorativa, l’evidenza di malattia e il supporto
medico-assistenziale. L’effetto analgesico è stato
valutato mediante la scala analogica visiva (VAS),

uno strumento ampiamente studiato e utilizzato
per la misurazione del dolore. Lo studio è sperimentale, prospettico, randomizzato, singolo
cieco (paziente); i pazienti selezionati sono
stati inseriti in quattro gruppi studio nei quali
sono stati iniettati per via epidurale sacrale:
- gruppo A: soluzione fisiologica - 15 ml - 21
pazienti;
- gruppo B: bupivacaina 0,2 % - 15 ml - 21 pazienti;
- gruppo C: bupivacaina 0,2 % + desametasone 8 mg

- 15 ml -21 pazienti;
- gruppo D: soluzione fisiologica + desametasone 8
mg - 15 ml - 21 pazienti.
I pazienti sono stati sottoposti ad un ciclo di cinque
sedute, una ogni cinque giorni, di peridurali
sacrali presso il nostro ambulatorio di Terapia
Antalgica. La tecnica utilizzata è quella descritta da Moore. Non è stato eseguito il controllo
fluoroscopico del corretto posizionamento
dell’ago con l’amplificatore di brillanza.
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