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EDITORIALE

È fondamentale educare le nuove generazioni alla scienza e ai risultati della scienza. È una frase che troverete all’interno
dell’intervista alla Prof. Chiara Tonelli,
e che ci piace molto. Sintetizza infatti
la necessità di far diventare la scienza e
la ricerca parti integranti della nostra
quotidianità, qualcosa di cui parlare,
da far crescere grazie alla curiosità,
all’interesse, alla passione non di pochi,
ma di tutti. È un obiettivo ambizioso, e
anche noi, attraverso le pagine di questa
rivista, cerchiamo di dare il nostro contributo per raggiungerlo. Il nostro Paese
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esprime ovunque idee, soluzioni, percorsi per arrivare a risultati importanti, in
ogni ambito, per la salute, l’ambiente,
la sostenibilità, l’avanzamento tecnologico e l’innovazione a servizio della
qualità della vita di tutti. In questo numero diamo un grande spazio a storie
di successo e a esperienze d’eccezione.
E diamo voce anche a temi “scomodi”,
ma sui quali è necessario un confronto
ad alti livelli. Vogliamo alzare l’asticella, provare ad andare oltre, per dare
stimoli nuovi, per far conoscere realtà
che non sempre arrivano al pubblico.

Parliamo delle difficoltà nel fare innovazione nel nostro Paese, ma presentiamo al tempo stesso tante start up:
quelle che grazie a determinazione e
fatica sono riuscite a farcela, quelle che
ci credono e aspettano qualcuno che
ci creda quanto loro e di più, quelle
che ci provano ancora. Troverete articoli sulla ricerca in ambito medico,
il racconto di innovazioni in ambito
sociale e della salute, contributi sul
valore della divulgazione scientifica.
Per contribuire ad educare al valore
della scienza.
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NIPT: TEST PRENATALE
DI ULTIMA GENERAZIONE
Nel corso del periodo iniziale di gestazione, durante la genesi dei gameti, possono a volte verificarsi delle variazioni del normale numero di
cromosomi delle cellule da cui si svilupperà l’embrione. Queste modifiche
del numero di cromosomi, chiamate
aneuploidie, si riflettono sul corredo genetico del feto e determinano
l’insorgenza di varie sindromi, in relazione al cromosoma interessato. La
probabilità d’insorgenza di queste patologie cresce con l’aumentare dell’età della madre e si innalza drasticamente dopo i 35 anni.
Le trisomie, sono le forme più comuni
di aneuploidia e si manifestano quando un individuo presenta un cromosoma in più rispetto all’usuale coppia
di cromosomi: è il caso delle sindromi
di Down (o trisomia 21), di Edwards
(o trisomia 18) e di Patau (o trisomia
13). La Sindrome di Down è la più frequente alla nascita ed è accompagnata da ritardo mentale con livelli da
moderato a grave e in circa il 40% dei
casi sono presenti anche malformazioni a carico del cuore, dei reni, dello
stomaco e dello scheletro. Le Sindromi di Edwards e di Patau comportano
invece gravi malformazioni: incompatibili con la vita la prima, e poche
possibilità di sopravvivenza oltre il
primo anno di vita la seconda.
Meno gravi sono le aneuploidie sessuali, ovvero alterazioni del numero
dei cromosomi X e Y, come la Sindrome di Turner, di Klinefelter, della tripla X, e di Jacobs, che hanno un’incidenza di 1/400 negli uomini e 1/650
nelle donne e hanno conseguenze
generalmente meno severe rispetto a
quelle delle trisomie. I test del DNA fetale rappresentano una svolta nello screening prenatale perché consentono di
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NIPT, Non Invasive Prenatal Test, è il test
di screening per le anomalie cromosomiche
che utilizza la più automatizzata e
certificata piattaforma di Next-Generation
Sequencing (NGS) per l’analisi del DNA fetale.
A cura della Redazione, intervista a Maurizio Colombo,
Presidente BioRep

DA 50 N. 3 2017 // Ricerca e salute

gravidanza a rischio di aborto spontaneo; il distacco placentario; evidenze
ecografiche di aneuploidia; una storia
familiare che suggerisca un rischio di
anomalie cromosomiche.
Nativa è il test di screening prenatale
non invasivo (NIPT) di ultima generazione eseguito da BioRep, certificato
CE-IVD per le trisomie 21, 18 e 13 e
le aneuploidie sessuali, nel rispetto
delle linee guida ministeriali. Nativa
analizza i frammenti di DNA del feto
provenienti dai trofoblasti placentari
che circolano liberamente nel sangue
materno. Grazie alla maggiore sensibilità e specificità rispetto al test
combinato, può diminuire il ricorso a
esami diagnostici invasivi, riducendo
il rischio di aborto ad essi correlato.
Solo in caso di risultato positivo del
test sarà consigliabile effettuare un
ulteriore approfondimento con tecniche diagnostiche invasive, come l’amniocentesi o la villocentesi.
Dott. Colombo quali sono i punti di
forza di questo test di ultima generazione?

analizzare il corredo genetico del feto
in modo rapido e privo di rischi per la
mamma e il nascituro. Attraverso un
semplice prelievo del sangue materno
è possibile sapere se il feto è affetto
da anomalie cromosomiche, con una
precisione più elevata rispetto agli
screening tradizionali come il bi-test.
Va detto che ci sono condizioni per le
quali il test di screening del DNA fetale è particolarmente indicato: l’età
della mamma superiore ai 35 anni; l’esito positivo dello screening del primo
o del secondo trimestre (Bi/Tri Test); la

Nativa fornisce con un solo prelievo di sangue materno una risposta
estremamente accurata sulla possibile presenza delle più comuni anomalie nel numero di cromosomi del
feto, relativamente ai cromosomi 21,
13, 18, X Y, a partire già dalla 10a settimana di gestazione. È l’unico test
attualmente disponibile in Italia in
cui ogni fase del processo è automatizzata e certificata CE-IVD, grazie a
nuovi algoritmi per l’analisi dei cromosomi. Nativa è un esame rapido
e privo di rischi per la mamma e il
bambino, perché non invasivo, dato
che basta un semplice prelievo di

sangue venoso materno, e permette di ottenere una risposta in tempi
molto veloci, cioè in soli 5 giorni lavorativi a partire dal ricevimento del
campione di sangue.
Perché si parla di tecnologia all’avanguardia?
BioRep ha scelto di utilizzare una
tecnologia di Next-Generation Sequencing (NGS) per il sequenziamento del DNA fetale affidandosi a
ILLUMINA Inc., leader mondiale nel
sequenziamento genetico quale provider della piattaforma di analisi del
test Nativa.
Il DNA di ogni essere vivente è composto dalla ripetizione di sole quattro molecole chiamate basi azotate:
Adenina, Timina, Guanina e Citosina.
La tecnologia di NGS permette di conoscere la sequenza del DNA umano,
attraverso la lettura ordinata di ogni
singola base che compone la doppia
elica del DNA, e di effettuare la conta
dei cromosomi a partire dal campione di sangue materno.
La nostra mission è quella di mettere
al servizio dei clinici e delle loro pazienti l’esperienza maturata da BioRep in materia di genetica e sequenziamento del DNA come supporto ai
laboratori e istituti di ricerca in Italia e nel mondo. Con Nativa rendiamo disponibile in Italia un nuovo test
prenatale che utilizza una tecnologia
estremamente avanzata e certificata.
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DA VINCI: UN CHIRURGO
MOLTO SPECIALE
La robotica, pur avendo ancora margini tecnici imprevedibili e pur non avendo
ancora raggiunto tutta la diffusione possibile, rappresenta l’evoluzione tecnologica
più avanzatanel campo della chirurgia mini-invasiva.
Di Paraskevas Lyberis - Dipartimento Cardiovascolare e Toracico,
Azienda Ospedaliera e Universitaria - Città della Salute e della Scienza di Torino
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Gli interventi in sala operatoria realizzati con l’ausilio di un robot erano
poco più che una curiosità una quindicina di anni fa. Nel 1999 Intuitive
Surgical ha messo a punto quello che
nel giro di qualche anno è diventato il
più noto partner dei chirurghi in sala
operatoria, Da Vinci, chiamato così in
omaggio al genio di Leonardo. Il Da
Vinci è il più evoluto sistema robotico per la chirurgia mininvasiva, in
campo urologico, ginecologico, per le
procedure della chirurgia addominale e toracica. Il chirurgo, fisicamente
lontano dal campo operatorio e seduto a una postazione dotata di monitor
e comandi, muove i bracci del robot,
collegati agli strumenti endoscopici,
che vengono introdotti attraverso
piccole incisioni. Il campo operatorio è proiettato tridimensionalmente,
con immagini ferme e ad altissima risoluzione.
Il robot Da Vinci Xi è formato da tre
componenti principali: la console chirurgica posizionata esternamente al
campo sterile dotata di due manipolatori (simili a joystick) e di pedali che
guidano la strumentazione, il carrello
paziente che sostiene le braccia del
robot, il carrello visione che contiene l'unità centrale di elaborazione e
un sistema video ad alta definizione.
I vantaggi della chirurgia robot-assistita sono:
• Piccole incisioni con riduzione del

traumatismo tissutale
• Minore sanguinamento e minore
necessità di trasfusioni
• Riduzione della degenza e del dolore post-operatorio
• Riduzione dei tempi di recupero
• Più rapida ripresa nello svolgimento delle attività quotidiane
• Maggiore facilità nell'esecuzione
delle manovre chirurgiche complesse. Tale tecnica, oltre ad avere
una visione privilegiata e tridimensionale, multiplanarietà dei movimenti degli strumenti contigua
al tessuto da manipolare, annullamento tremore trasmesso agli strumenti se manipolati manualmente:
tutto ciò si conclude con la radicalità dell’intervento (viene incontro al
chirurgo, in quanto lo strumentario
robotico simula i movimenti della
mano come se si operasse a torace
aperto).
• Maggiore sicurezza per il paziente
Svantaggi della chirurgia robotica:
• apprendimento per i chirurghi lento
• costi attrezzatura
Nella Chirurgia Toracica con l’ausilio
del robot Da Vinci, può essere realizzata la maggior parte delle procedure
chirurgiche:
• resezioni polmonari minori
• timectomie con 3 accessi
• exeresi di cisti mediastiniche
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• neurinomi, metastasi mediastiniche
• simpaticectomie toraciche
• lobectomie polmonari con quattro
accessi.
Attualmente, presso la S.C.D.U. di
Chirurgia Toracica dell'Università di
Torino diretta dal Prof. Oliaro oltre
alle classiche patologie chirurgiche
toraciche come le neoplasie benigne
e maligne del polmone, le patologie
della pleura, del mediastino, della parete toracica, dell'esofago, dei traumi
del torace, dell'enfisema polmonare,
dello pneumotorace e della miastenia
gravis, ci siamo dedicati alla RATS (robotic assisted thoracoscopic surgery).
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La RATS nasce per il trattamento mini-invasivo della patologia del timo. Il
timo è un organo linfoepiteliale situato nel mediastino anteriore e per una
piccola parte nel collo. Ha una forma a
piramide quadrangolare e dal momento della nascita il timo va incontro ad
una progressiva involuzione e ad una
conseguente infiltrazione di tessuto
adiposo fino a costituire il corpo adiposo retrosternale. Una quota di parenchima timico ad ogni modo rimane
funzionale anche nell'adulto. Il timo
ha un ruolo fondamentale nello sviluppo dei linfociti T. Il timoma è una rara
forma tumorale che colpisce il timo.
Pur essendo una neoplasia rara (0,15

casi ogni 100.000 abitanti), il timoma
è il tumore più comune del mediastino
anteriore (50% circa dei casi). Forme
di tumori timici più rare del timoma
sono il carcinoma timico, il carcinoide
timico e il timolipoma. Complessivamente, il timoma rappresenta il 90%
circa delle neoplasie che colpiscono la
ghiandola timica. I timomi insorgono
tipicamente nei soggetti adulti di età
compresa fra i 35 e i 70 anni; possono
esserne colpiti anche i bambini, ma
si tratta di evenienze estremamente
rare. Entrambi i sessi sono interessati
pressoché in egual misura. Il timoma è
frequentemente associato ad altre patologie ematologiche o immunologiche
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quali, per esempio, miastenia gravis,
aplasia eritrocitaria, lupus eritematoso sistemico, ipogammaglobulinemia,
sindrome di Lambert-Eaton, miosite,
distrofia miotonica, mieloma multiplo, sindrome di Sjögren, tiroidite di
Hashimoto ecc.
È particolarmente nota la sua associazione con la miastenia gravis;
quest’ultima patologia si associa nel
40% dei casi ai timomi (viceversa, soltanto il 21% circa dei soggetti affetti
da miastenia gravis sono portatori di
timoma).
Una buona parte dei timomi sono
asintomatici e la loro scoperta è spesso incidentale; quando un timoma dà
segno di sé, la sintomatologia è piuttosto vaga ed è generalmente da ricondurre o alla compressione locale
oppure all’infiltrazione delle strutture
circostanti; fra i segni e sintomi più
ricorrenti vanno ricordati il dolore al
torace, la tosse e la dispnea; le forme
maggiormente aggressive possono
dar luogo a paralisi neurologiche o a
sindromi da ostruzione venosa. Dal
momento che, come detto, il timoma
è spesso associato ad altre patologie,
sono presenti anche le manifestazioni
legate a tali condizioni.
Spesso la scoperta di un timoma avviene casualmente in seguito a una
radiografia eseguita per altre motivazioni.Gli esami utili alla diagnosi sono
essenzialmente due: radiografia toracica e TAC.
Alla radiografia, in proiezione postero-anteriore, il timoma si presenta
frequentemente come una massa lobulata localizzata nel mediastino superiore, nelle vicinanze dell’organo
cardiaco e dei grandi vasi sanguigni; la
proiezione laterale può essere determinante nell’evidenziare masse di piccole dimensioni che non sono visibili
nella proiezione postero-anteriore.
La TAC è importante per determinare
le esatte dimensioni della lesione neoplastica, il rapporto con le strutture adiacenti e l’eventuale diffusione
alla pleura e/o al pericardio. Può
inoltre risultare fondamentale nella
scoperta di timomi di piccolissime

dimensioni che l’esame radiografico
non è in grado di evidenziare. La biopsia è sconsigliata nel caso di neoplasie
timiche capsulate in quanto si corre
il rischio di disseminazione; è invece
necessaria nel caso di lesioni neoplastiche non resecabili oppure nel caso
di dubbi diagnostici (la scelta terapeutica è influenzata dal tipo di tumore).
La chirurgia rappresenta la terapia di
elezione nel caso di timoma. La rimozione totale del tumore è il fondamento della terapia nelle forme capsulate,
ma riveste notevolissima importanza
anche nelle forme invasive in quanto
risulta determinante per la sopravvivenza a lungo termine. A seconda dei
casi si ricorre anche alla radioterapia e
alla chemioterapia. L’intervento classico (timectomia trans-sternale allargata) è un’opzione che permette una
notevole esplorazione del mediastino,
ma, richiedendo un’apertura completa dello sterno, è caratterizzato da
una notevole invasività. Da molti anni
(poco meno di 20), nel caso di timomi capsulati di piccole dimensioni si
ricorre a un intervento decisamente
meno invasivo, la timectomia videotoracoscopica per la quale sono necessarie pochi piccoli fori su un lato del
torace. Va però precisato che questa
tipologia di intervento, per quanto
caratterizzata da una bassa invasività,
da un migliore recupero post-operatorio, da una riduzione del periodo di
degenza e dall’assenza di cicatrici sullo sterno, è limitata, da alcune difficoltà tecniche e, pertanto, non sempre è
possibile farvi ricorso. Da alcuni anni è
possibile intervenire anche con la tecnica robotica. L'intervento, eseguito
in narcosi, prevede l'accesso alla loggia timica (retrosternale) per via transpleurica sinistra mediante 3 piccole
incisioni intercostali in regione ascellare di 8 mm l'una, rispettivamente in
terzo spazio lungo la linea ascellare
anteriore e due altre incisioni rispettivamente in quinto spazio. Attraverso le suddette incisioni si inseriscono
l'endoscopio (telecamera) 3D e due
strumenti operativi che controllati
dal chirurgo tramite due master su

una console a distanza fuori del campo sterile eseguono tutti i movimenti
chirurgici (dissezione, elettrocoagulazione, taglio, sutura) che sono finalizzati alla asportazione della ghiandola
timica. L'utilizzo di endoscopio 3D e
di strumenti che si articolano all'interno della cavità pleurica, rendono
lo strumento molto versatile nell'eseguire movimenti chirurgici fini in
una loggia molto angusta come quella
timica: in questo modo sono asportati
il timo "en-bloc" con tutto il tessuto
adiposo del mediastino prevascolare
compreso tra le due pleuremediastiniche estendendo la dissezione ai poli
timici superiori situati alla base del
collo. Il tessuto asportato è poi rimosso attraverso uno dei tramiti operativi e attraverso lo stesso è posizionato
un drenaggio pleurico per consentire
la riespansione polmonare a termine
intervento e la eventuale evacuazione di fluidi patologici. L'utilizzo del
sistema robotico consente, a parità di
efficacia nella asportazione completa
del timo rispetto alle tecniche tradizionali (sternotomia) una significativa riduzione della perdita ematica
intraoperatoria, una riduzione della
incidenza di complicanze post-operatorie, una significativa riduzione della
degenza post-operatoria, a fronte di
ottimi risultati in termini di remissione della miastenia gravis nel periodo
post-operatorio, che sono sovrapponibili a quelli ottenuti storicamente.
Il sistema robotico Da Vinci Xi si dimostra quindi una vantaggiosissima
alternativa alla chirurgia aperta nella esecuzione della timectomia nella
miastenia gravis, come in molti altri
interventi di chirurgia toracica. La
robotica, pur avendo ancora margini tecnici imprevedibili e non avendo
raggiunto la diffusione possibile, rappresenta l’evoluzione tecnologica più
avanzata nel campo della chirurgia
mini-invasiva.
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L’ OROLOGIO BIOLOGICO
Le nostre cellule sono dotate di un orologio interno che dà il giusto ritmo
a molteplici processi fisiologici, ma che nei tumori ha un funzionamento difettoso
e in alcuni casi può addirittura impazzire. Si stanno accumulando dati che supportano
lo sviluppo di farmaci che agiscono sull’orologio, i cosiddetti cronofarmaci.
Di Benedetto Grimaldi, ricercatore Istituto Italiano di Tecnologia
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Spesso utilizziamo l’espressione “mi sta
venendo sonno”. Ma cosa succede quando iniziamo a sentire quel senso di sonnolenza? In quel momento, il nostro organismo ha iniziato a rilasciare un ormone
chiamato melatonina, soprannominato
ormone del sonno, il quale agisce come
sonnifero naturale che aiuta ad addormentarci. Durante la notte, i livelli di melatonina rimangono elevati nel nostro
sangue, per poi abbassarsi bruscamente
prima del sorgere del sole, quando è ora
di svegliarsi. Se seguiamo uno stile di vita
“regolare”, il rilascio di melatonina avviene sempre in momenti precisi della
giornata, come se fosse controllato da un
orologio svizzero. E difatti questo è proprio quello che succede. All’interno delle
cellule del nostro organismo, alcune molecole (proteine) si uniscono insieme per
formare una sorta di ingranaggi molecolari che compongono quello che chiamiamo orologio biologico, il quale regola non
solo il rilascio di melatonina, ma un numero notevole di risposte fisiologiche.
Pressione sanguinea, ormoni che regolano il nostro appettito e il nostro umore, la
capacità delle nostre cellule di assorbire
nutrienti, sono alcuni esempi di risposte
regolate dall’orologio molecolare. Per
quale motivo la natura ha deciso di dotarci di un orologio? Una delle risposte risiede nel fatto che l’evoluzione mira a rendere gli esseri viventi il più possibile
adattati all’ambiente che li circonda. Facciamo un esempio. Se in una torrida giornata estiva volessimo fare una partita di
tennis, probabilmente cercheremmo di
prenotare il campo nelle prime ore del
mattino oppure verso tardo pomeriggio,
evitando le ore più calde. Nel caso, potremmo dedicare le ore più soleggiate ad
altre attività che richiedono più impegno
mentale e meno impegno fisico, come la
lettura di un libro sotto l’ombra di un albero. Il nostro organismo ragiona allo
stesso modo e fornisce ai muscoli una
maggiore energia e forza nel tardo pomeriggio, mentre supporta maggiormente il
cervello in alcune funzioni cognitive nel
mezzo della giornata. A conferma di questo, rimanendo sempre legati ad esempi
dello sport, l’analisi delle statistiche di

giocatori di tennis dimostra come la velocità media della palla colpita dal giocatore in battuta è significativamente maggiore quando la partita viene giocata nel
tardo pomeriggio (maggiore forza muscolare). Per contro, l’abilità del giocatore
di indirizzare la palla vicino alle linee di
gioco è più elevata se la partita viene giocata in tarda mattinata (maggiore capacità del cervello di mantenere alta la concentrazione). Tutto questo avviene in
quanto l’orologio molecolare riesce a orchestrare le diverse risposte fisiologiche
in base ai diversi momenti della giornata,
facendo sì che ogni operazione sia ottimizzata al momento giusto. Così facendo,
non solo il nostro organismo si adatta alle
diverse fasi della giornata ma anche ai diversi cambiamenti stagionali. Per riassumere, possiamo dire che l’orologio molecolare è in grado di aumentare al massimo
alcune risposte fisiologiche in precisi momenti temporali e diminuirle al minimo
in altri momenti. In pratica fornisce una
alternanza circadiana (dal latino circa
diem = quasi un giorno) alle diverse funzioni che le cellule del nostro corpo devono svolgere. Perchè la natura ha deciso di
fare questo? Non sarebbe stato meglio
poter fare sempre tutto “al massimo” invece di fare bene alcune cose solo in alcuni momenti? Il problema è che ogni operazione che le nostre cellule devono
svolgere richiede energia. E così non solo
l’attività fisica richiedere energia, ma anche pensare o leggere, far battere il nostro cuore, rilasciare le sostanze che servono a dirci se abbiamo fame o se siamo
sazi, e così via. Fare una di queste attività
in maniera assidua e sempre “al massimo” vuol dire avere bisogno di una grande quantità di energia. Potete quindi immaginare che tipo di dieta richiederebbe
dover svolgere molteplici attività sempre
ad alti livelli per diverse ore della giornata. A questo, aggiungete il fatto che gli
esseri viventi sono stati inventati prima
dei supermercati, il che vuol dire che difficilmente in natura possiamo procurarci
una quantità di cibo tale da sostenere una
così grande richiesta energetica. Questo è
il motivo per cui è meglio “centellinare”
le risorse e dividere le diverse attività in
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fasce orarie giornaliere, il tutto grazie
all’orologio molecolare. Cosa succede se
questo meraviglioso meccanismo si rompe? Sfortunatamente, quando il nostro
orologio inizia a funzionare male andiamo incrontro alla possibilità di sviluppare diverse patologie. Uno degli esempi
forse più eclatanti ci è stato fornito da
studi che hanno analizzato il tasso di tumore al seno in donne che svolgevano
attività lavorative con alternanza di turni
giorno/notte, quindi un'attività che incide fortemente sull’orologio biologico, costretto continuamente a riadattare le sue
lancette. Tali donne hanno mostrato una
probabilità 3 volte superiore di sviluppare tumori rispetto a donne che svolgono
dei lavori giornalieri più routinari. Stesse
conclusioni si stanno riscontrando per
tumori alla prostata e al colon nei lavoratori con turni notturni. Un altro esempio
che correla il malfunzionamento dell’orologio con malattie umane riguarda i
disturbi psichiatrici. Alcune depressioni
sono infatti fortemente associate con alterazioni dell’orologio biologico. In molti
pazienti, infatti, la depressione si accompagna a forti variazioni delle risposte circadiane, ad esempio insonnia o iper-sonnia. In più, come menzionato sopra,
l’orologio serve anche per adattare alcune risposte fisiologiche, incluse il rilascio
di vari ormoni, quali ad esempio gli ormoni che regolano il nostro umore, in
base alla stagione dell’anno. E così, nelle
depressioni in cui l’orologio funziona
male, l’orologio non riesce a “gestire” i
cambi di stagione e i livelli degli “ormoni
della felicità” crollano drasticamente aumentando lo stadio depressivo della persona. Non a caso, alcuni disturbi psichiatrici prendono il nome di “depressioni
stagionali”. Non solo i lavori notturni ma
anche altri stress agiscono in maniera negativa sull’orologio biologico. Gli stili di
vita delle società moderne hanno introdotto un fenomeno simile al jet-lag ma
molto più frequente, ribattezzato jet-lag
sociale. Come sopra menzionato, il jet-lag
deriva dal fatto che l’orologio riceve degli
stimoli di sincronizzazione “inaspettati”,
i quali forzano le lancette molecolari a
doversi riadattare alle nuove condizioni.
Le luci strobosferiche delle discoteche,
la forte illuminazione derivante da
schermi di TV, computer e tablet, il
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lavoro o lo studio prolungato fino a
tarda notte, sono alcuni esempi di stimoli che “spiazzano” il nostro orologio,
dicendogli che è giorno quando in realtà
è notte fonda. Basti pensare alla comune
espressione “mi è passato il sonno”. Come
discusso sopra, la sensazione del sonno è
accompagnata dal rilascio di melatonina
orchestrato dall’orologio molecolare.
Una forte sorgente luminosa nel momento in cui la melatonina viene rilasciata dal
nostro organismo viene interpretato
dall’orologio come un messaggio che un
nuovo giorno è sorto. Di conseguenza,
l’orologio decide che è il momento di abbassare i livelli di melatonina, e privi di
questo ormone onirico, il sonno passa.
L’accumularsi di dati che ci indicano
come sia dannoso stressare troppo i nostri ritmi circadiani fa porre molta attenzione al fenomeno del jet-lag sociale perchè uno stile di vita sano non vuol dire
solo mangiare bene e fare attività fisica,
ma anche fare queste cose con una certa
regolarità. Rispetto al passato, sappiano
quindi che molte malattie si accompagnano ad un orologio malfunzionante.
Ma cosa vuol dire esattamente che l’orologio molecolare non funziona? In realtà,
almeno in alcune patologie, quali i tumori, stiamo scoprendo che l’orologio biologico non è bloccato, piuttosto “impazzito”. Le sue lancette continuano a
muoversi ma seguendo una temporizzazione diversa da quella di un orologio
“normale”. È questo quello che il mio
gruppo di ricerca ha evidenziato in diverse cellule appartenenti a varie tipologie
di tumori, incluso tumore al seno, al fegato, al colon e alla prostata. In biologia,
quando un meccanismo fisiologico non
funziona ci troviamo in genere di fronte a
due possibilità: la disfunzione è una conseguenza dello stato patologico della cellula, oppure la disfunzione è una causa
diretta della condizione patologica. Nel
secondo caso, dovremmo ammettere che
una cellula di tumore trae un qualche beneficio dall’avere un orologio molecolare
impazzito. Quale potrebbe essere tale beneficio? Quello che pensiamo è che il vantaggio dei tumori nel possedere un orologio difettoso sia legato alla funzione di
“direttore d’orchestra” che l’orologio
svolge. Come detto, l’organismo adegua e
ottimizza le sue funzioni in base ai diversi

orari della giornata, e questo vale anche
per le singole cellule, le quali organizzano
le loro attività (duplicazione cellulare,
metabolismo/alimentazione, rilascio di
fattori per comunicare con altre cellule)
seguendo le indicazioni dell’orologio molecolare. Se dovessi trovare degli aggettivi per descrivere una cellula di tumore,
direi certamente che quelli che più le si
addicono sono “egoista” e “ribelle”. La
cellula tumorale non vuole seguire delle
regole e non vuole quindi dipendere da
un orologio che le dice quando fare cosa.
Essa vuole dividersi quando le pare, più
volte al giorno. La duplicazione cellulare
è infatti altamente dipendente dall’orologio biologico, e non a caso le cellule del
nostro corpo che si moltiplicano per crescere, quali le cellule epiteliali della mucosa, si dividono una volta al giorno, tutte
più o meno alla stessa ora. Un’altra regolazione dell’orologio che la cellula di tumore non vuole avere è quella alimentare. Le nostre cellule devono infatti
nutrirsi, ossia assumere nutrimenti
dall’ambiente circostante e “digerirli”
(metabolizzarli), e lo fanno seguendo un
ritmo circadiano. La cellula di tumore ha
un atteggiamento compulsivo nei confronti del cibo e cerca di assumerne il più
possibile. Molti tumori infatti inducono
l’organismo a produrre molteplici vasi
sanguinei che circondano la massa tumorale, in modo da assicurare una continua
fornitura di nutrimento. Altri tumori
sfruttano un meccanismo chiamato autofagia, una sorta di riciclo delle risorse della cellula, normalmente utilizzato dalle
cellule per sopravvivere a periodi prolungati di digiuno ed utilizzato invece dalle
cellule di alcuni tumori per soddisfare il
loro appetito famelico. Essendo queste
varie funzioni orchestrate da un orologio
molecolare, si capisce come il poter “ingannare” il tempo consente alle cellule
tumorali di sfuggire alla normale regolarità e fare di testa loro. Sarebbe allora
possibile bloccare l’orologio impazzito
dei tumori per fargli capire che è ora di
fermarsi? I nostri studi avvalorano questa
possibilità. Togliendo infatti alcune proteine che compongono l’orologio di cellule di tumori abbiamo dimostrato come è
molto più facile aggredirle con stimoli
che bloccano la loro crescita e/o la loro
alimentazione. Ho prima menzionato
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come l’autofagia sia spesso utilizzata dai
tumori per supportare i loro fabbisogni
energetici. Se blocchiamo contemporaneamente l’orologio dei tumori e il processo di autofagia, la cellula tumorale non
ha più speranze e finalmente si avvia verso la sua morte. Basandoci su questi studi
siamo riusciti a sviluppare e brevettare
una nuova classe di molecole chimiche
che agiscono sia sull’orologio molecolare
che sul processo autofagico. Tali molecole sono in grado di uccidere cellule di vari
tumori, mentre non hanno tossicità nei
confronti di cellule non tumorali. Inoltre,
le ricerche stanno ora mostrando come
queste molecole siano in grado di far agire meglio alcuni farmaci antitumorali attualmente utilizzati in clinica per la cura
dei tumori. Il passo successivo è quello di
far progredire lo sviluppo di queste molecole in modo da ottenere medicinali innovativi da poter essere utilizzati da soli
o in combinazione con antitumorali esistenti per combattere questa terribile
malattia. Applicando una logica simile,

ossia partendo dal concetto che una cellula malata sfrutta un orologio impazzito
per rimanere nel suo stato patologico,
stiamo accumulando dati che supportano
lo sviluppo di farmaci che agiscono sull’orologio, che potremmo chiamare cronofarmaci, per la cura di altre malattie, incluso infiammazioni e disturbi del
metabolismo. Rimane un quesito molto
importante: una delle maggiori problematiche legate allo sviluppo di nuovi medicinali consiste nei loro possibili effetti
collaterali. Nel caso del tumore, ad
esempio, una delle principali problematiche è quella di riuscire a colpire
solo le cellule tumorali e non quelle
sane, come ad esempio le cellule proliferanti del capello (la perdita dei capelli è infatti uno dei più evidenti effetti
collaterali associato ad un trattamento
chemoterapico). Considerando che l’orologio molecolare svolge delle funzioni così importanti, quali sono i rischi di
utilizzare medicinali che colpiscono i suoi
ingranaggi? Verrebbe da dire che i rischi

sono alti, addirittura enormi. Eppure, le
nostre ricerche hanno evidenziato una
soluzione per arginare tale problematica.
Come detto, le cellule di tumore traggono
vantaggio nell’avere un orologio impazzito. Addirittura, al fine di modificare il
loro orologio le cellule tumolari cambiano gli ingranaggi molecolari, sostituendoli con altre proteine. Questo ci offre
una grandissima opportunità, quella di
poter individuare delle molecole che
possano bloccare specificamente le lancette delle cellule tumorali senza intaccare il funzionamente delle cellule sane.
Ed è proprio questa la sfida che abbiamo
adesso intrapreso. Inoltre, stiamo osservando come il sostituire gli ingranaggi
dell’orologio sia un meccanismo adoperato da molte cellule “malate”, ossia si
riscontra in diverse condizioni patologiche, facendo sperare che lo sviluppo di
specifici cronofarmaci possa portare
non solo a nuove cure per molte malattie, ma anche a medicinali con ridottissimi effetti collaterali.
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START UP: STORIE DI IDEE
E CORAGGIO
Un dispositivo medico salvavita per la gestione avanzata della temperatura corporea,
si propone di rivoluzionare il trattamento dei danni cerebrali
migliorando significativamente la vita dei pazienti.
Storia della start up vincitrice del Premio Cuore Digitale, 3°edizione - Scienza per la Vita.
Intervista a Mary Franzese, Cofondatrice Neuron Guard Srl
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Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni 7 secondi nel mondo una
persona soffre di danno cerebrale acuto
come conseguenza di ictus, arresto cardiaco e trauma cranico, confermandosi
tra le patologie con il più elevato numero di morti e disabilità permanenti. Solo
nel 2015, abbiamo assistito a 15 milioni
di vittime nel mondo da danno ischemico e cardiaco, mentre l'incidenza globale per anno dei trauma cranici è 200 su
ogni 100.000 pazienti. Ad oggi, la spesa
sanitaria globale per queste patologie
è di 320 miliardi di dollari ma, secondo
dati diffusi recentemente dall'OMS, nel
2025 raggiungeranno valori intorno ai 4
trilioni di dollari solo nei Paesi a mediobasso reddito (LMIC nella definizione
della Banca Mondiale). Neuron Guard
sta sviluppando una soluzione integrata
per i pazienti con danni cerebrali acuti
al fine di ridurre le conseguenti lesioni
neurali e salvare parti del cervello che
altrimenti potrebbero essere danneggiate e provocare la perdita di funzioni
vitali come la parola, la visione, il movimento e persino la capacità di respirare.
Come è nata?
L’idea nasce nel 2012, da un’osservazione diretta e da una forte curiosità clinico-scientifica di Enrico Giuliani, allora
medico anestesista al Policlinico di Modena e dottorando di ricerca in Medicina
Clinica e Sperimentale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
Dall’idea al deposito della domanda di
brevetto, fino alla nascita della startup
trascorrono diversi mesi durante i quali Enrico si scontra con la mancanza dei
fondi da dedicare alla ricerca perché tutti destinati alla ricostruzione post terremoto. Enrico non demorde e presenta
Neuron Guard ad un fondo di investimento di Milano che gli propone un programma di accelerazione per startup. Lì
conosce me, selezionata per affiancarlo

per 3 mesi come “startup MBA partner”
e aiutarlo a trasformare quell’idea in un
progetto imprenditoriale vero e proprio, in grado di dare un beneficio non
solo agli attori del contesto sanitario
(ospedali, ambulanze, centri di ricerca,
etc.), ma anche alla nostra comunità di
pazienti, salvando vite e riducendo significativamente i livelli di disabilità.
Durante questi 3 mesi, sia io sia Enrico
decidiamo di dedicarci appieno a questa
esperienza a tal punto da rinunciare a
importanti proposte di lavoro (io) e lasciare il rispettivo lavoro (Enrico). Scelte
azzardate le nostre, non è stato semplice affrontare chi ci prendeva per matti,
ma ci credevamo così tanto che abbiamo
voluto lottare sin dall’inizio contro ogni
forma di resistenza, intra ed extra familiare.
Come funziona il dispositivo?
Il nostro sistema di gestione della temperatura funziona scambiando calore
con il corpo del paziente mediante i
grandi vasi del collo. Il collo infatti è
attraversato da circa il 20% del sangue
che il cuore pompa ogni minuto, quindi un’azione mirata e sufficientemente
intensa può significativamente incidere
sul bilancio termico del cervello e più in
generale dell’intero organismo.
Quando si usa?
Può essere usato in situazioni di emergenza, quali ad esempio il post-arresto
cardiaco oppure in sala operatoria o terapia intensiva per regolare attivamente la temperatura corporea e cerebrale
del paziente. In questi contesti diventa
molto importante mantenere la temperatura del paziente stabile ad un livello
ottimale, raffreddando o riscaldando il
soggetto. Ad esempio, dopo un arresto
cardiaco, nel caso la persona non sia
cosciente, è indicato mantenere una
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temperatura lievemente inferiore alla
norma (da 36°C a 34°C) ed evitare che
si sviluppi febbre per un periodo di almeno 24 ore perché tale provvedimento
migliora in modo significativo l’outcome neurologico, riducendo così la disabilità permanente.
Di quali parti è composto?
Il sistema si compone di tre parti: un
collare terapeutico, principale interfaccia termica con il paziente, un'unità
di controllo, che alimenta e controlla il
funzionamento del collare, un guscio
protettivo monouso, che viene cambiato
ad ogni paziente per prevenire la contaminazione. Il collare è un dispositivo
indossabile dove è alloggiato il primo
stadio degli elementi termicamente attivi ed una rete di sensori per monitorare
e regolare settore per settore il processo
di gestione della temperatura. L’unità di
controllo, che è collegata mediante un
connettore al collare, è il punto in cui alloggia l’interfaccia utente e l’elettronica
di controllo del collare. I dati raccolti dal
collare, opportunamente calibrati con
le variabili antropometriche del paziente, permettono all’unità di controllo di
stabilire il profilo ottimale di raffreddamento o riscaldamento per raggiungere
l’obiettivo termico stabilito dal medico.
L’unità di controllo è la sede del secondo
stadio del processo di gestione della temperatura e lavora di concerto con il collare per ottenere le migliori prestazioni in
termini di efficacia ed efficienza. Infine,
il guscio protettivo, ovvero l’involucro
monouso che avvolge il collare quando
è in funzione con la finalità di prevenire
la contaminazione da parte di agenti patogeni, garantisce al paziente la massima
tollerabilità e sicurezza.
In cosa differisce questo trattamento
rispetto a quelli attuali?
Questo trattamento innova la gestione
della temperatura offrendo al medico
la possibilità di regolare finemente la
temperatura del paziente. I trattamenti
attuali possiamo dividerli in due categorie: sistemi invasivi, che vengono direttamente in contatto con il sangue del
soggetto, con ovvie limitazioni d’uso visti
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i possibili effetti collaterali cui espongono il paziente; sistemi non invasivi, che
possono avere la forma di coperte, vesti
e fasce raffreddanti, che hanno lo svantaggio di agire su tutto il corpo, trattando
aree dove il raffreddamento e/o il riscaldamento non sono indicati. Esistono infine sistemi più localizzati come collari o
cannule nasali che, per le caratteristiche
stesse delle tecnologie impiegate, mal
si adattano ad un uso prolungato, quale
ad esempio quello richiesto in genere in
questo tipo di trattamenti. Al fine di ridurre gli effetti collaterali senza sacrificare l’efficacia clinica, Neuron Guard mira a
differenziarsi dai dispositivi attualmente
utilizzati in quanto combina tre caratteristiche vantaggiose: è completamente regolabile come i sistemi total body
(controllo), può funzionare per lungo
tempo (durata del trattamento), è localizzato (trattamento mirato).
Il nuovo dispositivo: qual è l'elemento
di novità?
È un sistema portatile e non invasivo
per la regolazione della temperatura

cerebrale e corporea. L’aspetto più innovativo è l’approccio al problema perché,
anziché focalizzarsi sull’intero organismo, il sistema privilegia un approccio
più mirato all’organo più sensibile alle
variazioni di temperatura, il cervello per
l’appunto. Questo consente di ridurre in
modo significativo le dimensioni della
macchina e le sue richieste energetiche.
Un sistema portatile infine garantisce
la massima flessibilità d’impiego sia nel
contesto intra-ospedaliero, quindi terapia intensiva e sala operatoria, sia extraospedaliero, nell'emergenza territoriale.
In tutte le patologie tempo-sensibili un’azione precoce garantisce migliori risultati clinici: poter regolare la temperatura
del paziente già sul luogo dell’evento e
durante il trasporto diventa particolarmente interessante in tutti quei casi dove
i tempi di soccorso si allungano, come
nelle aree urbane più popolate e trafficate o in luoghi remoti.
Qual è lo stato di evoluzione del
progetto?
Neuron Guard ha raggiunto un’impor-
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tante milestone, ovvero la creazione del
primo sistema umano completamente
funzionante. Abbiamo inoltre ottenuto
tre brevetti - Italia, USA, CINA - e siamo in attesa di risposte in altri 11 Paesi
nel mondo. Abbiamo di recente avviato
un’attività di test interni prima di avviare le fasi successive. Ci attendono infatti
l'industrializzazione, gli studi clinici –
siamo in contatto con 13 strutture cliniche nazionali ed internazionali – e la
fase di certificazione per poterlo immettere sul mercato. I dispositivi medicali,
a seconda della classe di rischio, hanno
percorsi di accesso all'impiego clinico
differenti per garantire il massimo livello di sicurezza ai pazienti.
Quando sarà lanciato sul mercato?
Prevediamo che il dispositivo sarà disponibile nei primi centri di ricerca che
hanno sin dall'inizio collaborato allo
studio del dispositivo trascorsi 18/24
mesi dalla chiusura del prossimo round
di investimento.
Quali sono gli elementi che vi hanno
permesso di compiere questa scelta?
Gli elementi che ci hanno consentito
di compiere questa scelta? Potrei elencarne diversi. Prima di tutto, ritengo
siano stati determinanti la passione e
la volontà di realizzare qualcosa in cui
abbiamo creduto tanto sin dal primo
momento in cui l’idea ci è balenata. Il
credere fortemente ci ha poi spinti a
trovare le condizioni per portare avanti il progetto, a partire dal convincere
le nostre famiglie ad aiutarci con un
contributo finanziario, fino all’emissione di un contributo regionale , Bando Start Up Innovative Regione Emilia
Romagna. In secondo luogo sono stati
cruciali la formazione e le esperienze
pregresse. Nel mio caso, ho studiato
Economia tra l’Italia e l’Estero, ho frequentato un Master in Imprenditorialità e Strategia Aziendale, ed ho gestito
per due anni una cooperativa erogante
servizi a supporto ai centri riabilitativi.
Le esperienze all’estero e quella lavorativa mi hanno arricchita e fortificata, a
tal punto da non porre dei limiti al raggiungimento dei miei obiettivi. Dove

c’erano le occasioni, io mi recavo lì per
afferrarle perché essere una delle tante
non mi soddisfaceva e avevo bisogno
di essere “un gradino sopra” rispetto a
chi gareggiava con me per entrare nel
mondo del lavoro. Medesimo discorso
per Enrico, 35 anni, fondatore di Neuron Guard e l’inventore del sistema di
gestione della temperatura corporea
sviluppato dalla Società. Ha seguito
sempre la sua curiosità scientifica con
più di 30 lavori pubblicati su riviste internazionali. Si è laureato in Medicina
e specializzato in Anestesia, Terapia
Intensiva e Rianimazione presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.
Questo percorso gli ha permesso di approfondire i meccanismi di danno cellulare e i possibili trattamenti per prevenirli. Ha prestato servizio in Croce
Rossa approfondendo le tematiche relative all’emergenza territoriale ed ha
avuto l’opportunità di approfondire le
proprie conoscenze anestesiologiche
al Mount Sinai Hospital di New York.
Dal 2014 collabora con l’Università di
Cambridge per lo studio del sistema
Neuron Guard e la sua applicazione in
ambito di terapia intensiva. Nel 2016
ha ottenuto un dottorato di ricerca
in Medicina Clinica e Sperimentale
presso l’Università di Modena. Terzo

CUORE DIGITALE

Cuore Digitale è un’associazione senza
scopo di lucro nata a Roma nel Marzo
2015 al fine di promuovere la Cultura
Digitale quale elemento essenziale di
una società moderna, non solo come
strumento bensì come elemento aggregativo ed attivo dell’economia, della politica, del lavoro, della medicina,
dell’istruzione. Cuore Digitale ha come
obiettivo quello di creare una “rete digitale” al servizio della collettività stimolando creatività e sviluppando opportunità a chi fa del digitale un fattore
di crescita e uno strumento di vita, in
particolar modo a favore delle persone
più fragili. Caratteristica istituzionale
principale di Cuore Digitale è il Premio
Cuore Digitale. “Premio Cuore Digitale”
è il Premio simbolico istituito a titolo di

ed ultimo elemento è stato il coraggio. Non è facile superare il “dolore”
provocato da tante porte in faccia, la
miopia italiana, il mercato dei capitali
e dei fondi che stentano a credere in
una mera idea e ti chiedono prove su
prove, la paura di restare senza cassa
prima ancora di aver realizzato qualcosa di spendibile sul mercato. Noi non
abbiamo mollato e abbiamo cercato di
far conoscere la nostra idea in Italia e
nel mondo, arrivando a chiudere delle
importanti collaborazioni di ricerca e
industriali (vedasi Cambridge), e ad ottenere riconoscimenti utili per far conoscere il nome della nostra giovane
azienda. La nostra ambizione? Rivoluzionare il processo di cura dei danni
cerebrali a partire dal luogo dell’evento fino all’ospedale, e accompagnare il
paziente, il personale medico e quello
laico in tutto il percorso terapeutico.
Occorre che sfruttiamo al volo questa
occasione perché il tempo per noi è
una risorsa scarsa ma preziosa. È per
questo che il nostro motto è “in questa corsa contro il tempo ogni minuto
è prezioso… Time is brain, Freeze it!”.
Per info: www.neuronguard.com
info@neuronguard.com

riconoscimento del merito personale e
di incoraggiamento rivolto a start up,
makers, sviluppatori, inventori digitali,
ricercatori, in generale a tutti coloro
che con la propria attività tecnologica
si mettono al servizio della collettività
distinguendosi nel sociale. Il Premio ha
ottenuto attestati di stima dal Santo Padre, riconoscimenti dal Quirinale e dal
Senato della Repubblica. In particolar
modo l’evento Premio Cuore Digitale
permette a startup ed aziende di incontrarsi in importanti luoghi istituzionali
per favorire networking, sviluppare
collaborazioni e presentare le ultime
innovazioni al territorio, fatto di associazioni, enti, cittadini, persone fragili.
Informazioni: http://www.cuoredigitaleroma.org/premio-cuore-digitale/
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LA RIVOLUZIONE DEI BIG DATA
Modelli in silico per la ricerca scientifica e l’applicazione medica: due brillanti ricercatori
raccolgono la sfida di tradurre i dati in conoscenza.
Intervista a Salvatore Pasta e Ugo Perricone - Fondazione Ri.MED, Palermo
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I ricercatori hanno ormai accesso ad una
enorme quantità di dati: attraverso l’analisi statistica, la simulazione e la gestione
di tali dati è possibile creare e formalizzare modelli utili alla progettazione di nuovi farmaci, alla predizione del loro destino metabolico o dell’impatto ambientale,
all’interpretazione di dati analitici sperimentali quantitativi e qualitativi, e alla
loro catalogazione e classificazione in database di facile consultazione. In ambito
sanitario questo significa poter valutare
quanto una scelta diagnostica o terapeutica sia adeguata rispetto alle esigenze
del paziente e al contesto sanitario. Fondamentale è l’integrazione degli approcci
in silico con quelli biofisici, biologici e biomedici. Il terreno ideale per lo sviluppo
di questi modelli è rappresentato dunque
da realtà che sappiano sviluppare competenze multidisciplinari, orientate ad
un approccio traslazionale della ricerca
e una salda rete di collaborazioni tra diversi enti, proprio come la Fondazione
Ri.MED di Palermo, la cui ricerca è incentrata sull’integrazione complementare
di risorse e competenze di diverse matrici quali la ricerca di base, la ricerca e
lo sviluppo preclinico di nuove terapie,
ma anche di medical device e biomarcatori, ed infine la sperimentazione clinica.
Ed è proprio grazie alla natura dei soci
fondatori, tra cui il Consiglio Nazionale
delle Ricerche, l’Università di Pittsburgh
e UPMC, che la Fondazione è stata in grado negli anni di sviluppare programmi
di ricerca traslazionale. Grazie alla partnership strategica con l’IRCCS ISMETT, è
stato inoltre possibile lo sviluppo di progettualità multidisciplinari “from bench to
bedside”. La difficoltà risiede nella capacità di tradurre i dati in conoscenza. Questa sfida è stata raccolta con successo da
due brillanti ricercatori della Fondazione
Ri.MED: Salvatore Pasta ha sviluppato
un modello computazionale basato sulla
medicina predittiva, attualmente adottato per i pazienti con aneurisma aortico seguiti dal partner ospedaliero IRCCS
ISMETT e Ugo Perricone utilizza avanzati modelli di chemoinformatica per lo
sviluppo di nuovi farmaci, fornendo così

un indispensabile supporto ai ricercatori
impegnati nei più diversi ambiti terapeutici, dall’oncologia alle malattie neurodegenerative.
Dr. Perricone, ci può spiegare il funzionamento dei modelli computazionali da Lei utilizzati?
Un modello costituisce una rappresentazione della realtà funzionale all’analisi, all’estrapolazione e alla progettazione; i processi decisionali si servono poi
di questi modelli per desumere o convalidare ipotesi relative ai sistemi che si
stanno studiando. Il nostro progetto ha
come obiettivo lo sviluppo e l’applicazione di modelli computazionali finalizzati
alla scoperta di nuove molecole attive
disegnate sulla base del target biologico
col quale devono interagire. In genere il
bersaglio terapeutico è rappresentato da
una macro-molecola chiave del processo
patologico che bisogna fermare o regolare all’interno dell’organismo, come ad
esempio una proteina o il DNA. Analizzando i risultati di una simulazione o di
un virtual screening è possibile capire
come la variazione della struttura di un
potenziale farmaco possa influenzarne la risposta biologica nell’organismo
umano. Al momento lavoriamo su target
terapeutici di rilevanza in processi oncologici, malattie neurodegenerative e
processi infiammatori.
Quale impatto può avere l’utilizzo di
tali modelli sull’output della ricerca
scientifica?
Le utilità dei modelli in silico sono molteplici, i calcoli computazionali possono essere di grande aiuto nel guidare i
disegni sperimentali. Oltre ad elucidare
ciò che è avvenuto in fase sperimentale,
confrontando le misure con i dati ottenuti dalle simulazioni in silico, i modelli
computazionali permettono di ottenere
informazioni su sistemi che, per motivi
tecnici o economici, sarebbero difficili
da studiare sperimentalmente. Permettono inoltre di prevedere su base teorica
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la possibile esistenza di specie chimiche
non note in natura o ancora mai sintetizzate e di confrontare e verificare i
modelli teorici. L’utilizzo di tecniche
computazionali all’interno del disegno
razionale di nuove molecole farmacologicamente attive ha un forte impatto sui
tempi e i costi della ricerca farmaceutica: la possibilità di testare preliminarmente - in poche ore - milioni di molecole su un target, permette evidentemente
di ridurre il time to market delle nuove
entità chimiche. La predizione in silico
riguarda non solo la potenziale attività,
ma anche la possibile tossicità di alcune
molecole che possono essere scartate
prima di raggiungere le fasi di test in
vivo, riducendone quindi considerevolmente l’utilizzo.
Grazie alla collaborazione con l’Università di Vienna ha potuto sviluppare un approccio computazionale innovativo basato sull’utilizzo di mappe
farmacoforiche dinamiche: può spiegarci di cosa si tratta e perché è considerato un approccio innovativo?
Una mappa farmacoforica include
tutte le possibili interazioni molecolari tra un potenziale farmaco e il
suo recettore; l’approccio standard
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prevede lo studio di queste mappe
in maniera statica, ovvero sfruttando una struttura del complesso farmaco - target cristallizzato, ovvero
“posizionato”, in una precisa conformazione. La reale natura biologica
dell’interazione è invece cosa ben diversa. Si sa infatti che le proteine e le
piccole molecole sono in movimento
all’interno dei sistemi biologici e
non stanno ferme in un’unica conformazione. Tralasciare un aspetto
così importante sarebbe paragonabile all’analisi del comportamento di
un individuo osservando soltanto una
sua fotografia. Il nostro approccio è
stato quello di sviluppare un’applicazione in grado di studiare il complesso
farmaco-target in maniera dinamica e
registrare l’evoluzione delle interazioni tra le due strutture legate. Ciò
permette di studiare in maniera altamente realistica quali siano le interazioni necessarie per il riconoscimento
tra farmaco e recettore e poter ottimizzare così le strutture molecolari
dei potenziali farmaci per massimizzarne l’efficacia terapeutica. Questo
approccio ha portato allo sviluppo di
un applicativo inserito in un software
commercializzato a livello internazionale e adottato da circa 80 paesi sia in

ambito accademico che industriale.
Dr. Pasta, il modello da Lei ideato è
basato sulla medicina predittiva: in
quali ambiti clinici viene utilizzato
e per quali finalità?
L’obiettivo era sviluppare una nuova strategia diagnostica per la stratificazione del rischio clinico al fine di
poter distinguere un aneurisma aortico “benigno” da uno che necessita
di intervento immediato. Le patologie cardiovascolari rappresentano ad
oggi il principale fattore di mortalità
nei paesi Europei a causa dell’invecchiamento della popolazione e dei
cambiamenti di stile di vita. Tra queste patologie, la bicuspidia aortica è la
più comune forma di malformazione
cardiaca congenita ed è associata alla
presenza di un aneurisma aortico che
si sviluppa asintomaticamente fino
alla sua manifestazione. Ad oggi è necessario estirpare chirurgicamente
l’aneurisma prima che si manifestino
complicazioni fatali, quali la dissezione o la rottura del vaso sanguigno.
Tuttavia, l’eterogeneità della patologia rende particolarmente complesso
il processo decisionale di intervento,
che il medico è costretto ad affrontare
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giornalmente, e che è attualmente basato sulla sua esperienza e su limitate
evidenze cliniche. Per questo abbiamo
pensato di ideare un supporto clinicodecisionale: combinando la modellazione computazionale e i biomarcatori
epigenetici è possibile predire il rischio di complicanze di un aneurisma
sulla base di un algoritmo di apprendimento automatico di tutte le variabili
inserite. In questa maniera, i pazienti
possono beneficiare di un processo decisionale mirato, accurato e meno invasivo, con conseguente riallocazione
delle risorse economiche impartite del
sistema sanitario nazionale.
Il modello è già utilizzato? Con quali
risultati?
Sì, è attualmente adottato per i pazienti con aneurisma aortico seguiti
dal nostro partner ospedaliero IRCCS
ISMETT, anche grazie al supporto del
programma di ricerca sanitaria finanziato del Ministero della Salute. Il
nostro database di parametri computazionali predittivi si basa ad oggi su
una popolazione di oltre 120 pazienti
ed è continuamente aggiornato e migliorato per tenere in considerazione
l’effetto di tutti i fattori di rischio che
influiscono sull’evolversi della patologia. I biomarcatori costituiti dai
miRNA hanno mostrato una capacità
di stratificare i pazienti con aneurisma da quelli sani mentre i risultati
computazionali forniscono innovativi indici che sono specifici per il paziente in osservazione. L’output del
supporto decisionale è un indice di
rischio che informa tempestivamente
il clinico sulla probabilità di complicanza dell’aneurisma, di modo che il
medico sia meglio informato e possa
pertanto stabilire con maggiore criterio la terapia per il paziente. È in fase
di sottomissione la domanda di brevetto, affinché il supporto decisionale
possa essere adottato anche da altre
strutture.

medico-ospedaliere?
Il medico imposta la terapia per un paziente in base a evidenze cliniche, ad
esempio un aneurisma che si dilata più
velocemente di un altro, o in base alla
sua esperienza, quindi quanti pazienti
con aneurisma ha precedentemente
trattato. Diversamente, il bioingegnere ha una forte conoscenza teorica dei
principi fondamentali ed utilizza questi per affrontare un nuovo problema.
Ecco come il confronto tra bioingegneri e medici può permettere l’integrazione dei concetti fondamentali delle
scienze mediche con quelli di ingegneria per elaborare un innovativo approccio basato su solidi principi fisici
piuttosto che su un criterio epidemologico valido per tutti.
Quali sono gli aspetti che più vi
piacciono del vostro lavoro?
Dr. Pasta: La bioingegneria offre l’opportunità di collaborare con persone di diversa formazione altamente

specializzate: l’ambiente che ho trovato presso la Fondazione Ri.MED è
molto stimolante, proprio perché
variegato, con un approccio alla ricerca finalizzato all’applicazione clinica. Dal mio punto di vista è inoltre
particolarmente gratificante sapere
che molti pazienti hanno aderito allo
studio: sono persone che ripongono
fiducia in quello che facciamo, e noi
ci impegniamo al massimo per non
deluderle.
Dr. Perricone: La chimica teorica che
sta alla base delle simulazioni computazionali permette l’indagine a livello
atomico del perché un farmaco possa
funzionare meglio di un altro su uno
specifico target. Quello che ho imparato durante il percorso di studi mi
permette di chiedermi il “perché” e
l’attività di ricerca che svolgo mi permette adesso di trovare le risposte! È
una bella soddisfazione e lo è anche
sapere che ciò che faccio contribuisce
a finalizzare gli studi di altri ricercatori Ri.MED nell’individuazione di
nuovi farmaci per la cura dei pazienti.

Come si combinano gli approcci di
ricerca scientifica con le pratiche
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Cannabis terapeutica:
il punto sulla ricerca
Lo studio delle applicazioni cliniche di cannabis e cannabinoidi procede
sempre più velocemente e già attualmente si possono trarre conclusioni applicative.
Questo grazie al lavoro di tanti clinici e scienziati, tra i quali spiccano ricercatori italiani.
Di Francesco Crestani, anestesista Azienda ULSS 5 Polesana,
esperto in terapia del dolore
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La terapia con la Cannabis e i cannabinoidi è un argomento molto dibattuto sia nel
mondo medico-scientifico che nei mass
media. Per chi non segue la letteratura
specialistica è difficile avere idee chiare
su quello che è stato appurato finora dalle
ricerche, e gli stessi medici hanno spesso
idee confuse al riguardo. D’altra parte anche i professionisti risentono, direttamente o indirettamente, del clima culturale e, talora, anche dei pregiudizi della
società in cui vivono. Questo è tanto più
vero per una sostanza che si trascina uno
stigma dovuto a decenni di demonizzazione a causa del proibizionismo. È facile
quindi avere posizioni di rifiuto e condanna, o perlomeno opinioni che sottolineano i possibili rischi o la mancanza di
conoscenze. Sull’altro fronte c’è spesso
una accettazione acritica delle possibilità
terapeutiche di questa pianta. Cercheremo quindi di fare il punto sulle prove
scientifiche così come ci derivano dall'Evidence based Medicine in base soprattutto alla più importante e recente rassegna clinica da poco pubblicata. Già in
passato si era cercato di trarre delle conclusioni, ricordiamo a questo proposito il
documento "Marijuana and health" pubblicato nell'ormai lontano 1982 dall'Institute of Medicine (IOM), organo ufficiale
americano. Lo stesso IOM ritornò sull'argomento nel 1999 con un intero volume,
"Marijuana and Medicine: Assessing the
Science Base", in cui si concludeva già allora: "Dati scientifici indicano il potenziale valore terapeutico...per il sollievo dal
dolore, per il controllo della nausea e del
vomito e per la stimolazione dell'appetito". Tale testo è rimasto di riferimento
per vari anni a seguire, ma il 1999 era solo
l'alba delle ricerche cliniche controllate e
randomizzate sui cannabinoidi. Negli ultimi anni se ne sono accumulate in numero discreto, tanto che una revisione sistematica (Lynch e Ware, 2015) riguardante
il dolore cronico non da cancro contava
undici trial randomizzati controllati solo
nel periodo 2010-2014, per un totale di
1185 pazienti. Peraltro gli autori, che avevano già pubblicato un'analoga rassegna
nel 2011 (Lynch e Campbell, 2011), concludevano, così come nella precedente
che invece aveva fatto una revisione degli
studi pubblicati fino al 2010, che i cannabinoidi sono sicuri, modicamente efficaci come analgesici e rappresentano

un'opzione terapeutica ragionevole nel
controllo del dolore. Paul Armentano,
direttore dell'americana National Organization for the Reform of Marijuana Laws,
NORML, si è spinto a dire (High Times,
2014) che la cannabis è stata studiata più
di tanti farmaci che hanno ottenuto l'approvazione dalla Food and Drug Administration; e questa affermazione non è una
semplice boutade. Si basa infatti su uno
studio, di cui poco o nulla si è discusso in
Italia, pubblicato su JAMA (Downing et al,
2014) che, prendendo in considerazione
duecento approvazioni per farmaci rilasciate dalla FDA tra il 2005 e il 2012, ha
trovato che circa un terzo sono state fatte
in base a un singolo studio clinico, e molti
trial hanno coinvolto solo piccoli gruppi
di pazienti per un breve periodo. Inoltre,
solo il 40% delle approvazioni hanno incluso trial in cui il nuovo farmaco è stato
confrontato con un farmaco già presente
sul mercato. Ritornando alla cannabis, tra
le metanalisi che si sono succedute negli
ultimi anni ricordiamo quella di Whiting
et al (su JAMA 2015) che conclude che vi
sono prove di moderata qualità per sostenere l'uso dei cannabinoidi nel trattamento del dolore cronico e nella spasticità, e vi sono prove di bassa qualità che
suggeriscono miglioramenti nella nausea
e nel vomito da chemioterapia, nell'aumento di peso nei malati di AIDS, nei disordini del sonno e nella sindrome di
Tourette. In realtà, come è stato evidenziato nelle lettere successive alla rivista,
non sono stati considerati nella metanalisi alcuni studi ritenuti di elevata qualità
in rassegne precedenti e che avrebbero
dato un maggior peso alle evidenze. Viceversa, alla critica secondo cui la metanalisi sarebbe stata inficiata dal fatto che
sono stati presi in considerazione vari tipi
di cannabinoidi (naturali e sintetici), gli
autori rispondono con toni piccati e che
raramente abbiamo incontrato in letteratura, affermando che proprio le strette
limitazioni che si erano imposti nell'eseguire i calcoli statistici permettono loro
di affermare: " ...manteniamo le nostre
conclusioni che esistono prove di moderata qualità per sostenere l'uso dei cannabinoidi in terapia del dolore". La svolta
nella letteratura scientifica si è avuta
quest'anno. Lo IOM non esiste più perchè
è confluito nelle National Academies of
Science, Engineering and Medicine (che
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tra l'altro pubblica il celebre Proceeding
of the National Academies of Sciences).
Questo organo ufficiale ha dato alle stampe una rassegna su tutte le conoscenze
riguardanti gli effetti della cannabis sulla
salute che si sono accumulate dalla pubblicazione del rapporto dello IOM del
1999. Il titolo è Health Effects of Cannabis
and Cannabinoids. Sono stati presi in
considerazione circa 10.000 articoli, per
giungere alla pubblicazione di un ponderoso lavoro di circa quattrocento pagine
contenente un centinaio di conclusioni
diverse. L'indubbia autorevolezza del
rapporto si evince anche dagli istituti che
lo hanno sponsorizzato, tra i quali la Food
and Drug Administration, i Centers for
Disease Control and Prevenction (CDC), i
National Institutes of Health/National
Cancer Institute e persino (a dimostrare,
se fosse il caso, l'imparzialità), il potente
ufficio antidroghe americano, National
Institute on Drug Abuse. Autori dell'opera un team tra i maggiori esperti americani in materia di cannabis. Tra essi un italiano, Daniele Piomelli, docente di
neurobiologia all'Università della California a Irvine e che già nel 1999 diede alle
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stampe un aureo libretto, "Storia della
Canapa. Breve ma veridica"; attualmente
dirige invece la rivista "Cannabis and
Cannabinoids Research", che è tra l'altro
la voce ufficiale dell'International Association for Cannabinoid Medicines IACM
(organizzazione internazionale della
quale chi scrive è il rappresentante, "Ambassador", in Italia). Una delle prime conclusioni del rapporto è che "ci sono prove
consistenti che la cannabis è un trattamento efficace nel dolore dei pazienti
adulti". Da notare che si parla espressamente di cannabis, e non di generici cannabinoidi; notare inoltre che si parla di
dolore cronico senza caratterizzazioni
particolari, cioè non solo di dolore neuropatico, nocicettivo, oncologico o altro.
Una tale conclusione, messa nero su bianco da un prestigioso organo scientifico
ufficiale, dovrebbe porre fine a qualsiasi
discussione. In realtà una successiva revisione sistematica (Nugent et al., JAMA
2017) conclude, basandosi sugli stessi studi, che prove limitate suggeriscono che la
cannabis può alleviare il dolore neuropatico in alcuni pazienti, ma sono insufficienti le prove per gli altri tipi di dolore.

Tale rassegna è stata finanziata dal Dipartimento dei "Veteran Affairs". Un'ulteriore revisione sistematica (Aviram et al.,
Pain Physician 2017), conclude che esistono prove di moderata-alta qualità che
i farmaci cannabinoidi siano efficaci nel
dolore cronico, specialmente nel dolore
da cancro. Tuttavia gli studi sul dolore da
cancro sono scarsi e nella maggior parte
effettuati in anni non recenti, lasciando il
dolore cronico non da cancro la diagnosi
più indagata e convalidata per un appropriato trattamento con i cannabinoidi.
Anche un recente "statement" dell'italiana Gimbe, ripreso dai mass media, conclude che esistono "poche certezze sull'uso nel dolore cronico". Difformità parziali
di vedute e diverse metodologie statistiche lasciano leggermente perplessi; riteniamo però che il rapporto delle Academies, supportato dagli autorevoli organi
su elencati, debba costituire il riferimento necessario fino a prova contraria, cioè
a studi chiaramente negativi. Si consideri
che spesso le metanalisi sono compilate
da esperti in statistica, ma che ben poco
hanno a che vedere con l'applicazione
clinica della cannabis. Al contrario coloro

DA 50 N. 3 2017 // Ricerca e salute

che hanno stilato il rapporto delle Academies sono, come già ricordato, tra i maggiori specialisti della materia. Consideriamo inoltre che la cannabis, vista
l'ubiquitarietà del sistema endocannabinoide, non agisce solo sul dolore fisico,
ma può dimostrarsi utile su tutte quelle
condizioni che peggiorano la vita di chi
ha dolore, dalla mancanza di sonno alla
depressione, dalla perdita di appetito alla
nausea, configurando quello che viene
detto "dolore totale". Parecchi ormai
sono ad esempio gli articoli che dimostrano che l'uso di cannabis permette di ridurre l'utilizzo di altri, spesso pericolosi,
farmaci. Nello studio, sempre come
esempio, di Reinman et al, 2017, la maggioranza dei pazienti intervistati dichiarava che la cannabis dava sollievo dal dolore di pari grado rispetto agli altri
farmaci, ma senza gli effetti collaterali di
questi ultimi. Il 97% del campione era
molto d'accordo o d'accordo sul fatto che
erano stati in grado di ridurre la dose di
oppiacei, e l'81% era molto d'accordo o
d'accordo che assumere cannabis da sola
era più efficace che non l'assunzione con
oppiacei. Valori simili erano riportati per
gli altri analgesici. Dato il risparmio
nell'uso di oppiacei, e data la gravità della
"opioid epidemic" che si registra negli
Stati Uniti (si contano cioè circa 16.000
morti all'anno a causa dell'abuso di oppiacei, si badi bene, da prescrizione) è stato calcolato che in un solo anno negli stati americani in cui sono state promulgate
leggi sulla cannabis medica ci sono state
1729 morti in meno (Bachhuber et al.,
JAMA 2014). Date queste cifre di vite
umane "salvate" grazie all'uso terapeutico della cannabis, risulta assolutamente
secondario il risparmio economico che si
avrebbe dal mancato uso di altri farmaci,
e che negli USA è stato calcolato in circa
un miliardo di dollari (Bradford e
Bradford, 2017). Tornando al rapporto
dell Academies, ci sono prove conclusive
che i cannabinoidi orali sono anti-emetici
efficaci nel trattamento della nausea e del
vomito da chemioterapia. Ci sono inoltre
prove sostanziali che i cannabinoidi orali
sono un trattamento efficace per migliorare i sintomi da spasticità nella sclerosi
multipla, ma prove limitate di effetto sul-

la spasticità misurata clinicamente. Ovvero, i pazienti riferiscono di sentirsi più
sciolti, ma è difficile per il medico obiettivare questa riduzione delle contratture; è
pacifico comunque che il fine della terapia non è compiacere il neurologo che fa
l'esame obiettivo, ma far star meglio il
malato. Vi è poi moderata evidenza che i
cannabinoidi, soprattutto lo spray orale
Sativex, a base di estratto dalla pianta,
sono un trattamento efficace per miglioramenti a breve termine dei disturbi del
sonno nei pazienti con sindrome delle
apnee ostruttive, fibromialgia, dolore
cronico e sclerosi multipla. Vi sono invece prove limitate che i cannabinoidi siano
efficaci nell'aumentare l'appetito e ridurre la perdita di peso nei pazienti con
l'AIDS, e prove insufficienti riguardo la
cachessia nel cancro e nell'anoressia nervosa. Gli autori notano però che piccoli
studi condotti negli anni ottanta trovarono che la cannabis aumentava l'introito
calorico del 40%, perciò questi risultati
sono in qualche modo inaspettati. Gli autori quindi postulano che forse altri componenti della pianta oltre il tetraidrocannabinolo (la molecola più "importante"),
che ha dato questi risultati insufficienti,
possano contribuire all'effetto. Ancora, ci
sono prove limitate che cannabis e cannabinoidi siano efficaci nella sindrome di
Tourette, nell'ansietà e nel disordine da
stress post-traumatico. Riguardo a
quest'ultima, le conclusioni sono simili a
una recente revisione sistematica (O'Neil
et al., Ann Int Med 2017), secondo la quale
le prove sono insufficienti per trarre conclusioni riguardo ai rischi e benefici, ma
afferma anche che vari studi in corso potrebbero presto fornire importanti risultati. Un'altra conclusione delle Academies è che ci sono prove insufficienti per
sostenere o per confutare che i cannabinoidi siano un trattamento efficace nei
tumori, incluso il glioma. Vero è che però
pochi giorni dopo la pubblicazione del
rapporto sono stati resi pubblici i risultati
di uno studio in fase 2 proprio sul glioma,
che ha dimostrato che i malati trattati
con cannabinoide avevano a un anno una
sopravvivenza dell'83%, rispetto al 53%
dei non trattati. Un'ultima conclusione
(ricordiamo però che nel rapporto ce ne

sono un centinaio) è che le prove per sostenere o confutare che cannabis e cannabinoidi siano un trattamento efficace
nell'epilessia non ci sono o sono insufficienti. Ancora una volta però il procedere
delle ricerche ha reso parzialmente obsolete queste conclusioni, in quanto successivamente nel New England Journal of
Medicine è stato finalmente pubblicato
un trial clinico (Devinsky et al. 2017) in
cui finalmente è stata dimostrata l'efficacia di un componente della pianta, il cannabidiolo CBD, nel caso di una grave forma di epilessia infantile, la sindrome di
Dravet. Come abbiamo visto, lo studio
delle applicazioni cliniche di cannabis e
cannabinoidi procede sempre più velocemente e già attualmente si possono trarre
conclusioni applicative. Questo grazie al
lavoro di tanti clinici e scienziati, e per
quel che riguarda lo studio sul sistema
endocannabinoide i ricercatori italiani
sono tra i più quotati. Nel dicembre 2017
è stato approvato un emendamento della
legge sul bilancio che dovrebbe permettere (il condizionale, come si usa dire, è
d'obbligo) la prescrizione a carico del servizio sanitario in caso di dolore e di altre
patologie, contenute in un decreto del
Ministero della Salute del 2015 (spasticità
nella sclerosi multipla e lesioni midollari,
vomito da chemioterapia, anoressia,
glaucoma, sindrome di Tourette). Deprime il fatto che durante il dibattito parlamentare ci sia stato qualcuno che, pur di
boicottare la discussione, ha presentato
una serie di emendamenti che nello specifico, nella parte in cui la legge propone
di promuovere la ricerca scientifica, dovrebbero cancellare queste parole, per
far sì (testuale) di “impedire la conoscenza e la diffusione di informazioni, ostacolare la conoscenza, bloccare e ritardare
la diffusione di informazioni, non sostenere iniziative volte ad informare
sull’impiego appropriato” dei farmaci
cannabinoidi. Un salto nel medioevo
prossimo venturo, laddove gli scienziati che si occupano di sistema cannabinoide dovranno come Galileo abiurare, laddove i testi di farmacologia
verranno bruciati sulle pubbliche
piazze, laddove le riviste mediche verranno messe all’indice.
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START-UP: UN QUADRO
IN CHIARO-SCURO
Start-up innovative: un settore in fermento, ma ancora tanti i nodi da sciogliere
Di Stefano da Empoli e Giusy Massaro - I-Com , Istituto per la Competitività
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Sono anni che si fa un gran parlare di
start-up, ed il pubblico è diviso tra ottimisti e pessimisti. La verità sta nel mezzo. È vero, il bicchiere è mezzo pieno. I
dati positivi non mancano: negli ultimi
anni, e più precisamente dopo l’emanazione della legge 221/2012 che ha introdotto il concetto di start-up innovativa,
il numero di start-up è cresciuto in maniera molto sostenuta, raggiungendo un
totale di oltre 6.000 realtà a fine 2016
(Fig.1), una crescita enorme se si pensa
che Infocamere ne registrava solo 70
appena 4 anni prima. Questa crescita
è anche il frutto di un’attenzione che
non è solo mediatica, ma anche politica.
Sono tanti i provvedimenti presi dopo
la legge 221, e tanti sono gli strumenti
messi a disposizione e volti a favorire
la nascita e la crescita dimensionale di
nuove imprese innovative. E, in effetti,
i feedback positivi non mancano: dati
significativi si registrano relativamente
alla recente possibilità di costituire una
start-up online (circa il 40% ha sfruttato
questa possibilità), all’utilizzo del Fondo
centrale di garanzia per le PMI, all’utilizzo degli incentivi per gli investimenti in
equity sulle start-up o l’equity crowdfunding, così come bene paiono essere state
accolte le semplificazioni che consentono alle start-up di costituirsi come Srl
ed operare come Spa e l’introduzione
dei visti semplificati per chi opera nelle
start-up italiane. L’ulteriore incremento
avvenuto nel corso dei primi tre trimestri del 2017 fa sì che ad oggi si contino
ben 7.835 start-up innovative. Dal punto
di vista geografico, oltre la metà delle

start-up è concentrata nelle prime 4 regioni: una buona fetta si trova in Lombardia (1.764, pari al 23% del totale); seguono Emilia Romagna (843), Lazio (777)
e Veneto (670). Fanalini di coda sono Basilicata (63), Molise (28) e Valle d’Aosta
(16), che sono però anche le regioni più
piccole del nostro Paese.
Più interessante normalizzare il dato per
la popolazione o per il numero di imprese in generale. Se guardiamo all’incidenza delle start-up innovative sul totale
delle società di capitali (dati 2016, fonte
MiSE), a guidare la classifica è il Trentino-Alto Adige con 125 start-up ogni 10
mila società, seguito da Marche (101,3),
Friuli Venezia Giulia (84,8) ed Emilia Romagna (83,2). La prima Regione del Mezzogiorno è la Sardegna, con 73,2 start-up
ogni 10 mila società. A livello provinciale, le prime 5 sono Trento (173,9), Trieste (164,0), Ascoli Piceno (148,1), Ancona
(137,6) e Cagliari (106,0), che sono anche
le uniche ad andare sopra quota 100. Tra
le Città Metropolitane, la prima è Torino
(93,9), seguita da Bologna (85,9) e Reggio
Calabria (78,5). Dal punto di vista settoriale, il 67,4% delle start-up innovative
fornisce servizi alle imprese (Fig. 2): le
prime due categorie per numerosità
sono, infatti, i servizi di informazione
e comunicazione (con 3.377 start-up),
dove prevale la produzione di software
e consulenza (che da sola spiega oltre il
30% del totale), e le attività professionali, scientifiche e tecniche, con 1.907
start-up in tutto, buona parte delle quali si occupa di Ricerca e Sviluppo o di
attività dei servizi di informazione, che
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Fig.1: Andamento nel tempo del numero di start-up

Fonte: Infocamere

da sole fanno un ulteriore 23% del totale. Il 17,7% opera nei settori dell’industria in senso stretto: dalla creazione di
computer e prodotti elettronici e ottici
alla realizzazione di macchinari ed apparecchiature elettriche, mentre il 4,1%
è attivo nel commercio. Insomma, il numero è consistente e la crescita buona.
Ma si tratta per lo più di realtà di piccole
dimensioni. E qui veniamo al bicchiere
mezzo vuoto. Il 66% ha un valore della
produzione inferiore ai 100.000 euro, e
il 92% non va comunque oltre i 500.000
euro. Secondo le nostre stime, le quasi
8.000 start-up innovative ad oggi esistenti nel panorama nazionale generano
un valore compreso tra 1 e 2,8 miliardi
di euro (di questi oltre il 60% prodotto
nel Nord Italia). Non si tratta di numeri
altissimi in termini relativi, ma sono comunque cifre di tutto rispetto. Qualcosa
doveva muoversi, e forse comincia a farlo: se non altro, la volontà di rimettersi in gioco, dopo anni di crisi profonda.
Secondo i dati contenuti nel cruscotto
di indicatori statistici pubblicato a ottobre 2017 dal Ministero dello Sviluppo
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Economico, il numero di addetti ha superato per la prima volta le 10.000 unità,
raggiungendo un livello di 10.262 (con
un incremento di ben il 9,6% rispetto a
6 mesi prima). Un effetto, soprattutto,
dell’aumento del numero di start-up con
almeno un dipendente (dal 35,2% del
marzo 2017 al 39,9% del settembre 2017).
Considerati anche i soci (31.400 a fine
settembre), sono ormai più di 40.000 i
posti di lavoro in gioco. Purtroppo, però,
esistere non basta: l’anello debole è nella
fase successiva, quando cioè si tratta di
crescere. Che peraltro è una condizione
propedeutica a un impiego più efficiente dei fattori produttivi. Nell’ultima Relazione annuale al Parlamento del Ministero dello Sviluppo Economico sullo
stato di attuazione e sull’impatto delle
policy sulle start-up innovative (marzo
2017), si evidenzia (su dati di bilancio
2014) come la produttività del lavoro sia
direttamente correlata alla dimensione.
Infatti, la produttività mediana del lavoro, pari a 17.000 euro nelle start-up innovative fino a 10 addetti (come abbiamo visto, la stragrande maggioranza), è

esattamente il doppio in quelle con più
di 10 addetti. La difficoltà principale
sulla via della crescita, oltre a quelli che
spesso sono evidenti limiti organizzativi, sta nel trovare capitali ed è un vero
peccato scoprire che, non appena registrano i primi successi, le start-up tendono ad andare all’estero a raccogliere
i capitali necessari. Nella migliore delle
ipotesi. Nella peggiore, spariscono, vanificando gli sforzi compiuti e perdendo
opportunità importanti per sé stessi e
per l’economia nazionale. Il ritardo più
evidente che l’Italia sconta in questo
momento è, non a caso, proprio con riferimento al Venture Capital. Nel 2015
il volume totale degli investimenti in
early stage era pari a circa 130 milioni di
euro (contro i 780 milioni di Germania e
i 534 milioni di Spagna). Con le misure
previste nell’ambito del Piano Industria
4.0, lanciato un anno fa, il MISE si era
posto l’obiettivo di accelerare l’innovazione accrescendo gli investimenti privati nell’early stage delle nuove imprese, portando il volume di investimenti
early stage a circa 1 miliardo di euro nel
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2020, grazie a misure differenziate per le
nuove imprese. Al 1° semestre del 2017,
tuttavia, gli investimenti in early stage
sono cresciuti di appena il 2% rispetto
al 2016. Nonostante il segno positivo, la
crescita è ben al di sotto delle attese. Il
problema vero, tuttavia, è un problema
di cultura imprenditoriale: non ci sono,
cioè, imprenditori veri che investano
su queste nuove realtà innovative, che
vadano a cercarle e le utilizzino per fare
impresa. E finché questo non accade, il
nostro sistema continuerà a far fatica
a decollare. Il vero sforzo che viene richiesto alla politica, accanto ai fondi e
agli incentivi, è dunque quello di connettere il mondo delle start-up con quello dell’imprenditoria (e delle imprese
grandi e medio-grandi). Questo appare
al momento il principale nodo da sciogliere. Ma esistono altri ostacoli: uno su
tutti è la domanda di innovazione, che
nel nostro Paese continua ad arrancare. Focalizzata quasi esclusivamente sul
contenimento della spesa e imbrigliata da procedure bizantine, la Pubblica

Amministrazione non riesce ad essere
come in altri Paesi un driver di innovazione. Eppure, è una tipica situazione
dove si potrebbe cogliere due piccioni
con una fava, al contempo favorendo il
processo di sviluppo delle start-up e aumentando l’efficienza nell’erogazione
dei servizi pubblici. Un primo segnale
positivo in questo senso è la recente costituzione, in seno all’Agenzia per l’Italia Digitale, di una task force sull’uso
dell’Intelligenza Artificiale nei servizi
pubblici. Oltre a monitorare e indirizzare, occorre però investire anche qualcosa, una scelta evidentemente lasciata
alle singole P.A. che ci auguriamo sia
colta. Un caso emblematico è il settore
sanitario, dove ci sono spazi enormi per
l’e-health e la telemedicina – e altrettanto enormi sarebbero i margini in termini
di efficientamento della spesa – ma poco
ancora si fa all’interno delle strutture
sanitarie. Per questo motivo, I-Com ha
lanciato a ottobre un Manifesto per la
Sanità “Intelligente”, frutto di un tavolo al quale hanno partecipato esperti

e stakeholder del mondo sanitario
e digitale. Non c’è dubbio, tuttavia,
che spesso e volentieri, come si evidenziava prima, le start-up non hanno
una struttura organizzativa adeguata a
un percorso di crescita. Mancano spessissimo figure professionali in grado di
interloquire e rassicurare eventuali investitori. Sono molto frequenti i casi in
cui ci si ferma all’idea o all’invenzione
immaginando che bastino queste per
far nascere un’iniziativa imprenditoriale di successo. Oppure si è indisponibili a
perdere il controllo (parziale o maggioritario). Solo se sia a livello macro che a livello micro saranno superati i fattori che
frenano la crescita delle start-up, si potrà
parlare tra alcuni anni di un caso di successo. Altrimenti dovremo accontentarci
di aver vissuto un’esperienza effimera,
utile al più a darci lezioni per il futuro.
Una magra consolazione visto il fermento che il settore continua a produrre, almeno a livello mediatico, a 5 anni
dall’approvazione della legge che ne ha
definito le basi giuridico-normative.

Fig.2: Numero di start-up, per settore merceologico (dati aggiornati al 25 settembre 2017)

Fonte: Infocamere
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Foto dispositivo
L’Heart Damper è una struttura di nitinol ricoperta da una membrana di materiale biocompatibile. Una volta impiantato nel ventricolo sinistro per via trans-apicale
(attraverso una piccola incisione sul fianco sinistro), si muove verso l’alto sfruttando la capacità contrattile residua del cuore, senza bisogno di fonti energetiche esterne.

CREDO NEL POTERE DEI SOGNI
Questa è la storia di un sogno ambizioso, che è riuscito a coinvolgere un team motivato
e coeso, sicuro che, grazie alla tecnologia, sia possibile risolvere
un problema medico pressante come l’insufficienza cardiaca,
e di essere sulla strada giusta per riuscirci.
Di Francesca Parravicini, Founder di Eucardia,
Investor Relations and Corporate Communications
32
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All’esame di quinta elementare la maestra mi chiese: «Che cos’è il cuore?»,
aspettandosi in risposta un generico:
«È la sede dei sentimenti». Io, invece,
attaccai: «È un muscolo dotato di quattro camere: due atri e due ventricoli».
Probabilmente sarei passata a raccontarle il percorso dell’aorta e che cos’è
un by-pass, se non mi avesse interrotto
in tempo per evitarselo. Non ero un genietto. Semplicemente, il cuore è sempre stato una presenza viva e concreta
in casa nostra. Per me, era come un
secondo fratello. Della nostra famiglia
ha definito la geografia – io per esempio sono nata negli Stati Uniti, mentre
mio padre, grazie a una borsa di studio
NATO, lavorava al Texas Heart Institute insieme a Denton Cooley – e spesso
ne ha influenzato anche orari e agenda.
A me, a mio fratello e a nostra madre
è sempre stato chiaro che la salute dei
cuori malati contava più di qualsiasi
cena, di qualsiasi vacanza, di qualsiasi
domenica, più di qualsiasi cosa, perché
curare più cuori possibile era la missione di nostro padre, ed era anche il suo
sogno. Un sogno in parte realizzato:
mio padre ha operato oltre 10.000 cuori. Con un esempio del genere in casa,
potrei forse non credere nel potere dei
sogni? Ci credo perché credo nella potenza creatrice dell’energia che investiamo nel realizzarli. Nel 2013, molti
anni dopo l’esame delle elementari,
dopo aver scelto di lavorare in un campo diverso dalla medicina, la vita si è
incrociata con le opportunità e, attorno
al più rivoluzionario dei device cardiaci
inventati da mio padre, io ho inventato
Eucardia, una start-up innovativa. Non
c’è nulla che mi renda più orgogliosa.
Lavorare per Eucardia è il mio modo
per essere al fianco di mio padre nel
realizzare il suo sogno. Un sogno che

oggi è la mission di un intero, splendido team: migliorare la qualità della vita
dell’enorme numero di pazienti affetti
da insufficienza cardiaca, riducendo al
contempo i costi sanitari per la loro assistenza.
L’insufficienza cardiaca
L’insufficienza cardiaca è una patologia che impedisce al cuore di pompare sangue a sufficienza. È una malattia
cronica e progressiva: vale a dire che
i sintomi (tra gli altri, affaticamento,
palpitazioni e dispnea) peggiorano con
l’andare del tempo. Nelle ultime fasi,
sono invalidanti: i pazienti hanno difficoltà a svolgere i movimenti e le azioni
più elementari (dal respirare all’alzarsi
dal letto), e sono costretti a frequenti
ricoveri. Le cause di questa patologia
sono numerose: l’insufficienza cardiaca
può insorgere se il cuore viene colpito
da eventi ischemici, se subisce le conseguenze di altre malattie o sindromi, ma
può anche essere solo correlata a stili
di vita inappropriati. Dato che i motivi per cui il cuore può faticare a svolgere il proprio lavoro sono numerosi,
esistono diversi tipi di insufficienza
cardiaca: Eucardia mira a intervenire
su quella più diffusa, ovvero l’insufficienza sistolica avanzata, che causa una
progressiva deformazione e perdita di
tono del ventricolo sinistro, impedendogli di pompare abbastanza sangue
per rispondere alle esigenze del corpo
in termini di ossigeno.
I costi dell’insufficienza cardiaca
Di insufficienza cardiaca soffrono oggi
circa 15 milioni di persone nei soli
Europa e Stati Uniti, con una crescita
prevista del 40% circa entro il 2030. Di
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questi pazienti, 2 milioni sono affetti da
insufficienza cardiaca sistolica avanzata: la fase in cui le terapie farmacologiche da sole non sono più sufficienti per
gestire i sintomi. È una vera e propria
epidemia, che ogni anno costa all’economia mondiale $108 billion, il 60-70%
dei quali è dovuto alle frequenti ospedalizzazioni: basti pensare che l’insufficienza cardiaca è la prima ragione di
ricovero nelle persone over 65. Viste
le dimensioni, un simile fenomeno non
può non presentare un conto molto salato anche sotto il profilo sociale: non
influendo solo sul singolo paziente, ma
sulla sua famiglia e sulla comunità della
quale fa parte, l’insufficienza cardiaca
ha ogni anno un costo stimabile in $8.2
billion nei soli Stati Uniti, causato dalla perdita del lavoro e di produttività
delle famiglie. Dato l’aumento atteso
del numero dei pazienti, anche questa
cifra è destinata a salire, entro il 2030, a
$12.3 billion/anno.
Lo stato dell’arte nella terapia
dell’insufficienza cardiaca
L’unica reale cura sarebbe il trapianto
cardiaco, che, però, è rarissimo: ogni
anno, nel mondo ne vengono eseguiti
meno di 10.000. Benché risolutivo (qualora non dovessero sorgere complicazioni), il trapianto non può però essere
una soluzione per l’80% dei pazienti
affetti da insufficienza. Perché? Perché
si tratta di persone con più di 65 anni
di età, limite oltre il quale i trapianti
non vengono più effettuati. La ricerca
medico-scientifica ha tentato di offrire
risposte terapeutiche alternative e ha
elaborato i VAD (Ventricular Assist Device, ovvero “dispositivo di assistenza
ventricolare”) e i TAH (Total Artificial
Heart, cioè i cuori artificiali). Entrambe queste apparecchiature sono pompe meccaniche in grado di supportare
o vicariare la funzionalità cardiaca: in
altre parole, aiutano il cuore a pompare
sangue oppure svolgono il lavoro al posto suo. Oltre che molto costose, sono
molto invasive e comportano per il paziente un altissimo rischio di mortalità
e una bassissima qualità della vita.
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La soluzione di Eucardia
Roberto Parravicini, mio padre, è cardiochirurgo, è professore di Cardiochirurgia presso l’Università di Modena e
Reggio Emilia, ed è un inventore, che ha
condotto progetti di ricerca in collaborazione con il CNR, istituti universitari,
centri cardiaci internazionali e industrie biomediche. L’Heart Damper è la
sua più recente creatura. È un dispositivo impiantabile, mini-invasivo, progettato per migliorare l’efficienza cardiaca
dei pazienti affetti da insufficienza sistolica. Sfrutta la capacità contrattile
residua del cuore stesso: in altre parole,
fa sì che il cuore lavori in modo più efficace senza bisogno di fonti energetiche
esterne. Una volta sul mercato, l’Heart
Damper si porrebbe come una soluzione più semplice, precoce, economica e
meno invasiva delle attuali assistenze.
Quando Eucardia è nata, nel dicembre
del 2013, l’Heart Damper era solo un
brevetto: grazie al lavoro di team e alle
sinergie tra professionisti, aziende nazionali e internazionali partner di Eucardia, venture capital e investitori privati, quel brevetto è oggi un prototipo
che ha superato con successo le prove
a sostegno del proof-of-concept e che sta
affrontando la fase di proof-of-evidence.
Il team di Eucardia
Eucardia intende cambiare il paradigma terapeutico di una patologia molto
diffusa e attualmente incurabile: credo
sia la grandezza di questa visione ad
averle permesso di attrarre a sé persone di comprovata competenza, con
decenni di esperienza nei settori chiave
per lo sviluppo dell’impresa. Colonna
portante del nostro team è Marco Bottaro, Chief Executive Officer di Eucardia dal momento della sua fondazione.
Prima di essere un grande professionista, Marco è un uomo di enorme valore:
ha supportato Eucardia e il resto della
squadra nei momenti positivi e in quelli meno positivi, mantenendo sempre
lo sguardo alto verso il futuro e salda la
certezza nella bontà dell’obiettivo. Ha
più di venticinque anni di esperienza
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nel settore Life Sciences: ha lavorato
come venture partner per diverse istituzioni finanziarie e come consulente
strategico per imprese attive nei settori
MedTech, Biotech e Nutritional Ingredients. Alessandra Marzorati ed Elisa
Fornasa sono gli ingegneri biomedici
che, insieme a mio padre, sviluppano
il dispositivo: la prima è R&D Manager,
la seconda Project Manager. Edoardo
Tronchet, infine, è il Regulatory Affair
Manager di Eucardia: si occupa cioè

di fare sì che la ricerca venga condotta nel rispetto delle normative e linee
guida internazionali per l’ottenimento
delle autorizzazioni a procedere con
l’impianto nell’uomo. Tutti e tre hanno
colto l’invito del più famoso degli startupper a essere non solo affamati, ma
folli: sono professionisti di primordine
e persone coraggiose che, per lavorare
in Eucardia, hanno lasciato posti prestigiosi e, in alcuni casi, cambiato casa e
città. Oggi, che Eucardia sta per com-

piere quattro anni, se guardo indietro
non posso non confermare ancora una
volta che sì, credo fermamente nel
potere dei sogni. Più sono grandi, più
muovono energie. Quella di Eucardia è
la storia di un sogno ambizioso, che diventando mission è riuscito a coinvolgere un team motivato e coeso, sicuro
che, grazie alla tecnologia, sia possibile
risolvere un problema medico pressante come l’insufficienza cardiaca, e di
essere sulla strada giusta per riuscirci.

Foto team
Da sinistra, Marco Bottaro, Alessandra Marzorati, Elisa Fornasa, Roberto e Francesca Parravicini, Edoardo Tronchet. Al centro, l’Heart Damper.
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BIOSENSORISTICA
PER LA SALUTE
È stata Startup Innovativa a Vocazione Sociale, ora è stata riconosciuta come PMI
Innovativa. La storia di una giovane società marchigiana
attiva nel campo della biosensoristica ottica.
Di Gianluca Maroncelli - NTP Nano Tech Projects
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La giovane società marchigiana NTP
Nano Tech Projects (NTP) è la storia di
quattro persone [1] con esperienze professionali e umane differenti che decidono di percorrere un cammino importante
assieme, guidati da due riferimenti cardinali: l’innovazione tecnico-scientifica e
l’esperienza, convinti che il connubio di
questi due riferimenti, se ben realizzato,
non possa che portare ottimi frutti. La società nasce e cresce a Sant’Angelo in
Vado, un piccolo borgo dell’entroterra
marchigiano, geograficamente lontano
dalle rotte tradizionali del business, ma
vicino alle suggestioni di uno splendido
territorio con elevata qualità della vita e
profonde tradizioni: il posto giusto per
pensare e quindi dare nuova scintilla al
motore della ricerca e dell’innovazione,
nel nostro caso rivolte al mondo della sanità. Infatti, cardini della visione di NTP
sono la ricerca e lo sviluppo in ambito
medicale e la conseguente applicazione
industriale ad alto contenuto tecnologico
e impatto sociale di quella stessa ricerca,
quale contributo al miglioramento delle
condizioni di vita della collettività e
all’accesso equo e distribuito ai servizi di
assistenza sanitaria, i migliori possibili.
Quelle di NTP sono soluzioni di microscopia e biosensoristica pienamente interfacciabili con il mondo ICT (Information
& Telecommunication Technology),
sfruttano le caratteristiche delle nanoparticelle e sono legate allo sviluppo di
uno speciale microscopio intelligente, da
noi pensato con proprie caratteristiche
ad hoc per due ambiti ben definiti del medicale: la Patologia Digitale e la Rilevazione dei Virus, due mercati con proiezioni
finanziarie notevoli e tassi di crescita in
aumento. Il protagonista delle nostre soluzioni è infatti il visore ottico chiamato

NED (Nano-Eye Device), dalle dimensioni
e peso contenuti; esso è munito di laser
nella sua versione come “detector” per la
rilevazione dei virus, dispone sempre di
un’unità computazionale integrata a bordo, grazie alla quale chiunque sia stato
preventivamente abilitato può ottenere,
attraverso una piattaforma in rete, l’accesso in tempo reale e da qualsiasi luogo
alla visione e al controllo del campione
micro-nanometrico oggetto di indagine
diagnostica, posto sul vetrino. Partiamo
con l’impiego della soluzione specifica
del NED in Patologia. Che cosa si intende
per Patologia Digitale? È la disciplina legata alla gestione di immagini cliniche
digitalizzate di tessuti, ematologici e citologici e altri preparati fissati su vetrino.
La soluzione specifica di NTP qui si configura come un’innovazione importante di
processo. Essa in particolare mira a risolvere le situazioni di urgenza come l’interlavoro fra chirurgo e patologo che attualmente vengono realizzate esclusivamente
con la presenza fisica del patologo in sala
chirurgica: è il caso della cosiddetta intraoperatoria in estemporanea o della
biopsia con ago-aspirato sotto guida TAC.
Grazie al NED e la sua connessione in rete,
il patologo potrà accedere da remoto al
microscopio e al campione sotto osservazione, controllando lo strumento e fruendo delle immagini cliniche in tempo reale. Si limitano così le presenze dello
specialista in sala chirurgica, si eliminano
le distanze e i rischi connessi alla movimentazione dei campioni e/o degli operatori, si ottimizzano i processi logistici
mantenendo un’elevata qualità di osservazione con un importante contenimento globale della spesa. La tecnologia a
supporto del miglioramento dei processi porta come conseguenza anche la
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facilitazione logistica di accesso fisico
al servizio da parte del paziente con un
effetto positivo sulla riduzione delle liste di attesa. Tutto questo va molto nel
senso delle politiche di ottimizzazioni
nella sanità, delle convergenze dei processi clinici e logistici e della loro informatizzazione, quindi nella direzione della Medicina Digitale e della cosiddetta
Sanità 4.0, l’eccezionale innovazione di
settore che fa eco alla rivoluzione digitale
globale dell’Industria 4.0. Passando al secondo ambito, ovvero la Rilevazione Virale, la soluzione di NTP opera attraverso
il test del DNA virale, con particolare attenzione al momento verso lo Human Papilloma Virus (HPV), la cui infezione persistente è responsabile pressoché unica
del tumore della cervice uterina, che a
sua volta è la seconda causa mondiale di
mortalità femminile dovuta a tumore.
Sono più di 120 le varianti genotipiche
dell’HPV ad oggi note e 13 di esse sono ad
alto rischio oncogeno, spesso responsabili di patologie molto gravi, per l’appunto
in particolare il cancro del collo dell’utero, ma in generale degli organi dell’apparato sessuale femminile e maschile, nonché dei tumori del tratto oro-faringeo. Il
NED in questo settore risulta un’innovazione tecnologica che mira ad integrare
le attuali metodologie nel mercato, al
fine di offrire un maggior numero di informazioni diagnostiche, una maggiore
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precisione e predittività a supporto dei
protocolli di screening e diagnosi precoce, nonché di quelli di vaccinazione. La
soluzione fornita da NTP sfrutta le caratteristiche della biosensoristica ottica e il
sensore NED opera da detector sfruttando una metodologia brevettata: tale soluzione prevede, con l’impiego di nanoparticelle opportunamente funzionalizzate e
di un microrray dotato di sonde specifiche da noi progettate, di rilevare “one
shot” da un solo campione biologico la
presenza di differenti varianti genotipiche di quel virus (genotipizzazione) e di
capire l’evoluzione del loro stato fisico di
integrazione nelle cellule umane, dalla
fase infettiva a quella patologica e cronica grave, con possibile impatto nei protocolli di screening tumorale. Le due soluzioni hanno ricevuto l’interesse della
comunità scientifica e il parere favorevole degli opinion leader del settore. Esse,
pur riguardando specializzazioni differenti, possono nella pratica far riferimento ad un unico utente finale che è il laboratorio ospedaliero di anatomia
patologica, ma non solo ad esso. Quale
estensione della metodologia di detection con biosensori appare di grande interesse la possibilità di poter rilevare nanoparticelle biologiche, fra cui esosomi e
micro-vescicole impiegati come trasportatori di farmaci o come biomarcatori per
indagare, da un prelievo di biopsia liquida

non invasiva (campione ematico, urine,
saliva ecc.), la presenza di patologie anche gravi quali neoplasie, e in generale
per reperire informazioni diagnostiche
cruciali ai fini dei protocolli terapeutici e
di prevenzione. Per i fondatori di NTP
sono chiari gli obiettivi epocali e ambiziosi che oggigiorno guidano l’innovazione
in campo medico: la miglior assistenza
sanitaria capace di collocare il paziente,
sempre e ovunque, al centro della visione
unita al continuo miglioramento dello
stato di salute della popolazione e all’ottimizzazione della spesa sanitaria. Risulta
sempre più necessario sensibilizzare gli
aspetti della prevenzione, delle cure integrate e dell’analisi dei fattori di rischio
comportamentale, in un periodo storico
in cui è ancora troppo differenziata la politica di gestione della sanità nei vari territori europei, e talvolta addirittura regionali, e nel frattempo dirompe il
processo continuo e massivo dei cambiamenti demografici e sociali dovuti soprattutto a fenomeni migratori di portata
eccezionale. Ecco che il NED si inserisce
in questo contesto storico e sociale come
sensore di speciale valore: è una macchina connessa in rete e pilotabile da altri
dispositivi quali PC, tablet e smartphone,
favorisce l’inter-lavoro fra operatori sanitari, lo scambio di informazioni mediche e una convergenza fra le banche dati,
ad esempio fra anagrafe delle vaccinazioni
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e registri di screening, con conseguente
centralizzazione e correlazione delle varie informazioni cliniche del paziente e
accesso alle stesse per consulti specialistici. Inoltre, le dimensioni ridotte dello
strumento, l’opzione di un’alimentazione
autonoma a bordo e la connettività in
rete, compresa quella telefonica mobile,
ne fanno un dispositivo facilmente trasportabile e impiegabile anche in situazioni di emergenza o di primo soccorso
quali gli ospedali di campo. Quelle del
NED sono tecnologie proprietarie di NTP,
con copertura brevettuale, fortemente
innovative che generano un effetto certamente positivo sia verso gli operatori del
settore medicale sia verso i cittadini. In
generale, NTP crea e protegge il knowhow al proprio interno, la ricerca e l’innovazione fanno parte del suo DNA e sono
alla base del proprio business: l’azienda
promuove processi interni per generare
analisi, strategie e piani operativi per
supportare lo sviluppo dell’innovazione;
verifica e mappa le conoscenze, le attitudini e le competenze del personale in relazione all'innovazione; identifica i fabbisogni e definisce le relative attività di
formazione e/o assunzione; pianifica e
utilizza le risorse finanziarie per sostenere l’innovazione all’interno della pianificazione di medio-lungo termine del proprio business. L’azienda, dopo esser stata
Startup Innovativa a Vocazione Sociale,

da quest’anno è stata riconosciuta come
PMI Innovativa e come tale iscritta alla
sezione speciale del Registro Imprese. Nel
2015 ha ottenuto un primo grant dalla
Commissione Europea per aver vinto la
fase 1 del Progetto Horizon 2020 SME-Inst
per le piccole e medie imprese europee,
successivamente nella fase 2 ha ricevuto
dalla Commissione Europea il riconoscimento del Sigillo di Eccellenza. Nel 2016
NTP ha stipulato un accordo di finanziamento in equity con il principale gruppo
di Business Angel italiano, Italian Angels
for Growth. Nel 2017 NTP è stata selezionata come vincitrice unica per la sezione
PMI Innovative del prestigioso Premio
“Mario Unnia - Talento & Impresa”, indetto presso la sede della Borsa di Milano
da BDO e altri partner, fra cui la stessa
Borsa Italiana. Quest’anno l’azienda ha
anche acceduto a finanziamenti erogati
dalla Regione Marche su ricerca, innovazione e applicazione di conoscenza nei
processi produttivi di piccole e medie
industrie. Grazie a investimenti privati e
pubblici NTP sta accelerando velocemente nella fase dello sviluppo della
macchina e delle soluzioni connesse, sostiene e difende il proprio know-how, ha
già prodotto dei prototipi avanzati e sta
effettuando le attività di certificazione
europea di prodotto in ambito medicale
e di validazione clinica nei due settori di
interesse. E gli effetti di tali investimenti

sono sia a livello locale sia a livello globale, con una potenziale forte leva nella
crescita, nell’impiego diretto e indotto,
mantenendo un occhio di riguardo verso il nostro territorio e il suo notevole
potenziale ancora inespresso o non conosciuto. Stiamo anche generando accordi e relazioni di valore con soggetti
privati e istituzionali partendo dalla nostra Regione e guardando anche all’estero, così da creare una forte e promettente rete di partnership industriale,
tecnologica e scientifica. In particolare,
la sperimentazione per la Virologia su
HPV sta avvenendo proprio nella nostra
zona in collaborazione con l’Università
di Urbino, Sezione di Biotecnologie. Stiamo proprio ora partendo anche nel versante della validazione per la Patologia
Digitale con una collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Trento, Unità Operativa di Anatomia e Istologia Patologica. L’obiettivo è di poter cominciare ad
entrare nel mercato dopo la metà del
2018, partendo da quello nazionale per
proiettarsi verso l’internazionalizzazione: su questi ambiziosi traguardi ci stiamo ben focalizzando e stiamo tarando i
nostri piani interni.
Per info: www.ntpsrl.biz
[1] Gianluca Maroncelli Presidente del C.d.A.,
Massimo Galavotti Amministratore Delegato,
Adolfo Carloni Direttore Scientifico e Mauro Malan
Responsabile Prodotto e Marketing aziendale.
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La robotica per la
qualitaàdella vita

40

Anche la robotica può contribuire in modo sostanziale all’integrazione sociale
e al miglioramento della qualità della vita delle persone con esigenze speciali,
raccogliendo la sfida di contribuire al superamento dei vincoli e delle barriere
a cui sono soggette le fasce più deboli della popolazione.
Di Andrea Zanela - Laboratorio Intelligenza Distribuita
e Robotica per l'Ambiente e la Persona
ENEA - Centro Ricerche Casaccia
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Il Laboratorio Intelligenza Distribuita
e Robotica per l’Ambiente e la Persona
dell’ENEA ha l'obiettivo di sviluppare soluzioni e tecnologie di automazione per
supportare il miglioramento delle condizioni di vita della persona sotto aspetti
che coinvolgono la sfera individuale, sociale, economica e dell'ambiente in cui
vive. Il Laboratorio progetta e realizza
tecnologie per applicazioni in diversi
campi: robot sottomarini per la navigazione e raccolta di dati relativi a caratteristiche chimiche e biologiche; robot
terrestri per l'ispezione e l'intervento
in zone a rischio, droni per misurare le
emissioni inquinanti e tecnologie per
la qualità della vita delle persone, con
particolare attenzione alle categorie più
fragili come gli anziani e i disabili. L'attività del Laboratorio si sviluppa all'interno di numerosi progetti, in ambito
nazionale ed europeo, tra questi: il progetto VENUS, dove Venus è l’elemento
base di un sistema a sciame composto
da più veicoli sottomarini cooperanti e
coordinati che svolge compiti di ispezione delle strutture in mare come piattaforme petrolifere, gasdotti, porti etc. Si
tratta di un piccolo sottomarino di circa
un metro di lunghezza dotato di diversi
sensori di bordo, interamente progettato dal Laboratorio. Nella formazione a
sciame, in cui si imita il comportamento
dei pesci, Venus è un sistema in grado di
comunicare con i suoi simili, di localizzarli, di scambiare dati e di coordinarsi
con loro per condividere conoscenza ed
obiettivi. Particolarmente innovativo è
il sistema di comunicazione che integra
modem acustici e ottici, utilizzando una
combinazione di suoni e luce, raggiungendo velocità mai ottenute in acqua. Lo
sciame di veicoli Venus è attualmente

impegnato in missioni di monitoraggio
della grande opera per la protezione della Laguna di Venezia dal fenomeno delle
acque alte nota come MOSE. Il sistema
Venus è stato ritenuto una delle cinque
eccellenze tecnologiche italiane presentate al Palazzo delle Nazioni Unite nel
2016, anno per la protezione contro i
cambiamenti climatici.
Il progetto EDEN - End-user driven
DEmo for cbrNe è il maggior progetto
nel campo della security mai finanziato
dalla Commissione Ue (circa 35 milioni
di euro) ed ha riunito università, organismi di ricerca, grandi industrie, PMI e
utenti finali di 15 Paesi Ue per un totale
di 36 partner tra i maggiori esperti in
materia di security. Il progetto ha fornito soluzioni tecnologiche nel settore
della sicurezza: strumenti per rilevare
tracce di esplosivo utilizzabile a scopi terroristici, per garantire la massima sicurezza dei sistemi di trasporto
pubblico, per sorvegliare l’integrità
delle infrastrutture strategiche e per
fronteggiare situazioni di emergenza. Nell’ambito di EDEN, il Laboratorio
ha dimostrato l'efficacia della propria
piattaforma robotica PRASSI, un carrier capace di compiere missioni (sia in
modalità tele operata, che in completa
autonomia) di rilevazione di esplosivi in aree a rischio contaminazione o
inaccessibili all'uomo, portando nell'area interessata degli speciali sensori
spettrometrici.
Il Progetto I'CityForAll - Intellegible City
for All è un progetto che è stato finanziato dalla Comunità Europea all'interno
del Programma Ambient Assisted Living;
ha lo scopo di progettare tecnologie innovative a supporto delle persone anziane affette da disturbi uditivi, anche a

41

DA 50 N.3 2017 // Spazio Innovazione

carattere degenerativo, e in particolare
per coloro che soffrono di presbiacusia,
una alterazione della capacità uditiva
dovuta a processi involutivi legati all’età. Si tratta di una manifestazione clinica dell’invecchiamento, solitamente di
tipo recettivo, bilaterale e simmetrica
che comporta un innalzamento della
soglia uditiva, inizialmente alle alte frequenze, che si estende lentamente, ma
progressivamente, anche alle basse frequenze con conseguenza che la persona
ha difficoltà a comprendere piuttosto
che a sentire effettivamente ciò che le
viene detto perché si ha un mascheramento delle vocali sulle consonanti
e quindi l'impossibilità a discriminare
molte parole ed una generale riduzione
della comprensione dei dialoghi in ambienti rumorosi. Questa situazione può
generare problemi di interazione sociale e depressione. Il Laboratorio ENEA
ha partecipato allo sviluppo e ai test di
altoparlanti intelligenti in grado di migliorare il livello di intelligibilità dei
messaggi vocali e degli allarmi all’interno di spazi pubblici di grandi dimensioni
come, ad esempio, stazioni ferroviarie,
musei, aeroporti etc. Il filtraggio digitale cui si sottopone il segnale fa sì che
lo stream emesso da questi speciali altoparlanti sia perfettamente ascoltabile
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anche da chi non soffre di disturbi uditivi, nel pieno rispetto delle norme del design for all. Un'altra attività condotta dal
Laboratorio è stata quella di progettare
gli algoritmi per ottenere identificazione, localizzazione e il tracciamento,
in tempo reale, di una sorgente sonora
all'esterno di un veicolo. A causa della
sua disabilità, la persona presbiacusica
ha una seria difficoltà a localizzare i suoni all’esterno dell’abitacolo, anche quelli
che provengono dalle sirene dei veicoli
di emergenza. Le statistiche ci dicono
che gli anziani sono coinvolti nel 40%
degli incidenti più gravi e in circa 1500
incidenti/giorno (in alcuni come guidatori, in altri come passanti) e in molti di
questi incidenti sono coinvolti veicoli di
emergenza. Grazie alla tecnologia sviluppata, che è stata testata su un veicolo FIAT (il cui Centro Ricerche era uno
dei partner di progetto) l'informazione
sulla distanza e sulla direzione di avvicinamento di un veicolo di emergenza con
sirena attivata viene resa al conducente,
sia attraverso gli altoparlanti intelligenti ad alta intelligibilità sviluppati (dotati
di filtri digitali personalizzati sui profili
audiometrici del guidatore), sia attraverso un display posizionato sul cruscotto della vettura. Il Progetto è stato
recentemente selezionato all'interno del

documento MIUR "Italian Position Paper
- MOVING FORWARD for an AGEING SOCIETY Bridging the distances" come una
tra le maggiori azioni di policy e best practice adottate sul tema in Italia. La robotica fino a qualche anno fa ha migliorato
soprattutto la qualità del lavoro delle
persone, attualmente si sta indirizzando
verso il miglioramento della loro qualità
della vita. Lungo questa direzione cerca
di raccogliere la sfida di contribuire al
superamento dei vincoli e delle barriere a cui sono soggette le fasce più deboli
della popolazione, agendo oltre che sugli apparati, anche sui dispositivi di interfaccia con cui l'utente interagisce con
i sistemi, ponendoli in relazione alle diverse abilità, anche residuali, della persona, giacché ciascun utente è portatore
di esigenze specifiche, di proprie modalità d'uso e di percezione della tecnologia. Le attività intraprese nel corso degli
anni dall’ENEA per mettere a disposizione delle persone con qualche fragilità il
proprio know-how metodologico e tecnologico hanno dimostrato che le nuove
tecnologie possono contribuire in modo
sostanziale all’integrazione sociale e al
miglioramento della qualità della vita
delle persone con esigenze speciali. Recentemente, il Laboratorio Intelligenza
Distribuita e Robotica per l’Ambiente e
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la Persona dell’ENEA ha avviato delle attività di ricerca e sviluppo sull'uso di robot umanoidi come tecnologia di ausilio
alla persona. Anche grazie alla sua programmabilità e alla multimodalità della
sua interfaccia utente, un robot umanoide può comunicare utilizzando tutti quei
canali sensoriali che una persona è solita
utilizzare nella vita e nelle attività quotidiane. Il Progetto Pesci Rossi consiste
nella realizzazione di una infrastruttura
denominata "Centro Aperto Polivalente
per persone diversamente abili" nel Comune di Triggiano (Bari) e finalizzata ad
attuare il ricorso a tecnologie innovative
che migliorino la condizione dei cittadini disabili, con particolare riferimento
alle forme di disabilità legate ai Disturbi
dello Spettro Autistico (DSA). Il Centro
è stato inaugurato a Giugno 2017. Il Laboratorio dell'ENEA avrà il compito di
svolgere una attività di formazione del
personale che presterà servizio nel Centro (neuropsichiatri infantili, psicologi,
logopedisti, educatori e psicoterapeuti)
per l’utilizzo di robot umanoidi nella terapia dei bambini con DSA e nelle attività a loro dedicate. Recenti ricerche suggeriscono che i bambini con DSA, se fatti
interagire con dei robot, mostrano alcuni comportamenti sociali positivi che
non sono osservati quando interagiscono

con i loro coetanei, caregivers, e terapisti. Interagendo con i robot, i bambini
con autismo mostrano comportamenti
sociali, come l'imitazione, il fissare l'altro negli occhi e l'attenzione condivisa,
che possono essere utili in alcuni trattamenti terapeutici. Alcuni di questi comportamenti sociali riscontrati sono, in
genere, rari nei bambini con autismo e
l'evidenza suggerisce che sono i robot
ad attivare questi comportamenti nel
bambino. La piattaforma tecnologica
che si utilizza nelle sperimentazioni
del Progetto Pesci Rossi è il robot antropomorfo NAO sviluppato dalla Aldebaran Robotics ed ora prodotto dalla
giapponese SoftBank Robotics. Si tratta
di un robot umanoide piuttosto realistico e naturale nei movimenti; grazie
ad un complesso sistema di giunzioni
l’intero corpo del robot può muoversi
completamente, con 25 gradi di libertà.
È un robot autonomo e programmabile, con una centrale inerziale a cinque
assi, sensori video, audio, tattili etc.
e un sistema multimediale evoluto.
È alto circa 60 cm, pesa poco più di 5
kg e può afferrare oggetti, spostarsi,
esplorare l'ambiente che lo circonda
ed interagire con le persone. Esistono
numerosi studi che mostrano che il
robot antropomorfo NAO ha un buon

impatto sulle persone in generale ed
è in grado di attirare l'attenzione dei
bambini con cui viene messo a contatto; essi mostrano forti segni di interesse e grande volontà di interagire
attivamente con il robot. Questa piattaforma viene impiegata anche nella
terapia di bambini con disturbi dello
spettro autistico; questi bambini si
sentono meno aggrediti affettivamente da un volto che non ha la complessità di quello umano, pur conservandone i tratti fondamentali. Il Laboratorio
ENEA sta sviluppando i comportamenti
intelligenti che verranno fatti eseguire
dal piccolo NAO, ottenendo un robot
con delle nuove abilità, capace di interagire con i bambini coinvolgendoli in
giochi ed attività utili al loro percorso
di sviluppo. In questo momento sono
in fase di progettazione i protocolli terapeutici da utilizzare: il processo che
è stato proposto nella sperimentazione
con il robot NAO parte dall'incremento
dell'attenzione condivisa per arrivare
a sviluppare, passando per i processi imitativi, l'interazione triadica del
bambino, in cui il robot aiuta a suscitare interazioni tra il bambino ed un
altro essere umano, che può essere il
terapeuta, un genitore, un insegnante,
o un altro bambino.
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UN ASSISTENTE INDOSSABILE
Può leggere, riconoscere volti, oggetti, ostacoli e descrivere la realtà.
Non è semplicemente un dispositivo tecnologico, ma un vero e proprio assistente
personale che aiuta e guida le persone con disabilità visiva nella vita di tutti i giorni.
Di Saverio Murgia, fondatore Horus Tech
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L’idea di Horus nasce in seguito all’incontro, da parte dei due fondatori dell’azienda che è ormai prossima alla produzione dei primi dispositivi, con una
persona non vedente in un momento
di difficoltà. I due ragazzi stavano tornando da una giornata di lezioni in università quando incontrarono un uomo
che stava cercando di orientarsi per
poter attraversare, in sicurezza, la strada. Aiutato l’uomo a giungere dall’altro
lato della strada, i tre scambiarono qualche parola in merito alle difficoltà che,
giornalmente, le persone affette da disabilità visiva devono fronteggiare per
compiere attività non particolarmente
impegnative per chi è in grado di vedere. I due ragazzi stavano in quel periodo studiando computer vision applicata
alla robotica ed ebbero l’idea di applicare quanto stavano imparando per migliorare la vita quotidiana delle persone
affette da disabilità visiva: fu così che
nacque la prima idea di Horus! Horus è
composto da una parte indossabile e da
un’unità tascabile, collegate l’una all’altra via cavo. Ad oggi è in grado di leggere testi, riconoscere volti e riconoscere oggetti. La parte indossabile svolge,
fondamentalmente, i compiti di acquisire informazioni dall’ambiente esterno
sotto forma di immagine e restituire
indicazioni audio utili all’utilizzatore.
L’unità tascabile è invece il “cervello”
del sistema: ha il compito di elaborare le
immagini, estrarne ciò che vi è di significativo e renderlo fruibile per l’utente.
La parte indossabile è del tutto simile
ad un paio di cuffie ad archetto sportive. Si indossa facendo passare dietro la
nuca l’archetto e posizionando, fra le
orecchie e gli zigomi, i pad per la diffusione sonora: la cuffia sfrutta infatti la

tecnologia della conduzione ossea. La
scelta della conduzione ossea ha una
doppia finalità: lasciare libero il canale
uditivo dell’utente, in maniera da non
isolarlo dall’ambiente esterno, privandolo di importantissime informazioni
che potrebbe percepire solo grazie all’udito, e risolvere problemi uditivi legati
all’orecchio esterno: questa tecnologia
sfrutta infatti la propagazione di onde
meccaniche attraverso le ossa del cranio, in maniera da far giungere l’impulso
direttamente all’orecchio interno. Il dispositivo può essere inoltre collegato via
cavo ad impianti cocleari che accettano
l’ingresso di segnali da sorgenti esterne,
rendendone possibile l’utilizzo anche
da parte di persone con necessità specifiche. Tornando al design della cuffia,
sulla parte sinistra è integrata una telecamera stereo (ovvero composta da due
camere perfettamente calibrate fra loro)
che, come accennato, ha la funzione di
reperire le immagini che verranno poi
processate per l’estrazione di informazioni. La scelta della doppia telecamera
permette di imitare la visione umana,
compiendo stime di profondità grazie
all’acquisizione di immagini accoppiate.
Risulta dunque possibile implementare
sistemi di identificazione degli ostacoli
basati sulla sola valutazione di immagini
(privi dunque di sensori di rilevamento
ad ultrasuoni), correggere la curvatura di un testo per leggere anche da superfici non piatte come nel caso di una
lattina, dare indicazioni in merito alla
reciproca posizione oggetti-telecamera,
in maniera da facilitarne l’inquadratura.
Nella scocca della telecamera sono integrati gli stessi pulsanti di interazione
presenti nell’unità tascabile, allo scopo di
rendere possibile l’utilizzo del dispositivo
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anche quando questo è riposto in borsa o
in tasca, senza doverlo necessariamente
tenere in mano. L’unità tascabile si presenta invece come una scatoletta di dimensioni piuttosto contenute: approssimativamente quelle di due smartphone,
posti uno sopra l’altro.
Nell’unità tascabile è contenuto un vero
e proprio computer, in grado di elaborare in tempo reale e in locale, senza
dunque necessità di una connessione
ad internet, tutte le immagini in arrivo
dalle camere. Nell’unità tascabile sono
inoltre presenti tutti i tasti di interazione che compongono l’interfaccia utente.
L’interfaccia utente è semplice e ridotta
all’essenziale, in maniera da risultare facilmente comprensibile anche da parte
di persone non troppo avvezze all’utilizzo di apparati tecnologici. Si compone di
tre tasti dalle forme differenti e riconoscibili al tatto (quadrato, cerchio, triangolo), più un tasto per la regolazione di
volume e velocità della sintesi vocale (il
primo regolato da una pressione breve,
la seconda da una pressione prolungata) ed il tasto di accensione. L’interfaccia utente implementa inoltre un’ampia
serie di feedback audio e aptici, in maniera da essere efficacemente percepibile –e quindi chiara- lato utente. Fiore
all’occhiello dell’interfaccia utente è il
sistema di centratura assistita, che aiuta
anche gli utenti più inesperti a portare
nella giusta posizione, rispetto alle camere, gli oggetti da riconoscere o i testi
da leggere, indicando se questi si trovano nella posizione corretta, piuttosto
che eccessivamente a destra o a sinistra,
in alto o in basso o troppo vicini. Interessante notare come questa soluzione
renda molto più facile l’apprendimento
del dispositivo, evitando che gli utenti
meno abili tecnologicamente perdano
in fretta la motivazione ad utilizzarlo, rinunciando ai benefici che un dispositivo
assistenziale può portare (è il caso tipico
delle applicazioni per smartphone che,
per conformazione, non sono in grado
di dare questo tipo di informazioni). È
inoltre interessante evidenziare come la
centratura assistita divenga con l’utilizzo sempre meno necessaria per via della
creazione di una “memoria muscolare”,
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che porta al posizionamento, corretto e
rapido, degli oggetti o dei testi davanti alle telecamere, grazie all’abitudine.
Forza ulteriore del dispositivo è l’indossabilità: poter usare il sistema senza
la necessità di impegnare le mani per
sostenerlo (di nuovo il paragone con le
applicazioni per smartphone) è risultato
essere, per molti di coloro che lo hanno
provato, un impareggiabile beneficio,
specialmente durante l’utilizzo in mobilità. Come già accennato, le funzioni implementate attualmente nel dispositivo
sono tre: lettura dei testi, riconoscimento degli oggetti e riconoscimento dei volti. La lettura dei testi funziona come un
classico OCR, consentendo però di leggere testi anche da superfici curve, come
un libro deformato mentre lo si tiene in
mano seduti in poltrona. Il campo visivo delle telecamere permette inoltre di
leggere testi fino a 5 metri di distanza: è
dunque possibile leggere nomi delle vie,
cartelli di indicazioni, insegne dei negozi et similia. Non è possibile leggere testi
scritti a mano. Il riconoscimento degli
oggetti valuta le caratteristiche grafiche
degli oggetti, confrontandole con quelli
salvati nel database: se trova una corrispondenza viene indicato il nome con
cui l’oggetto di riferimento è stato classificato. Una confezione di pasta di una
determinata marca, ad esempio, avrà un
determinato aspetto, diverso dallo stesso prodotto di un’altra marca. Il dispositivo è in grado di valutare se l’immagine
di tale confezione, acquisita magari al
supermercato per riconoscere l’oggetto
specifico, corrisponde all’immagine di
riferimento salvata nel suo database. Il
database originale del dispositivo è integrabile da parte dell’utente tramite l’insegnamento di nuovi oggetti. Il dispositivo può inoltre riconoscere, attraverso
l’utilizzo di reti neurali e senza la comparazione con una foto presente nel database, oggetti privi di determinate caratteristiche grafiche come ad esempio
una mela, un animale, etc. Il riconoscimento dei volti, analogamente, valuta se
l’immagine di un volto acquisita in tempo reale corrisponde con una presente
nel proprio database e, nel caso trovi
una corrispondenza, ne dichiara il nome

con cui è stato classificato. Per comparare i volti, l’algoritmo utilizza determinati parametri dimensionali. L’algoritmo è in grado, prima di procedere alla
comparazione, di identificare anche la
presenza generica di un volto (senza
eseguire comparazioni) nel campo visivo delle camere ed avvertire l’utente,
in maniera da poter veicolare anche la
semplice informazione della presenza di
una persona, magari non nota, all’interno dell’ambiente. Altre funzioni di cui è
previsto il rilascio, in futuro, sono quelle
di mobilità assistita tramite l’identificazione di ostacoli attraverso le immagini
e descrizione di scene generiche grazie
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all’utilizzo delle reti neurali. Il dispositivo è in grado di connettersi ad una rete
wifi e aggiornarsi in maniera totalmente
analoga ad uno smartphone, aggiungendo tramite l’aggiornamento anche nuove funzionalità, come potrebbe avvenire
nel caso di quelle citate poco fa. Tramite
Bluetooth è inoltre possibile collegare il
dispositivo a sorgenti esterne, come ad
esempio un diffusore audio: l’utilità sta
nella possibilità di farsi aiutare durante
la fase di apprendimento, per esempio
da un famigliare, rendendogli possibile l’ascolto delle indicazioni dell’interfaccia audio, piuttosto che di creare
contesti sociali interessanti: una fra le

persone che hanno provato il dispositivo, educatrice con una disabilità visiva,
immaginava di poter leggere un libro ai
propri bambini.
Tramite Bluetooth è inoltre possibile
indirizzare l’audio di un dispositivo
esterno direttamente nelle cuffie di
Horus: caso d’uso di esempio potrebbe essere quello di utilizzare un’applicazione di navigazione sul proprio
smartphone, sentendone le indicazioni direttamente nella cuffia di Horus,
mentre si utilizza la funzione di lettura dei testi per orientarsi con i nomi
delle vie. Nonostante il Bluetooth, la
parte indossabile viene connessa via

cavo all’unità tascabile, in maniera da
non aver nessuna antenna vicino alla
testa, evitando l’esposizione ad emissioni elettromagnetiche. Informazioni
aggiuntive, per concludere, sono la
durata della batteria, in grado di coprire un’intera giornata di utilizzo, la
possibilità di utilizzare il dispositivo
senza alcun tipo di problema all’aperto (utilizzando la stessa accortezza che
si utilizzerebbe per uno smartphone:
Horus non è impermeabile) ed il fatto
che il dispositivo sarà certificato come
dispositivo medico, garantendo gli alti
standard qualitativi e di sicurezza che
la normativa in materia impone.
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Il Companion e le sue App (a sinistra) e il PEGASO Sensing KIT (a destra).

PEGASO, FIT FOR FUTURE
Esperienze di mHealth per la prevenzione come stile di vita. Smartphone,
dispositivi indossabili, community e videogame come strumenti
per la salute e la medicina preventiva.
Di Giuseppe Andreoni, Politecnico di Milano Dip. di Design - Laboratorio di Tecnologia
e Design per la Salute e il Benessere (a nome di tutti i partner del progetto PEGASO)
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La PEGASO eDiary App nella versione catalana.

Il progetto PEGASO - Fit for Future
è arrivato alla sua conclusione e ha
presentato i suoi risultati. PEGASO
Fit For Future è stato un progetto di
Ricerca finanziato nell’ambito del 7°
Programma Quadro della Comunità
Europea e della durata di 42 mesi con
l’obiettivo di sviluppare soluzioni
basate su tecnologie ICT allo scopo di
promuovere uno stile di vita attivo e
di sensibilizzare i giovani ad una alimentazione consapevole, per combattere l’obesità e prevenire i rischi
ad essa connessi. Infatti, una maggiore sedentarietà nella vita quotidiana accompagnata da abitudini alimentari non sempre corrette stanno
producendo ricadute negative sulla
salute delle giovani generazioni, in
particolare in termini di aumento
del peso e della possibile manifestazione di patologie metaboliche. Siamo nell’era dei sistemi indossabili,
grazie alla miniaturizzazione della
tecnologia che la rende integrabile
sia in piccoli dispositivi che addirittura all’interno dei nostri indumenti. Questi strumenti sono nuovi
e affascinanti, e aprono interessanti
prospettive per servizi innovativi rivolti alla salute e al benessere della

persona. Essi si innestano sul filone
della mobile Health (mhealth) dove
gli smartphone diventano veri e propri terminali sanitari per l’erogazione di servizi, dal monitoraggio al
counseling. PEGASO, per dialogare in
maniera efficace con gli adolescenti
ha portato queste tematiche in un
contesto social e Hi-Tech, in modo
che la prevenzione e il monitoraggio del proprio stile di vita potesse
essere a portata di smartphone, anche sotto forma di gioco: di fatto, un
assistente e amico virtuale, per aiutare i ragazzi a sviluppare proattivamente uno stile di vita preventivo
per molte patologie. Così, su questa
base tecnologica, è stato sviluppato
il progetto PEGASO Fit For Future.
Il progetto promuove stili di vita e
alimentazione sani e consapevoli
attraverso il gioco e la tecnologia.
Ciò realizza una vera medicina preventiva che viene proposta non col
tradizionale approccio clinico (in genere rifiutato o seguito per un breve
periodo) bensì attraverso attività di
engagement erogate con videogiochi,
social network e veicolate tramite gli
smartphone. Il progetto PEGASO ha
adottato la progettazione partecipata
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(ovvero con la creazione di team di
sviluppatori, ragazzi e utenti del sistema ai vari livelli) come metodologia di riferimento per il design della
piattaforma e delle sue componenti e
lo sviluppo delle tecnologie utili per
l’approccio proposto di prevenzione
e salute personalizzata. Si è sviluppata una piattaforma educativa in
grado di sensibilizzare i soggetti attraverso il gioco e le sfide di gruppo,
virtuali e reali, in una logica “social”
in cui gli uni influenzano gli altri.
Un ecosistema di app coordinate per
smartphone, una community virtuale, un game educativo, e dispositivi
indossabili, in grado di monitorare
i parametri fisiologici costituiscono il cuore della piattaforma. Infatti il sistema si compone di una App
principale che rappresenta un Companion virtuale modulare, con una
serie di App di secondo livello dedicate a diversi elementi dello stile di

50

vita: alimentazione, educazione, e
attività fisica. Quest’ultimo aspetto è
stato monitorato grazie a magliette
e braccialetti sensorizzati che hanno rappresentato il PEGASO Sensing
KIT. Dal Companion gli adolescenti vengono catapultati in un serious
game, in cui diventano protagonisti
attivi nel mantenimento di un buono
stile di vita. Mediante il rilevamento
dei loro parametri, il raggiungimento di obiettivi legati alla risoluzione
di giochi e quiz, e a punti bonus ottenuti se si conduce una vita attiva,
i ragazzi diventano artefici del loro
benessere e possono condividere
i loro risultati con la Community.
Questa innovativa piattaforma tecnologica è stata testata e valutata
da un campione di 400 ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni in 3 nazioni
europee: Italia, Spagna e UK (in Inghilterra e in Scozia). L'approccio di
valutazione è stato prevalentemente

dedicato all'accettazione, all'usabilità e all'adozione a lungo termine
del sistema e della tecnologia: questi
fattori sono anche una valutazione
secondaria di motivazione e di impegno. Anche i medici di medicina
generale che erano i destinatari della
reportistica sullo stato di salute dei
ragazzi da loro assististi hanno partecipato alla valutazione. I professionisti sanitari (medici e operatori
clinici che hanno preso parte alla
valutazione della piattaforma) considerano potenzialmente interessanti
lo scambio di informazioni tra il sistema PEGASO e le altre piattaforme
relative al benessere e alla forma fisica. La disponibilità di informazioni
è considerata utile per la prevenzione, anche se i medici di medicina generale non credono che questo possa
al momento influenzare direttamente l'efficienza del sistema sanitario.
Gli operatori sanitari considerano i
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dati relativi all'alimentazione come i
più utili tra quelli raccolti dal sistema PEGASO. Invece, la disponibilità
dei dati di stile di vita è considerata
particolarmente importante quando
si tratta di pazienti cronici. Infine, è
da segnalare che si è tenuto il 4 luglio 2017 a Bruxelles, presso la sede
del Parlamento Europeo, il meeting
conclusivo del Progetto con la presenza, presso la sede istituzionale,
di una rappresentanza dei ragazzi
delle 3 nazioni che hanno condotto
la sperimentazione del sistema. È
stato un momento di incontro e confronto dell’esperienza e dei risultati
che hanno visto entusiasmo e partecipazione convinta degli adolescenti e dei loro professori che li hanno
accompagnati. Siamo giunti alla fine
di un percorso difficile ed innovati-

vo, ove abbiamo potuto sviluppare,
integrare e testare nuove soluzione dedicate alla prevenzione di importanti patologie. Grazie a tutti i
17 partner di 6 nazioni che hanno
collaborato, alla Comunità Europea
che ha finanziato l’iniziativa. Ora
si apre una nuova prospettiva: la
reale introduzione negli strumenti
della nostra vita quotidiana. Infatti, la strategia proposta da PEGASO,
basata sui cambiamenti di comportamento e di stile di vita, dovrebbe
avere effetti favorevoli nella riduzione del rischio di sovrappeso/obesità
e delle malattie associate e dei costi sociali in questa classe di età ma
soprattutto da adulti, sfruttando le
possibilità offerte da strumenti ICT
innovativi e dalla propensione degli
adolescenti all’uso delle tecnologie

mobile e social.
Ringraziamenti
PEGASO è stato finanziato dalla Commissione Europea nella call: FP7ICT-2013.5.1 - Grant Agreement n°
610727.
Si ringraziano tutti i partner del consorzio del progetto PEGASO per la
loro proattiva collaborazione prestata nel progetto stesso.
Per altre informazioni:
www.pegasof4f.eu
FOLLOW US ON:
http://www.pegasof4f.eu/
https://www.facebook.com/PegasoFitForFuture
https://twitter.com/PegasoF4F

Il PEGASO Game nella versione notturna e diurna, e uno dei minigame integrati (in basso a destra).
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VEDREMO COSE.. …
La Sma è una malattia rara e dunque non è certamente facile guadagnare
la giusta visibilità. Per questo la nostra non è solo una battaglia contro una patologia,
ma anche contro la rassegnazione davanti al destino, qualunque esso sia.
Intervista a Daniela Lauro, Presidente nazionale della Onlus Famiglie Sma
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«Potete immaginare il momento in cui la radio annunciava la fine della guerra? Riuscite
a sentire la gioia e le lacrime di speranze riaccese e di vite pronte alla ripartenza? Questo
è quello che sta accadendo in casa Famiglie
SMA. Gioia e grande commozione per un
annuncio da parte dell’Aifa che ha davvero
il sapore della storia: Spinraza, il primo farmaco al mondo per il trattamento della SMA
sarà accessibile a tutti anche in Italia, senza
distinzione tra casi, a dimostrazione che a
questa nuova molecola è riconosciuto davvero il potere di cambiare il quadro clinico degli
affetti da atrofia muscolare spinale. La SMA è
una malattia rara e capiamo bene che quanto diciamo non è destinato ad avere l’eco di
notizie che riguardano la vita di tutti. Ma se
siamo arrivati a questo traguardo epocale è
grazie a chi ha avuto il cuore per comprendere che la nostra non è solo una battaglia
contro una patologia, ma contro la rassegnazione davanti al destino, qualunque esso sia».
Non è un post qualunque quello che Famiglie Sma - l’associazione dei Genitori
per la Ricerca sull’Atrofia Muscolare Spinale - ha scritto sulla propria pagina Facebook all’indomani della pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del consenso da
parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco
alla terapia Nusinersen. Abbiamo scelto
di citarlo perché racconta con sincerità
un traguardo fondamentale per le centinaia di famiglie italiane che affrontano
quotidianamente la patologia della SMA
(acronimo di Atrofia Muscolare Spinale).
Si tratta di una patologia delle cellule
nervose del midollo spinale, quelle da
cui partono i segnali diretti ai muscoli.
Colpisce i muscoli volontari usati per attività quotidiane quali andare carponi,
camminare, controllare il collo e la testa,
deglutire, ed è stata la prima malattia
genetica per mortalità in età infantile.
Adesso il rischio mortale è ridotto del
50 per cento, la degenerazione a livello
motorio è rallentata, e la respirazione
è più autonoma: il trattamento con il

farmaco ha dato risultati incredibili,
inibisce la malattia, ed è pronto a cambiare per sempre le condizioni storiche
dei pazienti affetti. «L’approvazione
della terapia Nusinersen in Italia è arrivata nel pieno della nostra campagna
annuale di raccolta fondi tramite sms
solidale, quella campagna che ha visto
protagonisti di un bellissimo spot video i
nostri piccoli pazienti insieme all’attore
Checco Zalone», racconta così Daniela
Lauro, la presidente nazionale della Onlus Famiglie Sma. L’abbiamo intervistata
per conoscere meglio questa realtà associativa così attiva, e naturalmente i progetti che porta avanti.
Come è nata l’Associazione e quali
sono i suoi obiettivi?
Famiglie SMA è nata nel 2001 dalla tenacia di un papà, ed è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per medici e ricercatori scientifici e per tutte le
famiglie di bambini e adulti con SMA. È
composta da genitori di figli a cui è stata
diagnosticata questa malattia genetica
rara. Ci siamo uniti e organizzati con
spirito di determinazione, allo scopo di
promuovere e sostenere in prima linea
la ricerca scientifica e far sì che in futuro
la SMA faccia sempre meno paura. Allo
scopo di selezionare adeguatamente i
progetti da finanziare, l’associazione si
è dotata di un Comitato Scientifico composto da alcuni tra i migliori esperti sulla SMA in Italia e all’estero.
Di che cosa hanno bisogno principalmente le famiglie dei bambini
con SMA?
Da un lato occorre una classe medica
competente che guidi e accompagni le
famiglie nel loro percorso; dall’altra è
necessaria l’accoglienza solidale e l’assistenza ai pazienti e ai loro cari. La nostra
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Italia, viene considerata un punto di
svolta per i malati di SMA?

Associazione si fa carico anche di questo: informare le famiglie sugli sviluppi
della ricerca scientifica, sulle terapie e
sugli ausili disponibili, sull’assistenza a
cui hanno diritto da parte delle istituzioni pubbliche. La convivenza quotidiana con la malattia, infatti, è molto complessa e le informazioni in merito sono
frammentarie o carenti, in parte a causa
della relativa rarità della malattia.
Famiglie SMA collabora con alcuni dei
più prestigiosi centri clinici e di ricerca del nostro Paese e fa parte di importanti reti nazionali e internazionali.
Quanto è importante “fare rete”?
Nel contesto di una patologia genetica
rara “fare rete” è di estrema importanza, perché consente al personale medico di crescere professionalmente e
conoscere in modo più approfondito il
quadro clinico e la sua evoluzione. Ciò si
traduce in un’assistenza migliore e più
corretta verso i pazienti. Collaboriamo
con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
di Roma, l’Università Cattolica e il Policlinico Gemelli di Roma, l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova, proprio per
favorire la realizzazione di un sistema
di rete sul territorio volto a uniformare
gli standard di cura. Inoltre, abbiamo
sviluppato un importante circuito di
relazioni con le maggiori associazioni
di malattie neuromuscolari in Italia,
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contribuendo a sviluppare o creare
progetti comuni, tra i quali i Centri
Clinici NeMO di Milano e Roma e NeMO
Sud di Messina, il Numero Verde Stella
800.58.97.38, di supporto alle famiglie o il
Registro per le malattie neuromuscolari.
Tra i vostri progetti sul territorio c’è il
progetto Smart. Di che cosa si tratta?
Nel nostro progetto, Smart è l’acronimo
di “Servizio Multidisciplinare di Accoglienza Radicato nel Territorio”. Il suo
fine è migliorare l’assistenza ai pazienti
affetti da SMA, attraverso la diffusione a
livello nazionale di processi standard e
buone prassi che permettano di gestire
in maniera ottimale l’arrivo dei pazienti
e dei trial clinici, aggiungendo sportelli
di informazione che aiutino i genitori
e i pazienti a districarsi nel multiforme mondo legato alla patologia. Oggi
posso affermare che Smart è stato un
progetto lungimirante perché grazie
alla rete territoriale che si è sviluppata
nel corso degli anni è stato possibile
accelerare la distribuzione del farmaco salvavita Spinraza. Al momento della sua sperimentazione e poi dell’approvazione abbiamo potuto contare
su centri clinici già all’altezza di saper
gestire la patologia.
Perché la terapia Nusinersen, approvata ad ottobre ufficialmente in

I bambini che in Italia hanno beneficiato della somministrazione per via compassionevole, nell’ambito dell’Extended
Access Program, hanno ottenuto risultati davvero incoraggianti, mostrando
tangibili segni di miglioramento sotto
il profilo motorio, laddove è emerso un
maggior controllo dei muscoli della testa e dei movimenti degli arti. Spinraza
riesce a compensare la necessità di una
ventilazione permanente e a prevenire
la morte. Tutti i medici coinvolti hanno
riscontrato visibili progressi nel quadro
clinico dei bimbi in cura. È necessario
intervenire precocemente: nella fascia
0-6 mesi la malattia viene infatti inibita,
i piccoli hanno una ripresa della vocalizzazione e deglutizione, e conservano la
forza muscolare. Cosa impensabile fino
a qualche mese fa. Nusinersen non è ancora una cura, ma è un trattamento che
aiuterà a gestire le difficoltà della patologia. È una vera e propria iniezione di
fiducia per le famiglie perché regala la
“vita” ai bambini: consente loro di vivere il quotidiano in modo diverso rispetto
al presente e a ciò che era previsto. Poter guidare una carrozzina, girarsi autonomamente nel letto, aver meno bisogno dei macchinari per respirare: sono
piccoli straordinari successi.
Parliamo di divulgazione e raccolta
fondi: esiste in Italia una adeguata
informazione sulla SMA e qual è a tal
proposito il ruolo svolto dalle campagne televisive?
La Sma è una malattia rara e dunque non
è certamente facile guadagnare la giusta
visibilità. Di conseguenza, purtroppo,
non esiste ancora un tessuto informativo adeguato. Dobbiamo però ringraziare
di cuore personaggi noti come l’attore
Checco Zalone e il trial biker Vittorio
Brumotti, la cui sensibilità ci ha fatto entrare nelle case di molti italiani. Rispetto
a qualche anno fa la malattia adesso non
è più nell’ombra e la nostra Associazione è riconosciuta, perché crediamo in un
progetto importante non soltanto per i
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nostri bambini, ma per tutto il Paese: il
messaggio di Famiglie Sma apre un dibattito, una riflessione sulle malattie genetiche rare e sui percorsi innovativi di
guarigione che coinvolgono centinaia di
famiglie.
Dott.ssa Lauro, cosa porta della sua
esperienza personale all’interno
dell’Associazione?
Come altri genitori che fanno parte del
Consiglio direttivo della Onlus, sono
mamma di un bimbo affetto da Sma che
non c’è più. Insieme abbiamo trovato
quella carica, quella spinta a fare qualcosa di concreto in memoria dei nostri figli
e per i tutti i bambini che verranno.
C’è un obiettivo che sogna di raggiungere, come donna e come Presidente
di Famiglie SMA?
L’obiettivo principe sarà sempre quello di

permettere una cura che guarisca i bambini. È l’apice massimo dei desideri di noi
genitori Sma, e per raggiungerlo negli
ultimi dieci anni abbiamo lavorato molto. Abbiamo dato visibilità alla malattia,
abbiamo sostenuto una terapia oggi possibile e concreta, abbiamo “fatto rete”:
sono piccoli grandi successi che ci spingono a guardare con maggiore speranza
al futuro. Sappiamo già che in un tempo
non lontanissimo, grazie alla terapia genica, la Cura, quella con la C maiuscola,
quella che salverà i nostri bambini, potrà
essere realizzabile. C’è ancora molto da
fare: in questo momento la priorità è cercare di dare l’accesso a Spinraza a quante
più persone possibili nel più breve tempo possibile. La somministrazione del
farmaco a pieno regime comporta anche
la definizione di nuovi standard di cura.
Sono emersi aspetti nuovi, a volte complessi da organizzare. Famiglie SMA sarà
in prima linea anche in questo passaggio
cruciale, come sempre.

TERAPIA NUSINERSEN: COME E
DOVE SI SOMMINISTRA
Attualmente il NeMo di Milano, il
NeMo Sud di Messina e l’Ospedale
infantile Burlo Garofolo di Trieste
sono i primi centri prescrittori in
Italia autorizzati a rilasciare il farmaco salvavita “Spinraza”, ma la
mappa dei centri clinici è in continuo aggiornamento (i dettagli
al link: http://www.famigliesma.
org/centri-di-somministrazione/) a
conferma della grande attesa in Italia per questo primo e unico trattamento al mondo contro la Sma.
La somministrazione avviene tramite una puntura lombare direttamente nel liquido cefalorachidiano
attorno al midollo spinale, con la
necessità di un ricovero in day hospital di almeno 24 ore.
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OLTRE IL TUMORE…
Un vero e proprio percorso diagnostico - terapeutico per le giovani pazienti
affette da neoplasie maligne, con particolare attenzione ai temi della preservazione
della fertilità e della gravidanza e con un approccio super specialistico integrato.
Intervista a Chiara Benedetto - Équipe di Ginecologia e Ostetricia 1 universitaria
Ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino
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Nasce all’Ospedale Sant’Anna di Torino il primo ambulatorio “Mamme
oltre il tumore”. Di che cosa si tratta?
“Mamme oltre il tumore” è un servizio
ambulatoriale integrato dedicato a tre
diverse categorie di pazienti: donne di
età inferiore ai 40 anni affette da tumore, che desiderino preservare la propria
fertilità prima di sottoporsi a terapie
oncologiche che comportino un rischio
elevato di compromissione della fertilità; donne alle quali sia stato diagnosticato un tumore durante la gravidanza;
donne che, guarite dal cancro, desiderino iniziare una gravidanza.
Da dove nasce l’esigenza di creare
questo nuovo servizio?
L’idea di istituire questo servizio nasce
dalla constatazione che le donne colpite
da tumore in età fertile stanno aumentando e dall’esperienza pluriennale del
progetto “Fertisave” attivato nel 1997,
presso il Dipartimento Universitario di
Discipline Ginecologiche e Ostetriche,
con l’obiettivo di preservare la fertilità
di bambine e giovani donne che rischiano di veder compromessa la loro possibilità di procreare.
Ci dà qualche numero relativo all’incidenza dei tumori che colpiscono
le donne in età fertile e le donne in
gravidanza?
Nel 2016 in Italia, circa 5mila donne
sotto i 40 anni hanno scoperto di avere
il cancro, spesso ancor prima di essere diventate mamme, ma solo il 10% di
loro ha avuto accesso alle tecniche di
preservazione della fertilità. Grazie ai
progressi delle terapie oncologiche, una
quota crescente di queste pazienti guarirà definitivamente. Proprio per questo
motivo è fondamentale che, prima di

iniziare i trattamenti antitumorali, vengano loro offerti i vari metodi disponibili
per tutelare la futura fertilità. Per quanto riguarda la diagnosi di tumore durante la gravidanza si stima che nel nostro
Paese possa riguardare circa 500 donne
all’anno. Il numero di tumori diagnosticati in gravidanza è in crescita in tutto il
mondo e il primo fattore sotto accusa è
l'età sempre più elevata in cui si decide
di avere un figlio, perché l'incidenza del
cancro aumenta proprio con l'avanzare
degli anni. I tipi di tumori più frequenti
in età fertile e quindi anche in gravidanza sono i tumori mammari, le neoplasie
pre-invasive e invasive del collo dell’utero, le neoplasie ematologiche (linfomi
e leucemie), e meno frequentemente i
melanomi, i tumori della tiroide, dell’ovaio e del colon retto.
Quali sono gli specialisti che ruotano
attorno a questo ambulatorio e quale
approccio viene seguito?
Il vissuto della nostra realtà ci ha dimostrato quanto sia fondamentale un lavoro 'di squadra' in cui operino fianco
a fianco ginecologi, oncologi, chirurghi,
pediatri, biologi, biotecnologi, psicologi, ostetriche e infermieri. Ciò risponde
alle Raccomandazioni sull’Oncofertilità
presentate dall’Associazione Italiana di
Oncologia Medica (AIOM), dalla Società
Italiana di Endocrinologia (SIE) e dalla
Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO).
Il Sant’Anna si sta impegnando da
tempo sul fronte dell’umanizzazione
e della personalizzazione delle cure.
Che cosa significa in concreto?
L’umanizzazione degli ambienti ospedalieri viene perseguita all’ospedale
Sant’Anna grazie al sostegno della Fondazione Medicina a Misura di Donna,
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ONLUS che, grazie alla generosità dei
suoi sostenitori e di più di 13000 donatori, ha realizzato numerosi interventi
volti a rendere i luoghi di cura più rispondenti ai bisogni e ai desideri delle
donne. Fra questi è stato concepito un
percorso che coinvolge dipendenti, pazienti e familiari, in incontri ed esperienze attraverso le arti, in linea con la
metodologia partecipata, che ha reso
noto nel mondo il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo di Arte
Contemporanea. Dal 2012 sono stati realizzati interventi strutturali e artistici
in diversi ambienti dell’Ospedale, fino a
configurare un vero e proprio “cantiere
dell’arte” nelle aree considerate prioritarie, come ingressi, scale, sale d’attesa,
in cui sta fiorendo un “Giardino perenne” dipinto sulle pareti grazie al progetto a cura del Dipartimento Educazione,
e al fondamentale coinvolgimento di
coloro che lavorano o frequentano l’Ospedale. Un progetto al quale hanno
partecipato anche personalità di rilievo
come il Maestro Michelangelo Pistoletto
e Massimo Barzagli.
Accanto a questa iniziativa dal 2017 al
Sant’Anna sono arrivate le ‘vitamine
musicali’: musica dal vivo nei reparti
per migliorare il tono emozionale delle
pazienti, dei loro cari, e del personale.
La personalizzazione delle cure prevede che la gestione terapeutica consideri ogni paziente come un caso a sé, così
come la sua patologia. Il concetto di fondo
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è quello di una “terapia disegnata sulla
paziente come un abito fatto su misura”.
La paziente deve essere riconosciuta
come ‘unica’ nella sua complessità e non
semplicemente come ‘malata’ e il trattamento e la presa in carico devono essere
globali.
Quali sono oggi i tumori che colpiscono con più frequenza la sfera ginecologica?
Il carcinoma mammario è la neoplasia
più frequentemente diagnosticata nelle
donne, escludendo i tumori cutanei, e si
stima che nella popolazione femminile
circa un tumore maligno ogni tre sia un
tumore mammario: in Italia ne vengono
registrati circa 50.000 nuovi casi all’anno. Per quanto riguarda i tumori che colpiscono gli organi genitali, attualmente
nel nostro Paese il primo posto è rappresentato dal carcinoma dell’endometrio,
ossia del rivestimento interno del corpo
dell’utero, di cui si contano circa 8.200
nuovi casi all’anno. A seguire, il carcinoma dell’ovaio e i tumori invasivi del collo dell’utero con circa 5000 e 2300 nuovi
casi all’anno, rispettivamente.

degli screening, esami condotti per individuare una malattia o i suoi precursori,
prima della comparsa di sintomi o disturbi. I programmi di screening dei tumori femminili attualmente disponibili
prevedono l’effettuazione del pap test
ogni 3 anni nelle donne di età compresa
tra i 25 e i 64 anni per la prevenzione e
la diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero; in alcune Regioni, tra cui
il Piemonte, a partire dai 30 anni di età,
il pap test viene sostituito dall’HPV test,
ovvero la ricerca del DNA del papilloma
virus umano, che viene eseguito ogni 5
anni e permette di identificare il virus
del papilloma anche in assenza di lesioni.
Da quando è stato istituito il programma
di screening del carcinoma della cervice
uterina l’incidenza delle neoplasie invasive del collo uterino è drasticamente
diminuita. Se tutte le donne tra i 25 e i
64 anni effettuassero un pap test ogni
3 anni, si stima che i casi di tumore del
collo dell’utero diminuirebbero del 90%.
Per quanto riguarda la diagnosi precoce
dei tumori mammari, è prevista l’esecuzione di una mammografia ogni 2 anni
per le donne tra i 50 e i 69 anni. È anche
possibile accedere al servizio su base volontaria tra i 45 e i 50 anni di età effettuando una mammografia annuale. La
mammografia è in grado di rilevare carcinomi mammari di dimensioni minime
e quindi di diagnosticare il tumore in
fase molto precoce; ciò ha consentito di
diminuire in modo significativo la mortalità per questa malattia. Inoltre, nelle
donne che sono a rischio di sviluppare
un carcinoma dell’ovaio, a causa di una
mutazione genetica, sono raccomandati controlli clinici ravvicinati, associati
all’ecografia trans-vaginale e alla misurazione del marcatore tumorale Ca125.
A livello di terapia invece, qual è la situazione? Sono stati fatti passi avanti sul fronte della cura negli ultimi
anni?

Negli ultimi anni sono stati fatti enormi
Quali sono oggi gli strumenti di cui passi avanti. Ad esempio, lo screening del
disponiamo per attuare una adeguata carcinoma del collo dell’utero ha ridotto
prevenzione?
drasticamente l’incidenza dei tumori invasivi del collo dell’utero attraverso la
La prevenzione dei tumori femminili diagnosi delle lesioni pre-invasive che
prevede che le donne siano sottoposte a vengono curate in modo conservativo.
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Inoltre, la sopravvivenza per il tumore
mammario è passata negli ultimi 20 anni
dal 74 al 90%. Tale progresso è dovuto
sia allo screening e alla diagnosi precoce, sia al miglioramento delle tecniche
chirurgiche e all’introduzione di nuovi
farmaci, chemioterapici e biologici. Per
quanto riguarda il trattamento dei tumori dell’apparato genitale, la chirurgia
si è progressivamente affinata in modo
da preservare sempre di più l’innervazione e quindi la funzione degli organi
vicini, in particolare la vescica e il retto.
Inoltre, in casi adeguatamente selezionati, possono essere eseguiti interventi
“fertility sparing”, che comportano la
preservazione dell’utero e, ove possibile, di una porzione dell’ovaio, in modo
da consentire un futuro concepimento.
Come è cambiato nel tempo l’approccio delle donne verso queste problematiche e in particolare verso il rapporto tumore/gravidanza?
In passato il cancro è stato considerato
come una malattia mortale e tutto l'impegno nel trattamento era finalizzato
esclusivamente alla cura della malattia,
e non tanto alla qualità di vita e in particolare alla preservazione della fertilità.
Attualmente l’evoluzione delle tecniche
chirurgiche, l’utilizzo di nuovi agenti
chemioterapici e i follow-up ravvicinati hanno consentito un aumento della
sopravvivenza delle donne colpite da
tumori ginecologici, rendendo sempre
più importanti altri aspetti correlati
alla qualità di vita delle pazienti, come la
conservazione del potenziale riproduttivo in donne di età inferiore ai 40 anni.
Nel caso di pazienti colpite da un tumore in gravidanza si sa che le possibilità
di cura sono sovrapponibili a quelle di
donne che lo sviluppano al di fuori della gravidanza. È importante ricordare
che la cura è tanto più efficace e meno
aggressiva quanto più il tumore è piccolo e non ha ancora dato metastasi. La
diagnosi precoce è possibile anche in
gravidanza: molti esami, se eseguiti con
cautela, possono essere effettuati durante la gestazione. Per quanto riguarda il
trattamento, la chirurgia può venire
praticata durante tutta la gravidanza,
mentre la chemioterapia può essere

somministrata con sicurezza dopo le 1214 settimane, cioè una volta terminata la
formazione degli organi del feto, fino a
35-37 settimane. La scelta di effettuare
una radioterapia va discussa con un radioterapista esperto. La consapevolezza
che la chemioterapia possa essere utilizzata in gravidanza consente di trattare
tempestivamente la malattia e di non
dover interrompere la gravidanza. Le
gravidanze complicate da una diagnosi di tumore materno sono tuttavia da
considerare delle gravidanze ad alto rischio, e pertanto devono essere gestite
in centri superspecialistici, ponendo
particolare attenzione al monitoraggio
della crescita e del benessere fetale.
Si parla molto negli ultimi anni di medicina di precisione. Di che cosa si tratta e qual è la sua opinione in merito?
La Medicina di Precisione è un approccio
innovativo che prende in considerazione le caratteristiche di ogni individuo
(genoma, ambiente, stile di vita) per
definire piani personalizzati di prevenzione e cura delle malattie. Uno dei
principali campi di applicazione è proprio l’oncologia, accanto alle malattie
neurodegenerative e cardiovascolari.
Uno degli aspetti centrali della medicina
di precisione è l’identificazione di biomarcatori, che permettano di prevedere il rischio di malattia, la diagnosi
precoce, la scelta del trattamento e il

monitoraggio dei suoi risultati. Molti
farmaci mirati sono collegati a biomarcatori in grado di predirne la risposta: ad
esempio, si sa che nei tumori mammari
un anticorpo monoclonale, il trastuzumab, è efficace solo quando le cellule
tumorali iper-esprimono il gene HER
2/neu. L’applicazione clinica della Medicina di Precisione, che oggi presenta
ancora alcuni limiti, rappresenta la sfida
della medicina del futuro.
Mamme oltre il tumore è stato definito da qualcuno l’ambulatorio della
speranza. Per lei, professoressa Benedetto, che cos’è?
Effettivamente è così: desideriamo portare un messaggio di conforto e speranza a
tutte le donne che si sono ammalate, ma
che non vogliono abbandonare il progetto di essere “Mamme oltre il tumore”. Il
desiderio di diventare genitori dopo un
tumore è stato sottovalutato troppo a
lungo. Inoltre, si è spesso erroneamente
pensato che portare avanti una gravidanza in presenza di un tumore fosse irragionevole. Il nostro servizio si propone
di prendere in “carico globale” le donne
alle quali viene diagnosticato un cancro
proprio durante la gravidanza e di offrire
alle pazienti, a cui sia stato diagnosticato
un tumore prima dei 40 anni, la possibilità di preservare le proprie potenzialità
riproduttive prima di essere sottoposte ai
trattamenti oncologici.
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IL FUTURO DELLa SCIENZA
Il Futuro della Scienza è un ciclo di conferenze internazionali annuali organizzate congiuntamente dalla Fondazione
Umberto Veronesi, dalla Fondazione
Silvio Tronchetti Provera e dalla Fondazione Giorgio Cini. L'obiettivo delle Conferenze è quello di esaminare
l'importanza dello sviluppo scientifico
come mezzo per migliorare la qualità
della nostra vita e delineare un nuovo
ruolo della scienza nella società del terzo millennio.
Prof. Tonelli, come è nata l’idea di
questa manifestazione scientifica?
L’idea è nata nel 2004 dal Prof. Umberto
Veronesi. Parlando con lui è emersa la
convinzione che sia dovere di noi ricercatori quello di portare a livello della
società civile le scoperte scientifiche,
per far capire come la scienza migliora
la qualità della vita. Tutto ciò che noi
usiamo quotidianamente, dai telefonini ai dispositivi tecnologici ai farmaci, deriva dalla ricerca. La scienza è al
fianco delle donne e degli uomini per
migliorare la qualità di vita delle persone, ma anche del pianeta.
L’opinione pubblica viene informata in modo corretto e sufficiente sui
progressi della scienza?
Spesso il valore della ricerca scientifica
non viene compreso fino in fondo e anzi
a volte si assiste ad un atteggiamento di
paura nei confronti della scienza, forse
proprio perché tante scoperte non sono
state e non sono adeguatamente spiegate. Fare una divulgazione corretta è
difficile, perché richiede tempo e spesso
lo spazio, ad esempio nei contenitori televisivi, non è sufficiente. E così corriamo il rischio di essere sommersi da fake
news. Un esempio è ciò che è accaduto
recentemente sul tema vaccini. È fondamentale educare le nuove generazioni
alla scienza e ai risultati della scienza.
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Una manifestazione voluta dal Prof. Umberto
Veronesi, con lo scopo di educare le nuove
generazioni alla scienza e ai risultati della scienza.
Intervista a Chiara Tonelli, Professore Ordinario
di Genetica presso l’Università degli Studi di Milano,
Segretario Generale della Conferenza Mondiale
sul Futuro della Scienza
Come vengono scelti i temi da affrontare ad ogni edizione?
Scegliamo ogni anno temi diversi, per
approfondire ambiti differenti e fornire quindi spunti sempre nuovi. Una
volta scelto il tema generale, insieme
alle tre Fondazioni coinvolte, vengono
individuati gli scienziati dei vari settori,
chiamati a presentare le novità nel loro

campo, con un linguaggio comprensibile a tutti, ma mantenendo la fedeltà
all’approccio scientifico. Quindi, serietà nella divulgazione, coinvolgendo i giovani, i media, la società nel suo
complesso. Abbiamo parlato di nanotecnologie, di energia, di rivoluzione
digitale, della rivoluzione legata al
sequenziamento del DNA e siamo arrivati alla medicina di precisione.
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tradurre, interpretare e capire come si
esprimono i 25.000 geni esistenti. Un
giorno potremo avere una cura ritagliata su ognuno di noi e potremo soprattutto fare una efficace prevenzione. Potremo avere dei biomarcatori attraverso i
quali capire con un semplice esame del
sangue se stiamo sviluppando una patologia cardiovascolare o un tumore e pertanto fare indagini approfondite.
Come vede l’attuale panorama della
ricerca scientifica in Italia?

Parliamo proprio di medicina di precisione: che cos’è e che cosa rappresenta per il futuro della ricerca ma
soprattutto per la qualità della nostra
vita?
È la medicina ritagliata su ogni singola
persona, per mirare le cure sulla base
delle caratteristiche genetiche di ognuno. Solo per fare alcuni esempi: nel tumore al seno, i geni mutati sono diversi
in una donna rispetto ad un’altra e quindi non sono efficaci gli stessi farmaci. Se
una persona ha la pressione alta occorre
trovare il dosaggio giusto del farmaco,
perché un paziente può avere un modo
di degradarlo più velocemente e quindi
è necessario un dosaggio più alto. L’obiettivo è quello di trovare i marcatori
genetici che possano far capire qual è la
terapia più efficace per ognuno. La ricerca va avanti. Siamo arrivati al sequenziamento del genoma, ma adesso dobbiamo

La nostra ricerca è molto forte. Abbiamo gruppi che si confrontano a livello
internazionale senza nessun problema.
I ricercatori italiani sono molto bravi e
vantano un alto numero di pubblicazioni e citazioni. Purtroppo però poche
sono le risorse destinate alla ricerca, che
spesso può contare solo sul contributo
dato da Fondazioni. Molti ricercatori
vanno all’estero e difficilmente tornano,
proprio perché non ci sono le condizioni, non ci sono investimenti adeguati.
Oggi le donne laureate sono più degli
uomini, ma la presenza femminile nel
mondo della scienza è sempre scarsa.
Perché e come si può cambiare?
I segnali di un cambiamento ci sono.
Stanno aumentando le donne nel settore della chimica, della medicina, della
fisica, mentre ci sono settori in cui il numero è ancora basso, perché persiste ancora un limite culturale. Mi aspetto che
aumenti il numero di donne in posizioni
di responsabilità come sta già accadendo
nelle università e negli ospedali.
Lei ha dedicato la sua vita alla ricerca. Su quali ambiti è focalizzato il suo
lavoro?
Ho cominciato a fare ricerca nel 1975, mi
ha sempre appassionato fare qualcosa
che possa migliorare la qualità della

vita delle persone. In questo momento il mio gruppo sta lavorando in due
ambiti. Il primo riguarda la ricerca
per migliorare la produttività delle
piante coltivate nelle attuali condizioni di cambiamento climatico, caratterizzato da mancanza di acqua.
Stiamo studiando i meccanismi a livello molecolare per ottenere piante
più resistenti e produttive in condizioni di scarsità di acqua, il principale
fattore di minor produttività a livello
mondiale. L’altro ambito riguarda un
tema di grande attualità, la nutrigenomica, cioè come la nostra alimentazione influisce sull’attività dei nostri geni aumentando o riducendo ad
esempio il rischio di sviluppare malattie croniche (tumori, malattie cardiovascolari, ecc).
Una dieta ricca in frutta e verdura
come la Dieta mediterranea ne riduce
il rischio perché questi alimenti contengono sostanze bioattive, come le
antocianine (pigmenti rossi presenti nel vino rosso, nelle arance rosse,
nel radicchio, nel mais rosso ecc) che
agiscono diminuendo i livelli di infiammazione cronica alla base dello
sviluppo delle malattie croniche.
Che cosa significa per lei, dal punto di vista professionale ma anche
personale, occuparsi di The Future
of Science?
Occuparmi di questa manifestazione
scientifica mi permette di spaziare
in tutti i campi, di confrontarmi con
scienziati in tanti ambiti differenti
e quindi è una opportunità di grande apertura culturale. Ho avuto la
possibilità di incontrare e conoscere
eminenti personalità nel mondo della ricerca. Una bellissima esperienza,
quindi, che mi arricchisce sotto il profilo professionale, ma anche umano.
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Green economy, economia
circolare e politiche energetiche
Il ruolo possibile dell’ idrogeno
A febbraio si terrà la seconda Giornata di Studio della XVI edizione del Premio Sapio per
la Ricerca e l’Innovazione. Il tema scelto è quanto mai attuale e importante: si parlerà di
politiche ambientali, di nuovi scenari sul fronte dell’energia, delle opportunità messe a
disposizione da vettori innovativi, che ci proiettano direttamente nel futuro.
A cura della Redazione - Intervista a Alberto Dossi, Presidente del Gruppo Sapio
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L'Unione Europea stabilisce un quadro comune di misure per ridurre la
dipendenza dal petrolio e attenuare
l'impatto ambientale dei trasporti,
promuovendo l’utilizzo di combustibili alternativi; tra questi l’idrogeno assumerà un ruolo sempre più rilevante
nei prossimi anni. Il titolo della seconda Giornata di Studio della XVI edizione del Premio Sapio per la Ricerca e
l’Innovazione è Green economy, economia circolare e politiche energetiche - Il
ruolo possibile dell’idrogeno e si propone
proprio di affrontare approfondire
questi temi, che sono al centro dell’interesse del mondo produttivo a livello mondiale. Questo perché il settore
energetico, che è un aspetto decisivo
della green economy, è al centro di
una profonda trasformazione, guidata
in parte dalle politiche climatiche e in
parte dalle evoluzioni delle tecnologie
e del mercato. Il principale segnale di
questa trasformazione è rappresentato dallo spostamento degli investimenti verso nuove forme di produzione energetica a basse emissioni e
verso interventi per l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile.
Dott. Dossi, quale ruolo svolge il
Gruppo Sapio in questo contesto?
Il Gruppo Sapio opera nel settore

dei gas tecnici e medicinali dal 1922,
anno della sua fondazione. Possiamo
contare su una consolidata esperienza nelle applicazioni dell'idrogeno per la mobilità sostenibile poiché siamo stati tra i primi a credere
nel suo potenziale quale vettore
energetico pulito. La prima stazione
di rifornimento di idrogeno è stata
realizzata nel 2001 e, a seguire, abbiamo continuato a partecipare in
modo attivo a progetti di ricerca
e dimostrativi a livello italiano ed
europeo. Il know how sviluppato in
oltre novant'anni di attività di produzione, distribuzione ed utilizzo
dell’idrogeno è stato messo a disposizione dei principali progetti di ricerca italiani che vedono impegnati
i centri di ricerca e le Università
nello sviluppo di nuove tecnologie
per l’utilizzo dell’idrogeno come
vettore energetico compatibile con
l’ambiente. Per questo siamo protagonisti del Piano Nazionale di Sviluppo delle Infrastrutture di Rifornimento di Idrogeno per i Trasporti
stradali e, insieme a tanti soggetti a
vario titolo interessati a questo tipo
di mobilità, affronteremo aspetti
regolamentari, tecnici e finanziari
del settore per permettere lo sviluppo di una rete di rifornimento
adeguata entro il 2025.
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È un risultato importante, inserito
in un quadro di costante crescita
dell’azienda.

Studio di questa edizione del Premio
Sapio: si parlerà anche di economia
circolare.

La nostra espansione è iniziata nel secondo dopoguerra e non ci siamo più
fermati. Partiti come azienda familiare
abbiamo attraversato le crisi che negli
anni hanno colpito l’economia e la manifattura italiana allargando la squadra
di comando a manager provenienti dal
mercato, puntando sulle competenze
delle persone, sui giovani e sull’innovazione. Questo ci ha consentito di diventare leader sul mercato, di crescere
costantemente e di poter quindi dare il
nostro contributo alla qualità della vita
nel nostro Paese, ad uno sviluppo economico fondato sul rispetto della salute
delle persone e dell’ambiente.

Riteniamo fondamentale farlo, perché è un nuovo modello sul quale
l’industria è chiamata a confrontarsi.
È un’economia pensata per potersi
rigenerare da sola, un sistema in cui
tutte le attività sono organizzate in
modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun’altro. È una
bella sfida.

Tornando alla seconda Giornata di
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Il Premio Sapio continua a proporsi come importante occasione di
confronto a livello nazionale, ma
anche a dare una occasione importante a tanti ricercatori.
In questi anni il Premio è cresciuto,
con l’obiettivo di favorire sempre di

più un dialogo costruttivo tra mondo
della ricerca, istituzioni e imprese,
ma anche di dare un’opportunità in
più ai ricercatori offrendo visibilità a
loro e alle loro ricerche ed un premio
ai più meritevoli. Abbiamo chiuso a
novembre il bando per le candidature, con numeri davvero lusinghieri.
Sono 183 le ricerche candidate, di
cui 42 per il Premio Innovazione, 50
per il Premio Ricerca junior, 65 per
il Premio Ricerca senior, 4 per il Premio Sicurezza e 22 per il Premio Start
Up, per un totale di 285 ricercatori e
studiosi che concorrono ai 5 Premi
previsti. Siamo davvero soddisfatti di
questo risultato, anche perché abbiamo la certezza di offrire ad ognuno di
loro la possibilità di farsi conoscere
e apprezzare per la passione e l'impegno a favore della ricerca e dell’innovazione.

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

Il mondo della ricerca vuole farsi sentire e conoscere
183 ricerche candidate

Ad ognuno di loro il Premio Sapio offre la possibilità di

285 ricercatori e studiosi che concorrono ai 5 Premi

farsi conoscere e apprezzare per la passione e l’impegno

previsti.

a favore della ricerca e dell’innovazione.

www.premiosapio.it
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Per la ricerca e l’innovazione

OSARE IL CAMBIAMENTO

START UP: STORIE
DI IDEE E CORAGGIO
CREDO NEL POTERE
DEI SOGNI
GREEN ECONOMY, ECONOMIA CIRCOLARE
E POLITICHE ENERGETICHE

