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EDITORIALE

Continuiamo a parlare di salute, di
innovazione, di tecnologie a servizio
della qualità della vita, ma anche del
piacere della conoscenza, della passione per la ricerca. Vogliamo evidenziare
esperienze, ricerche, progetti, che rappresentano un approccio nuovo a problematiche decisive per la qualità della
vita di oggi e di domani, focalizzando
l’attenzione sulle risorse scientifiche e
sulle soluzioni che rappresentano l’eccellenza, in grado di evolversi in prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico. Nella sezione Ricerca e Salute diamo
spazio a giovani che stanno dedicando
la loro vita allo studio di importanti patologie, e a giovani aziende che stanno
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proponendo soluzioni che generano
nuova conoscenza su come funzionano
le cellule, sia sane, sia malate, con ricadute in campo applicativo e nella ricerca di base, soprattutto nell’ambito della
medicina personalizzata. Una ricca sezione è dedicata invece a Ricerca e Innovazione, e presenta ricerche ed applicazioni industriali all’avanguardia oggi
nel nostro Paese. Crediamo infatti sia
fondamentale fare il punto su ciò che
rappresenta l’eccellenza nell’ambito
dell’innovazione tecnologica e delle
applicazioni industriali per offrire
un contributo non solo alla loro diffusione e alla loro implementazione
nei diversi ambiti socio-economici,

ma anche alla individuazione di soluzioni nuove, portando l’ingegno, la
ricerca, le scoperte in nuovi territori
tutti da esplorare. Nella sezione Salute
e Sociale ospitiamo in questo numero
le Associazioni Trenta Ore per la Vita
Onlus e Kids Kicking Cancer, oltre
ad un articolo sul rapporto tra sport
e salute. Chiudiamo con la seconda
Giornata di Studio del Premio Sapio –
XVI edizione, dedicata all’eco innovazione. Un appuntamento in cui è stato
dato spazio a giovanissimi studenti,
che con la loro voglia di influenzare
e modificare le sorti del pianeta, rappresentano un grande messaggio di
speranza.
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IL KILLER SILENZIOSO
La morte improvvisa è un killer silenzioso che si avvale quasi sempre di alcuni complici,
identificati come fattori ambientali. Ma esiste anche la predisposizione genetica.
Intervista a Emanuele Micaglio, genetista cardiovascolare,
Policlinico San Donato di Milano
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Il suo lavoro può essere paragonato a
quello di un investigatore che interviene quando il killer ha già colpito: una
vita, spesso giovane, è stata improvvisamente stroncata. Emanuele Micaglio
è un genetista cardiovascolare che si
occupa di diagnostica e terapia cardiologica presso il Policlinico San Donato
di Milano. Uno dei principali campi in
cui lavora sono le cause genetiche della
morte improvvisa. La morte improvvisa è una naturale cessazione dell’attività cardiaca, preceduta da perdita di
coscienza, che si verifica entro un’ora
in soggetti con o senza patologie cardiache note. Tale condizione può insorgere a qualsiasi età ma in molti casi
interessa persone giovani, è caratterizzata da un decorso clinico rapidissimo
e al momento non prevedibile. Sembra
infatti che l’evento sia la conclusione di
un processo patologico silente, iniziato
molto tempo prima e associato a segni
clinici talmente subdoli da essere quasi
sempre sottovalutati. Secondo recenti stime, la morte improvvisa colpisce
una persona ogni 1000 all’anno, per un
totale di circa 50.000 decessi in Italia e
circa 350.000 negli Stati Uniti. Queste
statistiche provengono da Paesi dove
la sanità è piuttosto efficiente: ancor
oggi non abbiamo un’idea realistica
sulle dimensioni del problema in aree
geografiche con standard assistenziali
meno elevati. Comunque, si stima che
nel mondo si verifichi un caso di morte
improvvisa ogni 9 minuti: il 90% è attribuibile ad una malattia cardiovascolare
(nota o misconosciuta).
Dott. Micaglio, come si classificano
oggi le malattie cardiovascolari?
In sintesi le malattie cardiovascolari si

dividono in congenite e acquisite: entrambe possono provocare alterazioni strutturali o funzionali a carico del
cuore. Tra le patologie acquisite sono
comuni l’infarto miocardico acuto, la
cardiopatia ischemica e la tossicità
cardiaca. Tra le malattie congenite rientrano le malformazioni cardiache e
le forme genetiche: esse possono associarsi soltanto alla cardiopatia oppure
provocare alterazioni anche a carico di
altri organi e apparati.
Quali sono le implicazioni di questo
per i pazienti deceduti improvvisamente?
Questa classificazione ha prodotto la
fondamentale distinzione tra cause di
morte improvvisa associate a cardiopatia strutturale e cause di morte improvvisa in cui il cuore è anatomicamente
normale. Pertanto l’esecuzione di un
accurato esame autoptico nel paziente deceduto improvvisamente è molto
spesso il primo passo verso la formulazione di una diagnosi corretta. Va
sottolineato che non di rado emergono
diverse cause compatibili con l’improvviso decesso di un paziente. Per questo
l’approccio più efficace in questi casi è
sempre quello multidisciplinare.
Qual è la difficoltà principale nell’approccio alla morte improvvisa?
Trattare una tematica come quella della morte improvvisa con finalità divulgative è una sfida sia per le implicazioni socio-culturali, connesse al tabù del
fine-vita, sia per l’effettiva complessità
dell’argomento. Il killer silenzioso, infatti, si avvale quasi sempre di alcuni
complici, che noi “addetti ai lavori”
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identifichiamo come “fattori ambientali”. Tra i principali sono compresi
fumo di sigaretta, tossicodipendenza,
dieta abituale e uso illecito di steroidi
anabolizzanti. Tutti sono senza dubbio
implicati in molte cardiopatie che si verificano nei paesi più industrializzati.
Il problema principale è dunque identificare l’influenza reciproca di questi
fattori, il loro rapporto causale con l’evento e con l’eventuale predisposizione
genetica individuale.
Quali sono i fattori ambientali più
importanti nella morte improvvisa?
Numerosi studi attribuiscono alla cardiopatia ischemica coronarica la gran
parte delle morti improvvise, particolarmente nei soggetti fumatori e con
età superiore ai 35 anni (Cross et al,
2011). In questi casi la morte improvvisa si verifica per l’insufficiente apporto
ematico al cuore, che pertanto subisce
un arresto naturale, anche senza sintomi
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premonitori (dolore al braccio, astenia
o altro). Un ruolo emergente è giocato
dall’abuso di sostanze (alcol, cocaina,
metanfetamine, steroidi anabolizzanti)
che provocano la produzione di sostanze tossiche per il muscolo cardiaco e in
grado di determinarne l’arresto (Fuster
et al, 2009). Esistono pochi dati scientificamente validi sul fenomeno dell’abuso di steroidi, a causa della segretezza
che ne circonda l’utilizzo. Alcune segnalazioni riferiscono di giovani sotto
i 35 anni che, in seguito all’assunzione
cronica di queste sostanze sviluppano
gravi aritmie cardiache, potenzialmente in grado di causare morte improvvisa (Zipes et al, 2007).
Questi fattori possano spiegare la
morte improvvisa in tutti i paesi del
mondo o solo in alcuni?
Ho elencato i fattori più importanti
nel mondo industrializzato mentre
per i Paesi in via di sviluppo il quadro

è ancora poco chiaro perché al momento non esistono studi paragonabili a quelli già eseguiti in occidente.
Comunque, recenti studi suggeriscono
che in alcuni Paesi “emergenti” (Cina,
Sudafrica, Thailandia) la modificazione
dei fattori ambientali, con passaggio ad
uno stile di vita “occidentalizzato” abbia contribuito a triplicare in meno di
un decennio i casi di morte improvvisa
(Vedanthan et al, 2012).
Quanta differenza può fare il ruolo
del medico legale in un caso di morte
improvvisa?
Penso che sia importante, specialmente per tre aspetti dell’iter diagnostico:
sospetto di morte violenta, esclusione/
identificazione di altre possibili cause ambientali ed esame macroscopico
degli organi interni. Per quest’ultimo
punto è fondamentale anche l’esame
microscopico di alcuni tessuti, tra cui
quello cardiaco, perché è possibile che
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il killer abbia lasciato nella vittima una
traccia invisibile ad occhio nudo, ma
rilevabile con altri metodi. Tra questi
rientra l’osservazione al microscopio,
affidata di solito ad un patologo che
lavora sempre a stretto contatto con il
medico legale.
Oggi nel nostro Paese sono sottoposti ad autopsia tutti i casi di morte
improvvisa?
Purtroppo l’Italia non ha ancora sancito tale obbligo in questa situazione,
a differenza di quanto avviene in altre
nazioni. Di solito il nostro gruppo viene
interpellato dai familiari, ma in alcuni
casi siamo stati contattati da colleghi,
provenienti da ogni parte d’Italia. Il
lavoro di squadra è fondamentale per
risolvere questi casi: senza il coinvolgimento di professionisti con ruoli diversi ma complementari è molto difficile
ricostruire correttamente il processo
patologico e quindi formulare la diagnosi. Nonostante questo, una parte dei
pazienti che analizziamo presenta un
cuore anatomicamente normale all’esame macro e microscopico.
Come prosegue l’iter diagnostico
quando quest’eventualità si verifica?
Non è facile rispondere a questa domanda: dipende molto da caso a caso.
In genere i familiari viventi vengono
studiati dal punto di vista clinico, mediante visita cardiologica e con una
serie di test clinici adatti a verificare la
presenza di disturbi del ritmo cardiaco
e/o altre malattie cardiovascolari.
In pratica è in questo momento che
entra in gioco la sua figura professionale?
In realtà no: in genere i familiari mi
portano i referti autoptici del loro
parente deceduto improvvisamente.
Spesso capita che le indagini non abbiano identificato nella vittima alcuna
causa ambientale di morte improvvisa né abbiano riscontrato alterazioni
compatibili con una sindrome genetica.
Questi casi non vengono valutati soltanto da me, ma da tutto il mio gruppo.

Esso si compone oltre a me di un cardiologo (medico specializzato in malattie cardiache), un perfusionista (studia
la circolazione del sangue), un fisiologo
(studia come funzionano le cellule cardiache) e un biochimico (studia le interazioni tra il cuore e gli altri organi).
Qualsiasi decisione sugli approfondimenti da fare in questi casi viene sempre presa da noi cinque, esattamente
come avviene in un’inchiesta. Dal 2015
al Policlinico San Donato è attivo un reparto specializzato nella diagnosi e nella cura dei disturbi del ritmo cardiaco.
Il reparto è guidato dal Prof. Carlo Pappone che ha chiarito molti aspetti della
morte improvvisa e, recentemente, ha
proposto un metodo per prevenirla.
Che ruolo ha la genetica tra le cause
di morte improvvisa?
Sin dal 2003 molti studi hanno evidenziato una vera e propria predisposizione genetica alla base della morte
improvvisa. Essa consegue alla mutazione, ossia al mancato funzionamento
di specifici geni che regolano il ritmo
cardiaco, consentendo un’attività coordinata tra le varie parti del cuore. Uno
dei miei compiti è ricercare questa mutazione nei pazienti affetti e/o nei parenti sospetti per aritmia cardiaca con
causa genetica. Ognuno di noi possiede
due copie dell’informazione genetica in
tutte le proprie cellule: una derivante
dal padre e l’altra dalla madre. Ciascuna copia si chiama “gene” e le malattie
genetiche conseguono in genere ad un
danno, ereditato o di nuova insorgenza, che interessa uno o più geni. In base
alle conoscenze attuali è sufficiente
possedere mutata una delle due copie
del gene associato per avere un rischio
di morte improvvisa molto superiore a
quello della popolazione generale (Haider et al, 1998).

ambientali (farmaci, esercizio fisico,
variazioni di temperatura corporea,
pasti, ritmo sonno - veglia ed emozioni)
agiscono come stimoli precipitanti, in
grado di causare il decesso nei pazienti
portatori di mutazioni predisponenti. Le forme familiari non si associano
ad una prognosi peggiore perché una
storia di morte improvvisa nei genitori
non è associata con certezza al medesimo quadro clinico nei figli.
Quindi un paziente può morire improvvisamente ignorando di possedere il gene mutato?
Molti pazienti portatori di queste mutazioni sono completamente asintomatici: per questo è importantissimo
raccogliere un’attenta storia familiare. Purtroppo è ancora diffusa l’errata
convinzione che uno stato di portatore
sano di aritmia cardiaca genetica sia
molto comune. Inoltre, su internet circolano da tempo notizie ancora più pericolose, una su tutte che sia sufficiente
sottoporsi ad un elettrocardiogramma
per conoscere il proprio rischio di morte improvvisa.
Se uno dei miei genitori o un mio
parente sono morti improvvisamente, quali sono le indagini che dovrei
fare?
Anche qui dipende molto dall’esito
dell’autopsia nel paziente deceduto. In
genere, l’iter diagnostico per i familiari
viene deciso caso per caso e si svolge in
due livelli successivi: il primo comprende consulenza genetica, visita cardiologica, ECG a riposo, ECG sotto sforzo ed
ecografia cardiaca. Il secondo livello
comprende ECG Holter nel 24 ore, risonanza magnetica cardiaca e test di provocazione farmacologica.

Esistono situazioni che possono condurre un paziente predisposto alla
morte improvvisa?
Ottima domanda: la predisposizione
alla morte improvvisa può essere modificata da altri fattori genetici (Aoki
et al, 2016). Inoltre molteplici fattori
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UN SICARIO CHE IMPEDISCE AL
KILLER DI UCCIDERE IL PAZIENTE
Il killer silenzioso può essere aiutato da alcuni complici: tra questi i
farmaci hanno un ruolo importante.
La somministrazione di alcuni farmaci può provocare modificazioni
dell’ECG che non si osserverebbero
a riposo né sotto sforzo. Dimostrarle significa formulare una diagnosi
di aritmia cardiaca su base genetica.
Per alcune di queste forme, è stato
ideato un intervento in grado di prevenire una possibile morte improvvisa.
Dott. Micaglio, ci spieghi meglio.
Utilizzando l’esempio di prima, supponiamo che il killer non si nasconda in tutto l’organismo, ma soltanto
in uno specifico angolo del cuore.
Il Prof. Carlo Pappone ha formulato quest’ipotesi e l’ha verificata con
la collaborazione del Politecnico di
Milano. Sfruttando una specie di navigatore satellitare, ha dimostrato
che alcuni casi di morte improvvisa
dipendono da una corrente elettrica malata proveniente dal ventricolo destro. Purtroppo non è possibile
evitare il decesso improvviso di tutti
i pazienti, ma grazie allo studio dei
familiari abbiamo visto che molti
pazienti asintomatici sono in realtà
affetti da aritmie e in alcuni casi queste sono causate da mutazioni.
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si chiama “ablazione transcatetere con
radiofrequenza” ed è una specie di sicario che impedisce al killer di uccidere
il paziente. Quasi sempre quest’ultimo
non sapeva di essere malato oppure
lamentava sintomi attribuiti ad altre
condizioni mediche, ma riconducibili a posteriori ad un’aritmia genetica.

Brugada non provoca anomalie cardiache macroscopiche ma determina
un disturbo cardiaco funzionale. In
base alle attuali conoscenze, il quadro clinico consegue alla mutazione
in singola copia di geni che codificano per proteine importanti per la
regolazione del ritmo cardiaco.

Allora come avete affrontato questi
casi?

Quest’intervento si può applicare
in tutti i casi di aritmia o ha delle
indicazioni particolari?

In base alle stime attuali, quanti
pazienti sono colpiti dalla sindrome di Brugada?

Il nostro gruppo ha eseguito i test di provocazione farmacologica e nei pazienti
positivi il Prof. Pappone ha applicato la
tecnica di sua invenzione. Il vantaggio
di tale tecnica è neutralizzare la corrente elettrica malata, lasciando inalterata l’anatomia cardiaca. L’intervento

L’indicazione principale è costituita
dalla sindrome di Brugada, un gruppo di aritmie con cause genetiche diverse ma comuni anomalie dell’ECG,
talvolta a riposo ma in genere provocate dalla somministrazione di
farmaci specifici. La sindrome di

La prevalenza più elevata si osserva
in alcuni Paesi asiatici (Giappone, Filippine, Thailandia) dove può arrivare
ad 1/700 abitanti (Gervacio – Domingo et al, 2008). Nel mondo occidentale la prevalenza della sindrome di
Brugada è stimata intorno ad 1/2000
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(Napolitano et al, 2009) mentre al momento non è nota in Africa e America
Latina, regioni da dove proviene una
parte dei pazienti diagnosticati presso il Policlinico San Donato.
Qual è il quadro clinico e come si
arriva a diagnosticare la sindrome
di Brugada?
Si associa ad un quadro clinico estremamente variabile: dall’asintomatico alla morte improvvisa. I sintomi
(astenia, convulsioni febbrili, sincope, dispepsia o altro) possono presentarsi anche nei bambini, ma sono più
comuni tra la terza e la quarta decade
di vita. Ho letto su internet che secondo alcuni studi la sindrome colpisce
più frequentemente il sesso maschile.

Si tratta di una notizia errata. Secondo la letteratura più aggiornata la malattia interessa entrambi i sessi ma le
femmine completamente asintomatiche sono circa otto volte più frequenti (Milman et al ,2017). Le ragioni di
tale differenza non sono ancora note
ma stiamo cercando di chiarirle. La
diagnosi di Brugada è formulata grazie al test di provocazione con Ajmalina (un farmaco in grado di modificare l’ECG a riposo): il test genetico
serve come ulteriore conferma e per
fornire ad un paziente un rischio di
ricorrenza (probabilità di prole affetta dalla sindrome di Brugada). Al
momento non conosciamo ancora
tutti i geni associati alla sindrome di
Brugada. Pertanto, un’analisi genetica negativa in un paziente positivo
al test con Ajmalina non esclude mai
la diagnosi. È ancora controverso se
esista un’associazione tra alcune
forme di epilessia e la sindrome di
Brugada (Camacho et al, 2017): si
tratta di un altro argomento su cui
stiamo lavorando.
Ricordando il caso dei numerosi
atleti morti improvvisamente in
campo, possiamo sospettare che
fossero affetti dalla sindrome di
Brugada?
È difficile rispondere a questa domanda perché abbiamo visto quante
differenti cause di morte improvvisa possono essere possibili. L’esercizio fisico non è considerato uno
degli stimoli scatenanti la sindrome
di Brugada, ma è un fattore predisponente all’arresto cardiaco negli
affetti dalla sindrome del QT Lungo
(Mascia et al, 2018). Essa è una condizione diversa, associata a mutazioni
in singola o duplice copia di specifici

geni, responsabili dell’interazione tra
cuore e sistema nervoso autonomo.
La prevalenza è di circa 1/2000, al
momento senza differenze etniche
e con quadri clinici altamente variabili, dall’asintomatico alla morte
improvvisa. Anche nella sindrome
del QT Lungo la diagnosi è in genere
formulata attraverso il test di provocazione farmacologica (con Adrenalina o Isoproterenolo) e il test
genetico viene oggi eseguito con finalità riproduttive. A differenza del
Brugada, alcuni casi di sindrome del
QT Lungo sono associati con certezza ad anomalie a carico di altri organi, per esempio cute ed apparato
uditivo.
Quali sono i prossimi traguardi
che il Vostro gruppo si prefigge?
Stiamo cercando di aumentare il numero di geni da analizzare nel caso
in cui il test eseguito attualmente
abbia dato un risultato negativo.
Siamo tutti molto impegnati, in primis lo stesso Prof. Carlo Pappone,
per migliorare l’informazione in
merito alle cause di morte improvvisa tra i medici del territorio. A
questo proposito, forniamo sempre
a tutti i pazienti affetti dalle sindromi di Brugada e del QT Lungo una lista di farmaci da evitare. L’obiettivo
è evitare che farmaci potenzialmente pericolosi possano venire prescritti a pazienti che presentano un
rischio di morte improvvisa molto
maggiore di quello della popolazione generale. Queste liste vengono
fornite anche in caso di test genetico negativo, in considerazione di
quanto abbiamo spiegato.
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NUOVI POSSIBILI BERSAGLI
L’aspettativa di vita di chi è colpito da mesotelioma è molto bassa:
mediamente circa un anno dal momento della diagnosi.
Attualmente non esiste una cura, ma la ricerca si sta dando molto da fare.
Di Angela Bononi, ricercatrice presso
University of Hawaii Cancer Center di Honolulu (Hawaii)
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Da oltre 15 anni il Prof. Michele Carbone e il suo team di ricerca si occupa di
studiare famiglie con predisposizione
genetica, ovvero ereditaria, al mesotelioma. Il mesotelioma è un tumore
molto aggressivo, che generalmente
si sviluppa dallo strato di cellule mesoteliali che rivestono le cavità pleurica e peritoneale. L’aspettativa di
vita è molto bassa: mediamente circa
un anno dal momento della diagnosi.
Attualmente non esiste una cura, ma
solo terapie palliative che purtroppo
prolungano la vita dei pazienti solo di
pochi mesi.
Quali sono le cause del mesotelioma?
Per molti anni il mesotelioma è stato considerato un tumore causato
dall’esposizione all’amianto, un nome
che identifica una famiglia di fibre
minerali che si è poi scoperto essere
cancerogene. L’amianto fu purtroppo
utilizzato moltissimo in edilizia per
via delle eccezionali proprietà di resistenza al fuoco, isolamento termico
ed elettrico, facilità di lavorazione,
durata e basso costo. L’assunzione
che il mesotelioma sia causato esclusivamente dall’esposizione all’amianto è vera solo in parte. Vi sono infatti diverse fibre minerali presenti in
natura (come ad esempio l’Erionite)
che non sono state classificate come
amianto (in quanto il nome amianto
comprende solo le sei fibre minerali

che furono utilizzate per scopi commerciali) ma che sono altrettanto,
se non più, cancerogene. Inoltre, gli
studi condotti su individui appartenenti a famiglie con familiarità per il
mesotelioma, hanno dimostrato che
esiste una predisposizione genetica
a questo tumore. Di conseguenza, anche individui che non sono mai stati
esposti all’amianto per motivi occupazionali possono sviluppare mesotelioma. Nel 2011, il team di ricercatori
guidato dal Prof. Carbone ha identificato mutazioni del gene BAP1 (BRCA1
associated protein-1) in individui appartenenti a famiglie in cui il mesotelioma era trasmesso su base ereditaria, di generazione in generazione.
Il Prof. Carbone ha nominato questa
nuova predisposizione genetica al
cancro “BAP1 cancer syndrome”, una
terminologia ora riconosciuta e utilizzata a livello mondiale. Lo spettro
di tumori associati alla “BAP1 cancer
syndrome” è stato espanso da diversi
altri gruppi di ricerca, ed è ora noto
come gli individui affetti da questa
patologia sviluppino uno o più tipi di
tumore nell’arco della loro vita, principalmente mesotelioma, melanoma
cutaneo o dell’occhio ed altri tipi di
tumori della pelle, tumore al rene,
etc.. Inoltre, mutazioni somatiche
(ovvero non trasmesse per via ereditaria) di BAP1 sono state riscontrate
in numerosi tumori. Una volta identificato che mutazioni nel gene BAP1
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causano mesotelioma e altri tumori, l’obiettivo che ci siamo prefissati
è stato di identificare i meccanismi
molecolari attraverso i quali BAP1
svolge la sua potente attività di oncosoppressore, ovvero capire il ruolo
di BAP1 nel contrastare la trasformazione cellulare e prevenire in questo
modo l’insorgenza di tumori. A tale
scopo abbiamo generato linee cellulari primarie di fibroblasti, derivate
da biopsie cutanee di individui sani e
individui portatori di mutazioni nel
gene BAP1 che ne compromettono
l’attività, provenienti da due famiglie
residenti in Wisconsin e Louisiana,
entrambe affette dalla “BAP1 cancer
syndrome”. L’attività di oncosoppressore di BAP1 era stata attribuita alla
sua localizzazione nucleare e al suo
importante contributo nei meccanismi di riparazione del danno al DNA.
BAP1 è un membro della sottofamiglia delle idrolasi carbossi-terminale
dell'ubiquitina, ovvero è un enzima
deubiquitinilante la cui attività consiste nel rimuovere ubiquitina da
substrati ubiquitinilati, prevenendone così la degradazione. Ci siamo focalizzati sullo studio dei meccanismi
di morte delle cellule e sullo studio
del segnale calcio intracellulare. Lo
ione calcio è infatti un importantissimo messaggero intracellulare, che
svolge un ruolo chiave in quanto
può promuovere sia il metabolismo
cellulare e la produzione di energia,
sia i meccanismi di morte cellulare
programmata. Abbiamo scoperto che
BAP1 agisce su un importante effettore del segnale calcio intracellulare,
contrastandone l’ubiquitinilazione e
prevenendone così la degradazione.
In presenza di mutazioni che compromettono la funzionalità di BAP1,
questo importante effettore coinvolto nella trasmissione del segnale calcio intracellulare viene degradato in
modo eccessivo, e ciò che ne consegue è una ridotta sensibilità ai meccanismi di morte cellulare in presenza di mutazioni di BAP1. Questo è un
fattore chiave nella predisposizione
allo sviluppo del cancro in individui
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con BAP1 mutato, perché i meccanismi che portano ad una ridotta morte cellulare sono accompagnati dalla
concomitante ridotta funzionalità di
BAP1 nel nucleo che provoca un accumulo di danni al DNA, ovvero mutazioni. La sommatoria di questi due
effetti (ridotta sensibilità alla morte
accompagnata da maggiore accumulo
di mutazioni del DNA) non solo favorisce la trasformazione cellulare e di
conseguenza causa un’elevata incidenza tumorale in individui affetti da
mutazioni in BAP1, ma rende anche
questi individui meno responsivi alla
chemioterapia. In uno studio parallelo abbiamo inoltre identificato come
mutazioni di BAP1 provochino significative alterazioni del metabolismo. Il
profilo dei metaboliti degli individui
con mutazioni di BAP1 si differenzia
significativamente da quello di individui sani, e consente l’identificazione dei portatori della mutazione con
un’accuratezza del 100%. Partendo da
questa osservazione, abbiamo dimostrato che cellule con compromessa
funzionalità di BAP1 prediligono un
metabolismo anaerobico, anziché aerobico, anche in presenza di ossigeno.
Questo tipo di alterazione del metabolismo è un tratto tipico delle cellule
tumorali. Fu inizialmente scoperto da
Otto H. Warburg nel 1924 e per questo nominato “Warburg effect”; in seguito è stato osservato praticamente
in ogni tipo di tumore. Si ritiene che
la capacità delle cellule di produrre
energia in modo anaerobico, e quindi
sopravvivere e continuare a proliferare anche in assenza di ossigeno, sia
un tratto fondamentale che le cellule
devono acquisire affinché un tumore
possa crescere e svilupparsi. Questo
perché la rapida espansione del tumore è spesso accompagnata da scarsa vascolarizzazione, e ciò rende il
microambiente tumorale anaerobico.
Di conseguenza in cellule con mutazioni di BAP1, che producono energia
principalmente per via anaerobica,
lo sviluppo del tumore è favorito. L’identificazione di questi nuovi meccanismi molecolari attraverso cui BAP1

svolge il suo ruolo di oncosoppressore
ci ha permesso di indentificare nuovi
possibili bersagli molecolari che permetteranno lo sviluppo di approcci
terapeutici innovativi per i numerosi
tumori che hanno mutazioni dell’oncosoppressore BAP1.
Alcune domande a Angela Bononi,
35 anni, ricercatrice veneta che si
è aggiudicata l'ISSNAF Young Investigators Award 2017 come miglior giovane ricercatrice italiana
negli USA.
Dott.ssa Bononi, qual è stato il percorso che l’ha portata a fare attività di ricerca alle Hawaii?
Dopo la laurea in “Chimica e Tecnologia Farmaceutiche”, e il dottorato di
ricerca in “Biochimica, Biologia Molecolare e Biotecnologie”, entrambi
conseguiti presso l’Università di Ferrara, ero fortemente motivata a fare
un’esperienza come Post Doc negli
Stati Uniti. Proprio mentre stavo iniziando a valutare in quale gruppo di
ricerca avrei voluto fare questa esperienza, il mio mentore di dottorato, il
Prof. Paolo Pinton, è entrato in contatto con il Prof. Michele Carbone. Da
entrambe le parti c’è stato da subito
un immediato interesse a sviluppare un progetto in collaborazione, in
quanto il Prof. Carbone voleva studiare i meccanismi tramite i quali BAP1
regola la sopravvivenza e la morte
delle cellule, e il Prof. Pinton ha anni
di esperienza in questo ambito. Si è
quindi presentata un’occasione perfetta per la mia esperienza come Post
Doc: ho praticamente fatto da “ponte” tra il mio “vecchio” laboratorio e
il mio “nuovo” laboratorio, ho unito
le singole specializzazioni portando
nuove tecniche all’Università delle
Hawaii e implementando il tutto con
le tecniche di cui loro erano esperti.
Si considera più un cervello in fuga
o un cervello in viaggio?
Ormai il lavoro del ricercatore è un
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lavoro talmente globale, e la rete
di collaborazioni che si instaura tra
i laboratori è talmente vasta che è
difficile definire questo concetto. Io
non sono assolutamente partita per
“scappare” dall’Italia, sono partita
per la voglia di confrontarmi con
una realtà diversa ed imparare cose
nuove. Vedendola da questo punto
di vista sicuramente non mi considererò mai un cervello “in fuga”, e
possiamo quindi dire che sono un

cervello “in viaggio”…o se vogliamo
vedere il lato divertente da qualcuno sono stata definita un cervello
“in vacanza”.
Lei è molto giovane e ha già ottenuto traguardi molto importanti.
Cosa vede nel suo futuro?
Ciò che vorrei vedere realizzato è
un trial clinico per testare un farmaco che agisce sui meccanismi

molecolari che abbiamo identificato. Scoprire una nuova terapia è il
mio sogno da quando all’esame di
maturità ho presentato un progetto sulla scoperta della penicillina.
Ovviamente c’è anche il sogno di
riuscire un giorno ad avere il mio laboratorio e il mio gruppo di ricerca.
Si vedrà se e quale di questi due traguardi riuscirò a raggiungere, io ce la
metterò sicuramente tutta.
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NUOVE CONOSCENZE
PER LA SALUTE
Immagina Biotechnology S.r.l. è la prima
start-up del settore biotech a nascere in
Trentino Alto Adige. Nata nel 2014 dopo
anni di ricerca sviluppata nei laboratori
del Centro di Biologia Integrata dell’Università di Trento e dell’Istituto di Biofisica del CNR (CNR-IBF) l’azienda ha
sviluppato una piattaforma tecnologica
attualmente concretizzata in tre linee di
prodotti: Smart beads, RiboNext e RiboLace.
La tecnologia brevettata RiboLace è già
sul mercato, e permette di isolare ribosomi in attiva traduzione e di definirne
la loro localizzazione durante l’attività
traduzione delle informazioni incorporate nell’RNA (acido ribonucleico). La
tecnologia permette quindi di capire
meglio come funzionano le cellule, sia
sane, sia malate, con ricadute in campo applicativo e nella ricerca di base,
soprattutto nell’ambito della medicina
personalizzata. La start-up lavora in
questo momento su cancro e malattie
neurodegenerative, ma la tecnologia
è assolutamente versatile e può essere applicata ad organismi e patologie
diverse. IMMAGINA è attualmente in
affitto presso un incubatore scientifico
para pubblico trentino: la Fondazione
Bruno Kessler. Il team IMMAGINA ha
raccolto, dall’anno della sua fondazione, circa 1 milione di euro in finanziamenti pubblici (̴50%) e privati (̴50%). Ad
inizio 2017 è stato portato a termine un
importante round investimento, sottoscritto da Business Angels provenienti
dai tre territori dell’Euregio (Trentino,
Alto Adige e Tirolo). A scommettere sulla sua espansione futura con un decisivo finanziamento sono stati tre gruppi
territoriali. Per il gruppo BAN Trentino
sono intervenuti Michele Gubert, Mauro Cogoli, Giovanni Zobele e Stefano
Rossi anche con un apporto tecnico e di
strutturazione del progetto. Per l’Alto
Adige è intervenuto nell’investimento
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Parliamo della prima start-up del settore biotech
a nascere in Trentino Alto Adige. I suoi prodotti
generano nuova conoscenza rivelando dati che
prima non erano accessibili, elemento chiave
per sviluppi importanti nel campo della salute.
A cura della Redazione - Intervista a Massimiliano
Clamer, Presidente Immagina Biotechnology, Trento

l’imprenditore Harald Oberrauch, titolare della Technicon S.p.A., finanziaria
che controlla le società Alupress S.p.a e
Durst Phototechnik S.p.a. di Bressanone e
la TBA-Tyrolean Business Angel s.r.l. di
Innsbruck. Per il Tirolo invece è intervenuto Hermann Hauser con la Hermann
Hauser Investment Gmbh. Hauser è un
investitore noto a livello mondiale e in
particolare nella Silicon Fen, con più di

30 anni di esperienza nel trasferire risultati scientifici sul mercato. Hauser,
oltre ad essere membro della Royal Society inglese, ha contribuito al successo
di più di 100 start-up ad alto contenuto
tecnologico. I prodotti sviluppati da Immagina Biotechnology S.r.l possono essere acquistati sia dai laboratori di ricerca, sia da nuove aziende farmaceutiche
impegnate nello sviluppo di farmaci che
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modificano l’espressione genica a livello
di RNA. Un mercato estremamente vasto a livello mondiale: solo per la parte
di tecnologia già sviluppata e commercializzata per la purificazione dell’RNA il
giro d’affari è di circa 300 milioni di euro,
cifra che sale a più di un miliardo di euro
se si includono i potenziali sviluppi in
campo clinico. In IMMAGINA lavorano
attualmente tre dipendenti che aumenteranno gradualmente a cinque nel 2018.
È partecipata da 8 soci e ha un proprio
“advisory board” scientifico e commerciale. Gli stessi investitori partecipano
attivamente all’operatività aziendale.
L’azienda è ancora fortemente radicata
sul territorio e cerca di collaborare molto intensamente, nonostante le criticità
caratteristiche del “sistema Italia”, con
l’Università di Trento e l’Istituto di Biofisica del CNR. Tra i principali scogli da
affrontare, per aziende innovative come
IMMAGINA, si possono elencare:
•
la caotica e poco innovativa gestione delle proprietà intellettuali
tra pubblico e privato, per aziende
dall’altissimo know-how intrinseco,
•
l’errata base culturale, tutta italiana, del privato che sottrae risorse al
pubblico con conseguente difficoltà
nelle collaborazioni
•
la mancanza di incentivi nelle università per favorire la nascita di
nuove aziende: di fatto si vuole fare
business solo in assenza di rischio
(economico o di prestigio). Operativamente, molti prodotti IMMAGINA
sono ad oggi in una fase di test sul
campo e ci si sta preparando allo
scale-up ad inizio 2019.
IMMAGINA: background scientifico

stampanti molecolari presenti nelle nostre cellule, chiamate ribosomi.
Sulla base di preliminari scoperte scientifiche in questo campo è nata IMMAGINA BioTechnology Srl, un’azienda volta
a risolvere tre problemi di base:
1. Tutte le cellule umane, per poter
funzionare, trascrivono l’informazione genetica su un testo chiamato mRNA (acido ribonucleico messaggero), ma solo una percentuale
tra il 10% ed il 70% di questo viene
tradotto dai ribosomi in proteine, i
mattoni funzionali delle nostre cellule. Ci sono quindi ribosomi attivi e
ribosomi non attivi, ma attualmente non si è in grado di discriminare
tra loro.
2. Per conoscere i livelli di proteine, si
misura l’RNA, ma i sistemi ad oggi
disponibili sono costosi, poco efficienti, o non accurati abbastanza
per discriminare tra ribosomi attivi
e non attivi.
3. I primi due punti causano ricadute
drammatiche in campo clinico. Se
non si ha una misura accurata dei
livelli di proteina, non si può seguire bene l’efficacia di una terapia, si
riduce il successo nello sviluppare
nuovi farmaci e molti trial clinici
hanno più probabilità di fallire. Infatti, quando le proteine funzionano
male, non vengono prodotte, vengono over espresse o non lavorano
in modo coordinato, si possono manifestare svariate malattie (es: cancro e malattie neurodegenerative).
IMMAGINA ha sviluppato una piattaforma tecnologica unica per risolvere questi problemi, ed alcuni prodotti sono già
sul mercato. Rispetto a ciò che è oggi in
uso, IMMAGINA propone soluzioni 10x
più veloci, più semplici da usare, più accurate, che richiedono meno materiale
biologico per l’analisi e che non fanno
uso di anticorpi (riducendo variabilità e
problemi di specificità).

La tecnologia alla base di IMMAGINA
Biotechnology Srl nasce da pioneristica
ricerca di base in campo biologico effettuata al Centro di Biologia Integrata
dell’Università di Trento (CIBIO-UniTrento) e all’Istituto di Biofisica-Trento
del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Alcune domande a Massimiliano ClaQueste attività, iniziate circa 10 anni mer, 34 anni, presidente di IMMAGINA.
fa, erano focalizzate a caratterizzare le Qual è la piattaforma usata e quali

sono i prodotti di punta?
La piattaforma IMMAGINA si basa su
tre pilastri 1) una libreria di molecole
derivante da antibiotici che naturalmente legano i ribosomi; 2) un knowhow di chimica combinatoriale e 3)
una serie di supporti solidi con applicazioni indipendenti. Tutti i prodotti principali sono sviluppati per
essere accoppiati a massive analisi
di sequenziamento (Next-Generation
Sequencing, NGS) con strumentazioni
già presenti nei laboratori di ricerca e
negli ospedali.
Il prodotto di punta, chiamato RiboLaceTM è un kit innovativo per ribosome profiling, cioè per definire la posizione dei ribosomi attivi sull’RNA.
RiboLaceTM è ad oggi in uso in svariati
laboratori a livello mondiale, è già
stato prenotato da molti distributori
ed è in fase di scale-up.
Quali sono i vostri obiettivi futuri?
Gli obiettivi a breve termine riguardano
•
l’ottimizzazione dello scale-up di
RiboLaceTM,
•
il posizionamento sul mercato di un
secondo prodotto complementare,
•
l’ampliamento della piattaforma
tramite partnership strategiche con
leader mondiali del sequenziamento. A lungo termine, si sta invece
pensando di sviluppare prodotti volti alla validazione di alcuni biomarcatori associati ai ribosomi attivi,
spostando quindi l’interesse verso
aziende farmaceutiche e cliniche.
Sono ipotizzabili risultati per le persone a breve termine?
È presto per dirlo, ma sicuramente i
prodotti IMMAGINA stanno avendo
un impatto importante sulla ricerca di
base. I prodotti IMMAGINA generano
nuova conoscenza rivelando dati che
prima non erano accessibili, elemento
chiave per sviluppi importanti nel campo della salute.
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INNOVAZIONE GIOVANE
E DINAMICA
L’IIT ha l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e in quella applicata
e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale.
Intervista a Roberto Cingolani, IIT Istituto Italiano di Tecnologia, Genova
Direttore Scientifico del Technology Transfer
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L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) è
una fondazione finanziata dallo Stato
per lo svolgimento di attività di ricerca
scientifica di interesse generale, per fini
di sviluppo tecnologico. L’IIT è vigilato dal Ministero dell’economia e delle
finanze e dal Ministero dell’istruzione,
università e ricerca e sottoposto al controllo della Corte dei Conti ai sensi della
Legge 259/58.
Prof. Cingolani, l’Istituto Italiano di
Tecnologia è una struttura complessa, un vero concentrato di eccellenza
in diversi ambiti. Per lei che lo dirige e lo vive ogni giorno dall’interno,
che cos’è?
L’Istituto è molto giovane, i primi laboratori sono stati inaugurati 10 anni fa.
Ha quindi il vantaggio di essere molto
dinamico, di potersi modificare, adeguare in tempo reale, ma come tutte le
strutture giovani il consolidamento viene raggiunto con fatica. Uno dei punti
di forza è senza dubbio la grande internazionalità. Le persone arrivano da più
di 50 nazioni del mondo, abbiamo 1600
unità, il 41% sono donne e l’età media
è di 34 anni. È un ambiente molto dinamico, innovativo. Questo dimostra che
in Italia con le procedure di standard
internazionali si riesce ad essere operativi come qualsiasi grande istituzione
internazionale. È un buon esperimento
pilota ed essendo pubblico è un modello
da poter estendere, da poter applicare
ad altre istituzioni.
In questo periodo si sta parlando molto dei robot sui quali state lavorando. Ma l’IIT non è solo questo. Quali sono le principali linee di ricerca
dell’Istituto?
Sono noti i robot come prodotti della

nostra ricerca, della nostra tecnologia,
anche perché sono molto evocativi,
sono abbastanza facili come messaggio,
però in realtà IIT lavora moltissimo sulle scienze della vita, soprattutto nello
sviluppo di tecnologie che hanno implicazioni in ambito chimico, chirurgia,
biochimica, rilascio di medicinali intelligenti, genetica. Abbiamo poi una parte
molto forte sulle nanotecnologie, soprattutto materiali innovativi, ciclo del
rifiuto, ciclo dell’acqua, materiali biosostenibili, biodegradabili. Molto lavoro è
stato fatto sulle nanotecnologie per la
medicina. Più recentemente abbiamo
lanciato un programma molto forte in
ambito di scienze computazionali, modeling di sistemi complessi, dalla molecola, al farmaco, a materiali ingegnerizzati, progettati con tecniche chimiche
particolari. Quindi computazione, robotica, nanotecnologie e tecnologie per le
scienze della vita.
Torniamo alla robotica: su quali progetti state lavorando e quali sono gli
obiettivi sul fronte della creazione di
umanoidi?
Abbiamo creato una specie di ecosistema di robotica: abbiamo robot animale,
robot pianta, umanoidi di tutte le taglie,
ecc.. L’idea è che queste macchine, alcune dotate di una intelligenza artificiale
molto sviluppata, altre stupide, completamente controllate da remoto, possano
avere le applicazioni più disparate. Nostre macchine sono state ad esempio testate ad Amatrice, quindi possono avere
applicazioni in caso di terremoti, frane,
incendi; altre in uffici, ospedali, per la
compagnia, con gli anziani. Questi sono
robot intelligenti in grado di andare a
prende un bicchiere d’acqua, riconoscere un medicinale, fare piccoli lavori di
assistenza.
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Poi c’è tutta la parte che riguarda le protesi, la riabilitazione, molto importante
perché si fa moltissimo lavoro per insegnare al robot a muoversi come un umano e in realtà il robot ha tutta la biomeccanica, tutta l’intelligenza e l’elettronica
necessaria a riabilitare una persona che
ha perso la mobilità. Quindi sono applicazioni molto disparate. Poi ci sono lavori
fondamentali sull’intelligenza artificiale,
sull’apprendimento, sul comportamento, che vengono studiati e sviluppati con
psicologi per capire l’interazione uomo/
macchina, che è una miniera di conoscenza: noi impariamo dalla macchina,
ma la macchina impara da noi, quindi c’è
proprio un loop dal punto di vista culturale, scientifico e tecnologico che fa lavorare un sacco di persone.
I robot, però, ci fanno paura. Nelle
visioni più apocalittiche ci sono le
macchine che finiscono per prendere
il nostro posto, per invadere la nostra
vita…
Il catastrofismo è fuori posto. I robot hanno un interruttore, si possono spegnere
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e si scaricano! I robot ce li abbiamo da
sempre, pensiamo ad esempio alle ruspe.
Ora sono dotati anche di una intelligenza
algoritmica molto avanzata: è come se
avessimo una ruspa che però ha anche
il computer per pensare, e questo ci fa
sentire minacciati come specie. Però è
più una questione di psicologia dell’essere umano. La vera minaccia secondo
me è che l’intelligenza artificiale è in
mano a pochi grandi gruppi: tutti i nostri dati sono custoditi in mano a pochi
e su questo bisogna essere molto cauti.
Per il resto, quello che fanno questi robot è rimpiazzare i lavori ad alta routine sia manuale che cognitiva. Pensiamo
alla macchina a vapore, al televisore, al
telefono, ecc…queste cose sono sempre
successe, anche se su archi temporali
molto lunghi, e quindi la società faceva in tempo a metabolizzare l’innovazione. In tempi recenti le innovazioni
– robot, intelligenza artificiale – sono
diventate velocissime e quindi fatichiamo come società a metabolizzarle. È
normale che il robot sostituisca i lavori di routine, il problema è che a livello sociale non c’è la capacità di creare

un sistema adeguato che permetta, ad
esempio, a chi perde il lavoro di ricollocarsi, che non ci sia un investimento
sulle persone, sui lavoratori per la formazione continua. Questo è un aspetto
di cultura e società, ma è più una conseguenza, che dobbiamo imparare a
fronteggiare in tempi più rapidi.
Secondo lei, l’opinione pubblica viene informata in modo corretto e sufficiente sui risultati della scienza?
Credo che il nostro Paese sia molto
impreciso, con una scarsissima predisposizione all’informazione scientifica. Questo dipende già dalla formazione nelle scuole, quindi da un lato c’è
scarso investimento nella divulgazione scientifica, dall’altro c’è un popolo
non molto ricettivo per questione di
formazione e di cultura, e questa non
è una buona combinazione. Basta vedere quanto scarso è lo spazio sui media, in televisione, sui giornali, quanto
poco venga dedicato alla scienza ma
anche alla pubblicità comparativa: noi
non mettiamo mai due numeri uno di

DA 51 N.1 2018 // Ricerca e Innovazione

fronte all’altro e l’imprecisione è nemica del metodo scientifico. Bisognerebbe fare molto di più per comunicare e per appassionare soprattutto i
giovani alla scienza.
Come e quanto l’IIT collabora con
i centri di ricerca internazionali e
come viene percepita all’estero la ricerca italiana?
La scienza italiana è percepita bene,
gli italiani si sono fatti onore nel mondo, esportiamo purtroppo più cervelli di
quanti ne importiamo. Siamo noti per essere creativi, bravi, una risorsa di elevata
qualità, ma siamo anche noti per avere
un modello di ricerca che non è adeguato
agli standard internazionali. Noi reclutiamo in maniera strana che non è quella
internazionale, abbiamo scarsa mobilità,
ci si laurea in posto e sempre lì si diventa
professori: questo è tutto il contrario di
quello che succede all’estero. Dovremmo
investire di più, però è anche vero che
non è solo una questione di soldi, ma anche di regole: bisogna fare autocritica sul
fatto che le poche risorse non sono utilizzate benissimo. Questo è un po’ percepito
anche all’estero.
Come vede l’attuale panorama della
ricerca scientifica in Italia?
Abbiamo un ottimo livello formativo che
però non può vivere di rendita all’infinito. C’è l’incapacità di fare infrastrutture, che invece sono molto importanti, e abbiamo un modello baronale che
va combattuto valutando le persone in
modo serio e dando autonomia ai giovani. Questo può avvenire solo con il
reclutamento internazionale e con una
maggiore mobilità. Per essere attrattivi
bisogna prendere i giovani che ci sembrano migliori e puntare su di loro. L’IIT
quando deve assumere qualcuno fa una
call internazionale e chiama un panel di
esperti esterni che individua i profili più
adatti. Non scegliamo noi, perché se lo
facessimo arriveremmo inevitabilmente
a scegliere i nostri. Così ci adeguiamo ai
più elevati standard internazionali. Nel
mondo si fa così.
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ALTA TECNOLOGIA
A SERVIZiO DELLA SALUTE
Una soluzione che integra la robotica nei protocolli e nei processi riabilitativi.
L’intelligenza artificiale a servizio dei pazienti.
Di Simone Ungaro, cofondatore e Ceo di Movendo Technology
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Movendo Technology utilizza il knowhow tecnologico sviluppato in più di dieci
anni di ricerca dell’IIT combinandolo con
l’attenzione all’applicazione clinica di
Rehab Technologies per creare soluzioni biomedicali riabilitative, che vanno a
coprire gli ambiti di valutazione ed intervento nelle aree dell’ortopedia, della neurologia, della geriatria e dello sport. Movendo Technology la medical company
nata con brevetti IIT, Istituto Italiano di
Tecnologia (50% gruppo Dompé, 43%
Simone Ungaro, Carlo Sanfilippo, Jody
Saglia, 7% IIT), ha sviluppato Hunova il
primo robot riabilitativo con applicazioni
finalizzate all’ambito ortopedico, geriatrico e neurologico. Con Hunova abbiamo
messo a frutto oltre 10 anni di innovazione nel campo della robotica umanoide
sviluppata all’interno di IIT, nel joint Lab
con Inail dedicato a riabilitazione, ortesica e protesica. Movendo Technology è
oggi la prima medical company italiana
ad integrare la robotica direttamente nei
protocolli e processi riabilitativi. Hunova
ha già ottenuto la certificazione CE e FDA
per la distribuzione e la commercializzazione sia in Europa che negli USA. È certificato anche ISO 134085. È stato inoltre
insignito ad euRobotics con il TechTransferAward2017, maggior riconoscimento
europeo per il trasferimento tecnologico
nella robotica e il Chicago Good Design
Award nella categoria medical device. Dal
lancio di Hunova, sistema robotico per la
riabilitazione, il 20 maggio 2017, Movendo Technology ha installato 30 Hunova in
centri clinici e fisioterapici fra Italia, Germania, Grecia e USA e ha già avviato la
produzione del secondo lotto (30 robot)
nella fabbrica 4.0 in Valpolcevera nell’entroterra genovese, con l’obiettivo di
chiudere il 2018 con 100 installazioni fra
Europa e USA. Hunova integra meccatronica, elettronica, sensoristica, e software:
4 motori, 2 sensori di forza/coppia, un
sensore inerziale, più di 100 metri di cavi,
un cervello elettronico, 1 interfaccia e 4
schede elettroniche di controllo. La sua

intelligenza artificiale o centro di controllo combina big data, algoritmi avanzati di interazione uomo macchina e rete
di sensori, mantenendo comunque un’estrema semplicità di utilizzo sia da parte
dell’operatore che del paziente. Hunova,
grazie a queste tecnologie avanzate, è
in grado di migliorare continuamente,
combinando l’esperienza condivisa con i
pazienti e con i diversi approcci terapeutici applicati dai diversi operatori. Seduta
e piattaforma presentano la possibilità di
scelta tra 4 tipologie di resistenza e livello: nessuna resistenza, resistenza elastica,
resistenza fluida, controresistenza. I fattori distintivi di Hunova sono la rilevazione e misurazione oggettiva dei parametri
biomeccanici dell’uomo, dei tempi di reattività, dei valori di forza e spostamento
di carico e l’elevato livello di assistività ed
intervento robotico che facilita e guida il
paziente stimolandolo con protocolli riabilitativi somministrati in forma di gioco (videogame interattivi) che possono
essere personalizzabili. La componente
del gaming rende quindi la riabilitazione
per il paziente più piacevole e stimolante.
Con 160 esercizi e protocolli sviluppati
in collaborazione con il network internazionale clinico scientifico di Movendo
Technology, Hunova assiste lo staff medico e fisioterapico su circa l’80% della
riabilitazione, restituendo un importante
set di dati oggettivi e riscontri quantitativi fino ad oggi non riscontrabili, migliorando in questo modo sia l’efficacia che
l’efficienza del processo riabilitativo, con
importanti prospettive anche nell’ambito della prevenzione principalmente in
ambito ortopedico, sportivo e geriatrico e
rendendo l’utilizzo semplice ed intuitivo.
Il singolo esercizio di ogni protocollo può
infatti essere adattato alla specificità del
paziente, impostando i livelli di difficoltà
e resistenza. Il fisioterapista ha la possibilità di utilizzare protocolli preimpostati
o di adattare questi protocolli standard
a specifici ambiti o a creare protocolli
ad hoc per l’esigenza di ciascun centro.
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Hunova da la possibilità di eseguire sullo stesso strumento diverse tipologie di
esercizi attivi in modalità isometrica,
isotonica e isocinetica, oltre alla mobilizzazione passiva e assistiva. La tecnologia
è stata pensata per pazienti con disfunzioni motorie in fase iniziale, intermedia
o progressiva, per patologie riguardanti
colonna vertebrale, anca, ginocchio e caviglia, applicabile in tutti i campi della riabilitazione, coinvolgendo anche il sistema vestibolare e sistema cognitivo grazie
all’utilizzo combinato di seduta e piattaforma entrambe robotiche, anche tramite esercizi dual task. Hunova permette
inoltre di svolgere l’intera riabilitazione
da seduti assicurando un gesto motorio
controllabile tramite biofeedback visivo
ed acustico che evita al paziente di mettere in atto compensi con il tronco. Le
principali applicazioni sono nell’ambito
dell’ortopedia, neurologia, geriatria e
sport. Movendo Technology può vantare
con orgoglio nel suo board scientifico la
presenza del dott. Molteni, Direttore della
divisione di medicina riabilitativa dell’Ospedale Valduce Villa Beretta a Costa Masnaga, figura di riferimento non solo per
lo sviluppo clinico del prodotto ma anche
per l’utilizzo delle tecnologie più avanzate in ambito neurologico che utilizza Hunova in casi neurologici di diversa complessità fino ad utilizzi più sperimentali
con pazienti amputati protesizzati. Altro
fiore all’occhiello in ambito neurologico
è l’Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda
di Milano, dove il Direttore dell’Unità,
il dott. Spinelli, sta utilizzando Hunova
per svolgere attività con i pazienti paraplegici con lesioni midollari complete e
incomplete. È stato un grande onore per
Movendo Technology avere partner clinici che hanno introdotto l’innovazione
nei loro centri per applicarla ai pazienti
con patologie complesse e in questo caso
anche atleti paralimpici che trovano nella tecnologia il primo strumento valido
per il controllo del tronco, fondamentale
per un atleta che non ha l’utilizzo delle
gambe. Un altro esempio di successo è
la Casa di Cura Privata Le Terrazze nella
zona di Varese per il grande numero di
pazienti non solo neurologici, ma anche
ortopedici.
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In questo momento stanno utilizzando Hunova anche sui pazienti affetti da
Parkinson con un grandissimo successo.
Secondo la dott.ssa Angela Superchi, Direttore Sanitario del centro, questa nuova tecnologia rappresenta un forte alleato dell’equipe riabilitativa “per un più
rapido e completo conseguimento degli
obiettivi di recupero programmati”. Il
Poliambulatorio di Fisioterapia e Diagnostica Chiros di Torino estende l’utilizzo
della tecnologia nel campo ortopedico
con pazienti protesizzati, ma anche per
svolgere percorsi riabilitativi per la lombalgia, e per il recupero dei crociati anteriori. “La riabilitazione con Hunova consente al fisioterapista di personalizzare i
protocolli per il paziente velocizzando e
migliorando i risultati della rieducazione
e […] mantenendo inalterato il rapporto
fisioterapista-paziente fondamentale per
la nostra struttura che mette il paziente
al centro, nell’ottica di umanizzazione
delle cure”. Così ha descritto Hunova la

dott.ssa Mellano, Amministratore Delegato del Centro. In ambito geriatrico,
Hunova è invece presente nel gruppo
Korian leader della riabilitazione in campo geriatrico con le sue 740 strutture
in Europa con circa 75.000 posti letto. Il
gruppo Korian ha creduto da subito in
Movendo Technology acquisendo 5 robot
ad oggi installati nelle loro strutture di
riferimento riabilitative italiane. Il primo
paziente a cui è stata fatta provare Hunova è stato un signore di 98 anni il quale
ha trovato molto divertente e interattiva
la componente del gaming degli esercizi
offerti, confermando così l’idea che la robotica può effettivamente trasformare la
riabilitazione in un divertimento. Questo
è stato l’inizio di un grande percorso di
successo in questo senso. “Hunova rappresenta un’innovazione che rivoluziona
il mondo della riabilitazione. Finalmente
i fisioterapisti possono usare uno strumento […] che rende la riabilitazione più
oggettiva e misurabile, consentendo così
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di personalizzare l’intervento e rendere
il percorso di recupero più efficace” ha
dichiarato la dott.ssa Mariuccia Rossini,
Presidente del gruppo Korian Italia. L’innovazione di Movendo Technology non
si ferma alla tecnologia, ma si proietta
anche nell’informazione. Per meglio
diffondere la cultura nella riabilitazione
moderna l’azienda ha installato un robot su unità mobile che ha cominciato
il suo tour il 15 gennaio, partendo dalla
Sicilia e attraversando tutte le regioni
di Italia e ad oggi sta per passare i confini Europei per continuare l’attività di
informazione in tutta Europa. HunovaN,
il van con robot e fisioterapista a bordo,
ha fatto salire medici, fisioterapisti e pazienti per dimostrazioni in un centinaio
di centri italiani. Dopo un primo giro in
Europa nei prossimi mesi HunovaN sarà
utilizzato durante eventi sportivi per valutazioni, esercizi e trattamenti con atleti
a seguito di maratone, triathlon e gare
ciclistiche. Hunova viene così utilizzata

anche in ambito sportivo, per gli aspetti
di riatletizzazione, grazie alla capacità di
misura oggettiva la tecnologia riesce ad
individuare e stabilire una baseline che
diviene referenza per tutta la successiva
fase di riabilitazione. In ogni momento l’atleta viene confrontato con questa
baseline ed è possibile misurare il grado
di miglioramento rispetto all’inizio della
terapia oltre a stabilire una specifica strategia riabilitativa. Oltre all’aspetto della
riabilitazione la meccatronica all’interno
di Hunova può lavorare sullo stretching,
di rinforzo muscolare e lavoro isomerico,
isotonico e isocinetico. Molto importante
è l’aspetto di collaborazione tra Hunova
e il fisioterapista. L’obiettivo di questo
progetto era di realizzare un robot che
permette di fare un'analisi della biomeccanica dell'uomo, dalla caviglia fino ad
arrivare al tronco, capire quali sono le
patologie e i limiti connessi a un trauma o a una degenerazione e intervenire
in maniera puntuale rispetto a queste

patologie che vengono rilevate; tutto
sotto il controllo del fisioterapista e
dello staff medico. Il fisioterapista può
quindi valutare oggettivamente lo stato
fisico del paziente, impostare i percorsi
di lavoro per ciascuno e seguire i progressi del paziente ed eventualmente riprogrammare le attività per poter arrivare all’obiettivo stabilito sempre tramite
Hunova. Con questo dispositivo robotico
il terapista non viene quindi sostituito
ma può spendere meno energie in ambito manuale e dedicare più tempo alla
parte analitica ed intellettiva del suo
lavoro, grazie ai dati forniti da Hunova,
qualificando significativamente il lavoro del fisioterapista e precostituendo
una base informativa e di interrelazione e scambio con tutti i clinici coinvolti
nella filiera e processi di riabilitazione
e prevenzione. Rimane perciò essenziale l’elemento umano che, nell’ambito
della riabilitazione, soltanto un fisioterapista può dare.
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L’ ingegneria strutturale
e l’ imitazione della natura
L’ingegneria strutturale guarda all’imitazione della natura grazie ai materiali cellulari
da microfusione. Soluzioni già applicate in ambito biomedicale, aeronautico e spaziale,
e che stanno arrivando anche per il settore energetico e della meccanica di alte prestazioni.
Di Giorgio De Pasquale, Alberto Tagliaferri - Dipartimento di Ingegneria Meccanica
e Aerospaziale, Politecnico di Torino
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Le più recenti tecnologie legate alla microfusione di polveri metalliche stanno
introducendo inedite potenzialità alla
progettazione e fabbricazione di componenti e strutture meccaniche in generale,
a partire dalla rimozione dei vincoli di
forma. Mentre le tecnologie tradizionali come fresatura, tornitura e foratura,
si basano sul principio della rimozione
del materiale in eccesso (sono infatti
denominate tecniche “sottrattive”), le
tecniche di microfusione consentono di
creare il componente applicando il materiale solamente laddove necessario. Questi processi rientrano nel grande insieme
denominato “fabbricazione additiva”
(additive manufacturing, AM), più noto
al grande pubblico per i processi di stampa 3D polimerici di basso costo e ormai
capillarmente diffuso attraverso stampanti di consumo. In realtà qui si parla di
processi di livello tecnologico molto più
avanzato, rivolti ai materiali metallici, i
cui impianti più complessi sono molto
costosi (oltre il milione di euro) e richiedono fasi complementari delicate, come
la gestione delle polveri e i trattamenti
termici. In questo articolo si descrivono le attività del gruppo di ricerca attivo nel settore del “lightweight design”
all’interno del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMEAS)
del Politecnico di Torino. Le tradizionali
metodologie di progettazione strutturale
sono applicabili anche a questo settore
innovativo, ma spesso risultano inefficienti e necessitano di elevata potenza
di calcolo. Per questo il lavoro dei ricercatori si sta concentrando sullo sviluppo
di metodi specifici di progettazione, in
grado di supportare più efficacemente
questo promettente filone tecnologico.
Un primo concetto di progettazione legato ai processi additivi è quello della cosiddetta “ottimizzazione topologica”. Non si
tratta affatto di un approccio nuovo, visto che molti algoritmi “teorici” sono stati sviluppati nel secolo scorso pur senza
trovare molte applicazioni pratiche fino

ai tempi recenti. In questo caso si persegue l’obiettivo di soddisfare le specifiche
progettuali utilizzando il minor quantitativo di materiale possibile, eliminandolo
dalle zone scarsamente sollecitate. Altro
concetto di progettazione per processi
additivi è invece di tipo sistemico e implica di ripensare agli aggregati costruttivi
ottenuti con le tecniche tradizionali, per
convertirli in assiemi semplificati di componenti più evoluti e complessi. In questo
ambito si può ad esempio trarre vantaggi
rilevanti dalla riprogettazione di sistemi
e sottosistemi, riducendone la complessità da decine o centinaia di parti, fino a
poche unità. Dal punto di vista economico, l’applicabilità dei processi di microfusione di polveri è strettamente legata alla
saturazione degli impianti, il cui ammortamento risulta ancora il principale costo
di questa tecnologia. La seconda voce
di costo è quella della materia prima (le
polveri appunto), la quale deve essere accuratamente controllata all’ingresso per
ottenere risultati ripetibili e qualificabili.
Al netto del costo intrinseco della tecnologia, stiamo già osservando intere linee
produttive stabilmente migrate sui processi additivi da microfusione, come in
ambito biomedicale, aeronautico e spaziale, mentre il fenomeno è in corso per
il settore energetico e della meccanica di
alte prestazioni (come nei settori racing).
I materiali attualmente più utilizzati sono
acciai, leghe di alluminio, leghe di titanio
e superleghe cromo-cobalto. Nella maggioranza dei casi si impiega un laser o un
raggio di elettroni per indurre la microfusione di polveri metalliche in atmosfera inerte controllata, fino a generare le
geometrie desiderate per accrescimento
progressivo. Appartengono a questa categoria le tecniche di “selective laser melting” (SLM) ed “electron beam melting”
(EBM). Le metodologie di ottimizzazione
topologica rappresentano il primo livello di complessità nella realizzazione di
strutture ad elevato rapporto resistenza/peso, riconducibili alla disciplina del
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“lightweight design”. Diversi software
commerciali supportano il processo di
alleggerimento di componenti strutturali al netto delle potenzialità dei processi
additivi, pervenendo a geometrie molto
complesse e alleggerite. Il livello successivo di complessità nella realizzazione
di strutture alleggerite è rappresentato
dalle strutture cellulari (“lattice structures”), ottenute dalla ripetizione spaziale
di più moduli elementari. Si tratta in questo caso di un settore ancora agli albori in
campo industriale poiché affetto da problematiche in corso di indagine, fra cui lo
sviluppo di adeguati ed efficienti metodi
di progettazione, lo studio delle modalità
di cedimento e dell’affidabilità in generale, la messa a punto dei parametri di processo per una stabile e ripetibile produzione. Molto probabilmente le strutture
lattice rappresentano la frontiera ultima
dell’ottimizzazione resistenza/peso, anche grazie alla loro natura “biomimetica”, ovvero alla loro ispirazione alle
strutture naturali. Per gli esseri viventi
infatti, l’evoluzione non ha fatto ricorso
a materiali massivi per la realizzazione di
elementi strutturali ma proprio a materiali cellulari (il legno, le ossa dei vertebrati, il corallo, etc.) o geometrie frattali
(la forma degli alberi). È opinione comune che questa impostazione consenta di
pervenire ai massimi livelli di efficienza
strutturale in termini del fatidico rapporto resistenza/peso, tanto importante per
le moderne applicazioni dell’ingegneria
strutturale.
I metodi di “omogeneizzazione”
Uno dei metodi di progettazione delle
strutture trabecolari consiste nella preliminare definizione delle proprietà di
alcune celle standard (le unità elementari del reticolo) al fine di proiettarne
le caratteristiche sulla struttura assemblata. Ottenuto questo database di celle
elementari, in base alle modalità di sollecitazione del materiale si può teoricamente scegliere il tipo di cella più adatta per ogni regione del volume. Le celle
finora studiate hanno geometrie molto
diverse: dalle più semplici di tipo cubico
alle più complesse con superfici a tripla
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curvatura. Si pone un problema pratico
al calcolo delle proprietà strutturali dei
materiali cellulari: come gestire la loro
complessità geometrica con i tradizionali
strumenti di calcolo? L’utilizzo di modelli
numerici agli elementi finiti (FEM) è certamente utilizzabile, e la quasi totalità
dei software commerciali ne fa uso, ma
si accompagna a elevatissimi tempi di
calcolo a causa della numerosità delle variabili in gioco. Una sola cella elementare
richiede diverse centinaia di equazioni
per essere modellata, e questo numero
diventa enormemente elevato per reticoli con molte celle. La strada alternativa
alla modellazione FEM completa è quella
dell’omogeneizzazione, la quale consiste
nel calcolare le proprietà strutturali di
una cella solida massiva “equivalente”
alla cella trabecolare. In altre parole, le
proprietà di massa e rigidezza della cella trabecolare sono calcolate mediante
una sequenza prestabilita di simulazioni
numeriche e poi applicate fittiziamente a
un unico “elemento finito”. Il successivo
assemblaggio di questo “reticolo equivalente” consente di ridurre considerevolmente il numero dei gradi di libertà totali
e quindi di ottenere un modello molto più
snello dal punto di vista computazionale
(Fig. 1). Prove condotte durante attività
di ricerca in questo ambito hanno mostrato, per esempio nel modello di protesi
d’anca riportato in Fig. 2, una riduzione
del tempo di calcolo da 25 ore (con la discretizzazione completa del reticolo) a
soli 40 secondi (con un reticolo “omogeneo equivalente”).
I metodi analitici
Quanto descritto per l’omogeneizzazione
è applicabile a ogni variante morfologica di cella elementare, ma certamente
è affetta da un difetto intrinseco al metodo stesso: la necessità di eseguire un
calcolo strutturale numerico sulla cella.
Questo calcolo consiste in una serie di
simulazioni che discendono direttamente dalla specificità della morfologia della
cella, ma anche del suo materiale e delle
sue dimensioni. Insomma, il risultato è
vincolato alla cella nei suoi minimi dettagli. Questo risulta scomodo qualora si

vogliano considerare molte celle diverse,
oppure quando si voglia ammettere la
presenza di celle a dimensioni variabili
nello stesso reticolo strutturale. Il fattore
di influenza (parlando in termini statistici di DOE, design of experiments) dei singoli parametri geometrici e di materiale
sulla resistenza strutturale della cella
rimane incognito. Solamente un approccio completamente analitico per la descrizione delle proprietà strutturali della
cella consente di esplicitare i parametri
geometrici e di materiale in modo chiaro,
e di valutarne l’influenza sulle proprietà
strutturali. A questo scopo, a partire dalle
morfologie più semplici, si sono definite
equazioni in forma chiusa per il calcolo
delle proprietà di massa e rigidezza in
campo elastico, in modo alternativo alla
simulazione numerica. Le teorie alla base
della modellazione sono quelle della trave di Eulero-Bernoulli, della trave di Timoshenko e dell’instabilità elastica.
Modellazione dinamica e affidabilistica
Particolare interesse rivestono le tematiche legate all’affidabilità delle strutture
reticolari a fronte di cicli di lavoro prolungati nel tempo. Queste condizioni di
lavoro sono alla base di cedimenti localizzati del reticolo che possono indurre
la riduzione della resistenza statica della
struttura, e variazioni del suo comportamento dinamico. Il fenomeno della fatica
è una delle cause principali di cedimento
di questo tipo di componenti, poiché ogni
giunzione reticolare determina un “effetto di intaglio” con conseguente intensificazione delle tensioni e quindi un punto
privilegiato di nucleazione di micro-fessurazioni superficiali. Il problema è accentuato dalle proprietà delle tecnologie
additive, le quali portano alla creazione
di superfici a rugosità elevata, generalmente rilavorate meccanicamente. Purtroppo la rilavorazione meccanica non è
applicabile ai reticoli, i quali restano affetti da irregolarità superficiali elevate,
contenibili solo mediante processi non
risolutivi, come la pressatura isostatica a
caldo (“hipping”). Ricerche in corso sono
volte alla determinazione delle distribuzioni di tensione all’interno del reticolo al
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fine di pervenire a modelli di cedimento
per fatica. La rottura localizzata di celle
del reticolo è anche causa di migrazione
delle frequenze proprie strutturali, fenomeno in corso di studio mediante modelli
analitici e numerici e prove sperimentali.
Validazione sperimentale verso il
progetto del componente
La validazione sperimentale di modelli
teorici è fondamentale per acquisire confidenza nella predizione dei risultati. A
questo scopo, in collaborazione con partner industriali, sono stati messi a punto

processi SLM ed EBM in grado di produrre strutture lattice in modo affidabile e
ripetibile, mediante DOE dei parametri di
processo. Provini appositamente progettati e realizzati in lega di titanio (Ti6Al4V)
come quelli riportati in Fig. 3, sono stati
sottoposti a prove statiche di resistenza
(Fig. 4, prove di compressione) grazie
alle quali è stato possibile validare i
modelli teorici elaborati. L’approccio
metodologico seguito per strutture a
base di celle cubiche è mutuabile con
altre varianti morfologiche e rappresenta un efficace esempio di efficientamento di strumenti di progettazione

per strutture lattice. Successivamente
alle strutture di prova di laboratorio,
la progettazione e validazione del componente richiede ulteriori livelli di approfondimento, che comprendono lo
studio delle interazioni con il sistema
circostante (sistema di carichi e di vincoli), i requisiti di affidabilità, le modalità di predizione della durata di vita.
Esempi in corso di indagine sono componenti legati al settore aerospaziale
in cui l’alleggerimento è un obiettivo
principale, affiancato dai più stringenti requisiti normativi di affidabilità per
ottenere la qualifica dei componenti.

Figura 1. Esempio di struttura trabecolare ottenuta dall’assemblaggio di celle
ottaedriche (a) e studio mediante discretizzazione numerica delle proprietà di
massa e rigidezza del RVE (representative volume element) (b, c).

Figura 2. Modello 3D di una protesi d’anca alleggerita mediante
struttura trabecolare e modello numerico realizzato mediante elementi
finiti omogenei equivalenti, con pari energia di deformazione ed
elevata riduzione dei gradi di libertà e del tempo di calcolo.

Figura 3. Provini di strutture trabecolari (BeamIT, Fornovo di Taro, PR) ottenuti
in Ti6Al4V mediante processo di selective laser melting (SLM), da microfusione di
polveri metalliche ancora ancorati alla piastra di fabbricazione.

Figura 4. Prove di compressione quasi-statiche di provini lattice a
celle cubiche, necessarie allo studio delle modalità di cedimento, alla
valutazione dell’energia di deformazione assorbita, e alla validazione
dei modelli predittivi di tipo analitico e numerico.
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Figura 1. Foto area dell'interferometro AdVirgo

Advanced Virgo
Agosto 2017 verrà ricordato come il mese cha ha segnato l’inizio
di una nuova era dell’astronomia. Un evento storico, la prima rivelazione
di tre interferometri, la prima volta per Virgo.
Di Valerio Boschi - Applied physicist presso European Gravitational Observatory
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Agosto 2017 verrà ricordato come il
mese cha ha segnato l’inizio di una
nuova era dell’astronomia. Due coppie di stelle densissime si sono fuse
il 14 e il 17 Agosto dello scorso anno
producendo dei segnali estremamente deboli, denominati onde gravitazionali, che tre enormi strumenti, due
negli Stati Uniti e uno in Italia, sono
stati in grado di captare. La seconda
fusione ha prodotto una stella, chiamata kilonova, che è stata osservata
dai più potenti telescopi di tutto il
mondo nell’esatta posizione stimata
dai tre strumenti. Per la prima volta la luce e il suono prodotto da una
sorgente astrofisica sono stati registrati insieme. Le onde gravitazionali
possono essere interpretate come la
musica dell’universo. Questi segnali
sono stati previsti dalla relatività generale, una teoria scientifica, ampiamente confermata sperimentalmente, che Einstein finì di concepire quasi
esattamente 100 anni fa, nel 1916. La
relatività fornisce la descrizione più
accurata a nostra disposizione della
forza che tiene insieme tutto l’universo, la gravità. Tale forza, studiata fin
dall’antichità, raggiunse la sua prima
formulazione matematica nei Principia Mathematica di Isaac Newton del
1687. Tale descrizione assumeva che
corpi massivi fossero attratti da una
forza, inversamente proporzionale

al quadrato della distanza, che agiva
istantaneamente su di essi. Tuttavia,
Einstein capì per primo che nessun
segnale si può propagare in natura a velocità superiori a quelle della
luce. Comprese inoltre che il tempo
non è una grandezza assoluta ma dipende dal sistema di riferimento in
cui siamo. In particolare più veloci ci
muoviamo, più lentamente scorrono
le lancette del nostro orologio. Mettendo insieme questi e altri concetti
Einstein giunse ad una descrizione
puramente geometrica della forza di
gravità. Essa è l’effetto della curvatura dell’intima struttura dell’universo,
il cosiddetto spazio-tempo. Possiamo
immaginare lo spazio-tempo come
un materasso estremamente rigido,
grande come l’universo. In assenza
di corpi massivi esso è perfettamente
piatto; ma appena ci appoggiamo un
oggetto pesante, come una palla da
bowling, si incurverà in prossimità
dell’oggetto, costringendo ogni corpo più leggero, ad esempio una pallina da ping-pong, a scivolare verso di
esso o a ruotarvi attorno. In altre parole corpi leggeri tendono a muoversi
verso corpi pesanti, non perché sono
attratti da una forza, ma perché i corpi
di massa piccola si muovono attraverso
lo spazio-tempo che è deformato dai
corpi di massa grande. Se la massa
degli oggetti e la loro velocità sono
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Figura 2. L'impressionante contributo di Virgo alla localizzazione della stella, mostrata nell’immagine in alto a destra, formatasi dopo l’evento del 17 Agosto 2017

costanti la curvatura prodotta non
varia nel tempo. Tuttavia se immaginiamo ad esempio di togliere istantaneamente i corpi massivi dal materasso esso, per quanto rigido, inizierà ad
oscillare per breve tempo. A queste
oscillazioni viene dato il nome di onde
gravitazionali. Gli eventi astronomici
che producono onde gravitazionali di
maggiore intensità sono l’esplosione
di supernove o la fusione di resti di
stelle ormai morte come le stelle di
neutroni o i buchi neri. In prossimità
di questi ultimi oggetti il campo gravitazionale è talmente intenso che la
luce stessa non è in grado di sfuggirvi. L’effetto delle onde gravitazionali sulla materia è quello di deformare
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dinamicamente lo spazio-tempo alla
frequenza dell’onda, alterando le
dimensioni degli oggetti che l’onda
attraversa. Tale deformazione si attenua col quadrato della distanza e
diventa piccolissima quando giunge
fino a noi. Infatti, quando Einstein
previde l’esistenza delle onde gravitazionali, e ne calcolò l’effetto, giunse alla conclusione che non sarebbe
mai stato costruito nessun dispositivo abbastanza sensibile per rivelarle.
Fortunatamente si sbagliò: oggi tre potenti strumenti ottici, chiamati interferometri, sono in grado di osservare
questi segnali prodotti dall’universo e
di localizzarne la provenienza. Due di
questi strumenti, chiamati entrambi

LIGO, sono negli Stati Uniti, uno in Louisiana, l’altro nello stato di Washington,
mentre il terzo, Virgo, è in Italia, a Cascina, in provincia di Pisa. I tre esperimenti lavorano insieme come un
unico rivelatore condividendo i dati.
Virgo è stato inaugurato nel 2003 ed
è nato grazie alla collaborazione tra
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN) italiano e l’equivalente francese del CNR (CNRS). Oggi vi lavorano a turno 250 tra fisici, ingegneri e
tecnici di cinque Paesi. Il centro è amministrato e gestito da un consorzio
denominato European Gravitational
Observatory (EGO). Questo potente
orecchio, in piena campagna toscana,
ha la forma di una gigantesca L 3 km
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x 3 km (figura 1). Il principio di funzionamento di tutti gli interferometri
è abbastanza semplice. La luce prodotta da un LASER molto potente (25
W per Virgo) attraversa uno specchio
semi-trasparente denominato beam
splitter. Il 50% della radiazione attraversa lo specchio mentre il 50% viene
riflesso a 90 gradi. I due fasci perpendicolari percorrono i due bracci della
L, lunghi 3 km, al termine dei quali
si riflettono su due specchi; tornano
quindi indietro, attraversano nuovamente il beam splitter e si ricombinano
su un banco ottico equipaggiato con
una serie di sensori di luce, detti fotodiodi. Lo schema ottico è disegnato in
modo da avere i due fasci in opposizione di fase quando si ricombinano.
L’interferometro lavora quindi in una
condizione operativa di interferenza
distruttiva denominata frangia scura.
L’onda gravitazionale in arrivo, deformando lo spazio-tempo, produce uno
spostamento degli specchi terminali
che allontana leggermente l’interferometro dalla condizione di frangia
scura, producendo un po’ di luce, che
viene misurata dai fotodiodi, alla frequenza dell’onda. Ognuno dei bracci
dell’interferometro funziona quindi
come un grande righello lungo 3 km
in grado di misurare piccolissime alterazioni della sua lunghezza. Tali
variazioni misurabili da Virgo e da
LIGO sono dell’ordine di 10-18 m a 100
Hz, una grandezza 1000 volte più piccola del raggio del protone! Dal 2007
al 2011 Virgo e LIGO hanno acquisito
dati in parallelo per 4 periodi lunghi
alcuni mesi senza osservare onde
gravitazionali. Successivamente entrambi gli strumenti hanno subito un
sostanziale aggiornamento al fine di
incrementarne la sensibilità, passando alla cosiddetta fase Advanced. Il
primo segnale di onde gravitazionali
è stato osservato il 14 Settembre 2015,
pochi giorni dopo l’inizio della presa
dati di Advanced LIGO. Una coppia di
buchi neri lontani 1.3 miliardi di anni
luce si sono fusi convertendo una
quantità enorme di energia in onde

gravitazionali. Tale scoperta è valsa
il premio Nobel per la fisica 2017 a
tre membri americani della collaborazione LIGO-Virgo. Successivamente
LIGO ha osservato altre due fusioni
di buchi neri, il 26 Dicembre 2015 e
il 4 Gennaio 2017. Tuttavia i due rivelatori americani non sono stati in
grado di stimare con precisione la
posizione nel cielo dei buchi neri. È
infatti necessario almeno un terzo
interferometro per localizzare le sorgenti. Tutti gli occhi della comunità
scientifica erano quindi puntati sul
rivelatore italiano. Advanced Virgo
ha terminato l’installazione di tutte
le componenti necessarie per il suo
aggiornamento nel Settembre 2016. È
quindi iniziato un intensissimo lavoro di messa a punto che in meno di un
anno ha portato l’interferometro ad
avere una sensibilità sufficiente per
osservare sorgenti astrofisiche. Tale
fase, chiamata commissioning, svolta da un gruppo di meno di venti ricercatori, ha consentito ad Advanced
Virgo di iniziare l’acquisizione dati il
1 Agosto 2017. Quasi a premiare l’eroico sforzo compiuto, l’universo ha
deciso di regalarci i due segnali del
14 e del 17 Agosto, che hanno segnato
l’inizio di una nuova fase della storia
dell’astronomia.
Concludiamo riportando qui di seguito l’emozionante racconto dell’operatore Fabio Gherardini, il tecnico
di turno a Virgo il giorno del primo
evento.
È lunedì 14 Agosto. L'Italia è tutta in vacanza. La strada verso il lavoro è sgombra, libera dal solito traffico mattutino.
Arrivo sul sito per dare il cambio al mio
collega del turno notturno. L’interferometro sta funzionando nel migliore dei modi.
Bisogna dire che, quando tutto va come
deve, Virgo è l'oggetto più monotono del
mondo: quella mattina è stata veramente
noiosa. Giunta l'ora di pranzo vado a mensa con le poche persone presenti sul sito.
In attesa di sedermi per mangiare ricevo
una chiamata sul cellulare; abbiamo un

telefono per le emergenze dove riceviamo
messaggi di allarme in caso di problemi o
malfunzionamenti ma, nei periodi di presa dati, anche in caso di possibili eventi
gravitazionali. Il telefono squilla e il mio
primo pensiero è "Si è rotto qualcosa!".
Invece no! È la segnalazione di un possibile evento! Lascio il mio vassoio e corro
in sala di controllo per vedere di cosa si
tratta. Oltre a noi e ovviamente ai nostri
colleghi dei due interferometri americani
in questi casi vengono informati dell'evento anche altri esperti che hanno il
compito di fare una prima analisi dei dati
e discuterne in teleconferenza. Mi collego
alla teleconferenza e cerco di seguire la
discussione; in questo caso il mio compito è quello di dare, come potremmo dire,
un timbro di qualità sul funzionamento
dell'interferometro. Tutto è in ordine da
parte mia, i dati sono buoni, Virgo è OK,
si può procedere con l'analisi dell'evento.
Siamo solo tre persone in sala di controllo.
Proviamo a seguire la discussione che si
sta svolgendo. Si sente una certa concitazione ed euforia, i primi risultati sembrano confermare la validità dell'evento
e tutto va in quella direzione: non ci sono
più dubbi, è stato un evento gravitazionale, il primo rilevato da tre strumenti
contemporaneamente! Ricordo benissimo
un commento uscito dalla discussione di
un esperto americano: "It's amazing!", "È
incredibile". Da parte nostra c'è la gioia
e la soddisfazione di aver raggiunto un
obiettivo per il quale abbiamo lavorato
duramente per tanti anni; iniziamo a fare
telefonate a destra e a sinistra per dare
la notizia, per una volta una buona notizia, e sentiamo nelle risposte e nelle parole quella soddisfazione e felicità che in
questi anni ci è mancata. Nel mio piccolo
mi rimarrà per sempre il ricordo di questa
esperienza di essere stato lì e aver vissuto
in prima persona questo evento storico.
Sì, storico perché è stato il primo, la prima
rivelazione di tre interferometri, la prima
volta per Virgo.
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ELETTRODI PER LA SALUTE
WISE Srl è un'azienda biomedica con sede a Milano e Berlino che sviluppa
una vera e propria nuova generazione di elettrodi impiantabili
per neuromodulazione e neuromonitoraggio.
Intervista a Luca Ravagnan, amministratore delegato Wise, Milano - Berlino
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Nel 2012 Luca Ravagnan ha ricevuto il
Premio Sapio Junior per aver sviluppato
la tecnologia Supersonic Cluster Beam
Implantation (SCBI), che consente di
integrare in supporti elastici circuiti
elettrici capaci di sopportare deformazioni meccaniche (quali l’elongazione)
senza deteriorarsi. Dal 2011 Luca Ravagnan è cofondatore e amministratore
delegato della società WISE Srl, che sta
impiegando questa tecnologia per sviluppare dispositivi biomedicali.
Dott. Ravagnan, nel 2012, al momento della vittoria del Premio Sapio,
WISE era una piccola startup biomedicale con la missione di produrre
elettrodi per neurostimolazione per
la cura del dolore cronico e del Parkinson mediante la tecnologia proprietaria SCBI. Che cos’è oggi?
Siamo la stessa azienda, ma decisamente cresciuta! Nel 2012 WISE era una
startup che contava un team di 5 persone (me incluso) ed era basata presso un
incubatore di impresa di Milano (Fondazione Filirete) dove aveva in affitto
due piccoli uffici ed utilizzava alcuni
laboratori part-time. La società a quel
tempo si basava su due investimenti
(rispettivamente di Angel e di Seed) per
un totale di 300.000 Euro. Oggi WISE è
una PMI innovativa con un team di 15
addetti (8 donne e 7 uomini, con un
età media di 35 anni) basata presso il
proprio stabilimento produttivo di Cologno Monzese. Quest’ultimo, di 1000

m2, è stato allestito dalla società nel
2016 e comprende camere bianche per
la produzione di dispositivi medicali
impiantabili, impianti di produzione,
laboratori di caratterizzazione ed uffici. Lo stabilimento ha inoltre ricevuto
nel 2017 il certificato di qualità Europeo
ISO 13485:2016 dall’ente di certificazione TÜV SÜD come produttore di dispositivi medicali. Sotto il profilo degli investimenti, la società ha chiuso dal 2013
al 2017 altri 3 aumenti di Capitale di
Venture Capital (con fondi italiani, tedeschi e svizzeri), per complessivi 10.5
milioni di euro. L’ultimo in particolare,
del maggio 2017, è stato il settimo investimento di VC per dimensione in Italia.
Riguardo ai prodotti, WISE continua ad
avere il suo focus nella produzione di
elettrodi per Neuromodulazione e Neuromonitoraggio. Elettrodi per Neuromodulazione e Neuromonitoraggio esistono in realtà già sul mercato, ma essi
hanno una struttura rigida che li rende
invasivi, poco adattabili e non in grado
di conformarsi al tessuto nervoso, richiedono spesso chirurgie invasive per
il loro posizionamento. Al contrario, la
tecnologia di WISE ci consente di fabbricare elettrodi estremamente sottili e
conformabili, capaci di adattarsi alla forma dei tessuti e poco invasivi, consentendo inoltre il posizionamento degli
elettrodi mediante chirurgia mini-invasiva. WISE si è ad oggi concentrata
in particolare sullo sviluppo di due
tipologie di prodotti. La prima tipologia, elettrodi intraoperatori utilizzati
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durante la chirurgia del cervello per
il suo monitoraggio, è stata completamente sviluppata negli scorsi anni,
sono stati già condotti gli studi preclinici che ne hanno dimostrato la
sicurezza ed efficacia e tali elettrodi
saranno oggetto nel corso del 2018
di uno studio clinico internazionale.
L’azienda punta ad ottenere la marchiatura CE e ad iniziare la commercializzazione di questo prodotto nel
corso del 2019. La seconda tipologia di
prodotto consiste in elettrodi impiantabili permanenti per la stimolazione
del midollo spinale e per il trattamento del dolore cronico. Mediante questo
prodotto l’azienda punta a introdurre
una forte innovazione nel settore della
Neuromodulazione rendendo possibile
l’impianto di una classe di elettrodi che
oggi richiede una chirurgia invasiva (i
cosiddetti “paddle leads”) mediante
chirurgia mininvasiva. Questo prodotto
è ora in fase di sviluppo e sarà disponibile sul mercato dopo il 2021.
Quali sono le caratteristiche e le applicazioni della tecnologia Supersonic Cluster Beam Implantation?
Tutta l’attività di WISE, quale in particolare la produzione di elettrodi per
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Neuromodulazione e Neuromonitoraggio, si fonda sulla tecnologia innovativa
e proprietaria Supersonic Cluster Beam
Implantation (SCBI), sviluppata e brevettata dai 4 fondatori della società,
tra cui il sottoscritto. Tale tecnologia
consente di integrare circuiti elettronici flessibili, elastici e biocompatibili su
gomma, le cui prestazioni restano inalterate anche a seguito di prolungate
deformazioni. La tecnologia SCBI consiste nell’esposizione di un substrato polimerico a un fascio supersonico di nanoparticelle metalliche elettricamente
neutre. Le nanoparticelle possiedono
una quantità di moto sufficiente perché
s’impiantino nel polimero, formando
uno strato conduttivo elastico integrato nel polimero stesso che può essere sagomato con precisione micrometrica mediante l’uso di maschere.
Lo strato conduttivo elastico è capace
di sostenere ripetute deformazioni
senza danneggiarsi ed è biocompatibile. WISE oggi ha la primaria missione di utilizzare questa tecnologia per
lo sviluppo di dispositivi medicali impiantabili (dove abbiamo valutato una
forte opportunità di business). Poiché
però questa tecnologia si presta a molteplici applicazioni anche al di fuori
del settore medicale, la società dedica

parte del proprio tempo per condurre
progetti esplorativi con altri partner
industriali per verificare la fattibilità
di utilizzo della tecnologia SCBI anche
per prodotti non medicali.
In questi anni avete allargato la
vostra attività in Europa. Come è il
rapporto con il contesto europeo e
quali differenze incontrate rispetto a quello italiano, per quanto riguarda ricerca e innovazione?
L’attività di WISE si basa in effetti su
di una ricca e articolata rete di collaborazioni con fornitori e partner europei. Già a partire dalla stessa compagine societaria di WISE, parte dei
Venture Capital che hanno investito
nella società sono tedeschi e svizzeri,
e la società ha essa stessa una filiale
a Berlino. Parte dello sviluppo ingegneristico del nostro primo prodotto è
stata svolta insieme ad un partner tedesco (che è ora nostro fornitore di un
componente chiave), lo sviluppo ingegneristico dell’elettrodo spinale viene
svolto insieme ad un partner inglese, i
test clinici saranno svolti in centri clinici in Germania, Svizzera e Spagna,
senza parlare dell’articolata rete di fornitori europei su cui ci appoggiamo e
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dello stesso ente notificato che ha certificato il nostro sistema qualità, il TÜV
SÜD di Monaco. WISE ha inoltre l’aspirazione di fare dell’export in Europa
la propria componente principale dei
ricavi, a partire da quando riceveremo
la marchiatura CE. Ci consideriamo
insomma parte integrante del contesto europeo, ed è indubbio che poter
giocare su di uno scacchiere comune
così ampio (rispetto al ristretto perimetro nazionale) ci permetta molto
più facilmente di individuare le competenze e professionalità molto specialistiche di cui abbiamo bisogno.
L’avventura continua… quali sono
le prossime tappe che l’azienda si
prefigge di raggiungere?
Senza alcun dubbio la tappa più importante che l’azienda punta a portare a termine nei prossimi mesi
è la marchiatura CE del suo primo
prodotto, un elettrodo intraoperatorio. Questo vorrà dire poter iniziare
a commercializzare il nostro primo
prodotto, ma ancor di più, questo traguardo rappresenterà la chiusura del
primo e più importante ciclo di vita
dell’azienda: l’aver preso una tecnologia sviluppata in laboratorio nel
2011, averla industrializzata ed aver
sviluppato mediante di essa un dispositivo medicale impiantabile che
viene autorizzato ad accedere al mercato. Raggiunto questo fondamentale
traguardo, l’azienda proseguirà con
le tappe legate all’attività di promozione e commercializzazione dell’elettrodo intraoperatorio, e, in parallelo, allo sviluppo, validazione e
certificazione dell’elettrodo spinale.
Una domanda personale: quanto WISE la rappresenta e che cosa
rappresenta per lei WISE?
Questa è una domanda a cui indubbiamente mi è difficile rispondere. Negli
ultimi sette anni, dalla sua fondazione nel febbraio del 2011, WISE è stata
senza dubbio una presenza molto rilevante della mia vita.

Durante questi anni io, i miei colleghi
e collaboratori, abbiamo dedicato tutta la nostra creatività, fatica e stress
per far sì che il sogno di 4 fisici di
sette anni fa – industrializzare la tecnologia SCBI per portare un beneficio clinico ai pazienti – si realizzasse.
Allo stesso tempo però è opportuno
che non vi sia da parte mia un attaccamento “eccessivamente affettivo” a
WISE, in quanto un giorno, se avremo
successo, potrebbe succedere che
l’azienda venga incorporata da un

gruppo industriale più grande, che
avrà la forza di ampliare la gamma
di prodotti che beneficiano della
nostra tecnologia. Quando questo
succederà le strade mie e della società potrebbero separarsi, ma per chi
fonda una startup questa è un eventualità verso la quale si deve essere preparati.
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L’ INNOVAZIONE PASSA DA QUI
Italia Startup è l’Associazione no profit che rappresenta, sostiene e dà voce all’ecosistema
dell’innovazione italiana. Riunisce tutti i soggetti, pubblici e privati, che credono
profondamente nel rilancio del nostro Paese e nella creazione
di un nuovo tessuto imprenditoriale italiano.
Intervista a Marco Bicocchi Pichi - Presidente di Italia Startup
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Come è noto a tutte le persone attente
ai dati, l’Italia nel periodo successivo
allo shock dei mutui sub-prime negli
USA nel 2008 ha vissuto gli effetti di
una crisi strutturale e non solo congiunturale con una perdita di 25 punti
di produzione industriale e 10 punti
del PIL. In questo drammatico scenario nel 2012, con il Governo Monti,
insediatosi mentre era in atto la crisi dell’incremento dello spread sulle
emissioni di debito Italiano, nasce, su
iniziativa dell’allora Ministro dello
Sviluppo Economico Corrado Passera,
l’iniziativa della Task Force Restart
Italia e quindi il Decreto Sviluppo.
Contestualmente con l’Italia Startup
Day il 26 Maggio 2012 presso H-Farm
a Roncade nasce l’associazione Italia
Startup. Il riconoscimento dell’importanza delle startup – imprese innovative ad alto potenziale di crescita – diventa popolare in Italia da quel
momento. La costituzione del registro
delle startup innovative ha allora l’obiettivo di circoscrivere provvedimenti che il fardello del debito pubblico e
la situazione dei conti della previdenza sociale, oltre ad altre resistenze,
impediscono di pensare “erga omnes”
come provvedimenti in favore dell’imprenditorialità in generale. Il modello
pensato è quello di una “special trade
zone”. Poche imprese – anche ora sono
8 mila in confronto a 4 milioni – interessate, pochi “costi” per lo Stato e
quindi approvazione anche dai Ministeri di Economia e Finanza e Welfare.
Va ricordato il contesto per capire. Il
Ministero dello Sviluppo Economico
in Italia è molto focalizzato sulle crisi
aziendali. In generale il numero delle
aziende coinvolte nei tavoli di crisi è
in crescita: erano 109 nel 2012, 119 nel
2013, 159 nel 2014, 151 nel 2015, fino
alle 166 nel 2017.

Negli ultimi anni il numero di startup è cresciuto in maniera importante e di startup si parla sempre di più.
Perché? È un dato positivo?
A fronte di una economia in crisi, con
imprenditori suicidi, licenziamenti, è
stato dato un messaggio, “non cercare
un lavoro, contribuisci a creartelo”. Le
startup rappresentano una speranza,
una risposta alle opportunità che offrono le tecnologie con la globalizzazione
dei mercati, ma anche una risposta alle
difficoltà di un mercato del lavoro che
espelle persone più mature e non accoglie i giovani. Indagini internazionali
sulla motivazione ad avviare una nuova
impresa indicano per l’Italia, rispetto a
partner europei e Paesi emergenti, una
percentuale più elevata di persone che
tentano in mancanza di una alternativa
piuttosto che di persone che scelgono
nella convinzione di avere migliore opportunità come imprenditori. In quanto speranza, ma anche come sogno, le
startup sono diventate un argomento
popolare, una parola presto però logorata ed abusata. Come temuto dai veterani che avevano visto a cavallo del
2000 la crescita e la caduta del sogno
delle “dot com” e la narrazione della
“new economy”, nuovamente ha preso piede un circo mediatico e nazional
popolare, un racconto di una nuova
moda, di successi possibili dalla notte al giorno. È diventato tutto startup,
anche aprire una bottega o una agenzia
di comunicazione sul web erede della
micro impresa agenzia di pubblicità. Il
polverone che si è alzato ha nascosto in
molti casi l’essenza. Troppe volte sento fare affermazioni sulla mancanza di
buoni progetti e buoni imprenditori
ed affermare che non mancherebbero
i finanziamenti se ci fossero occasioni
d’investimento.
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Ma la verità è che molte piantine (startup) muoiono per mancanza di acqua
(finanziamenti).
Parliamo di startup innovative: che
cosa sono e qual è il loro identikit nel
nostro Paese?
La definizione di startup è una questione non filosofica, ma essenziale. La
confusione che viene fatta tra “fase di
startup” ovvero inizio attività di qualsiasi nuova impresa, “startup” intesa
come una nuova impresa, “startup innovativa” ai sensi della legge Italiana,
e “startup” nell’accezione di un investitore in capitale di rischio business
angel/venture capitalist, è purtroppo
comune. La normativa sulle “startup e
PMI innovative” Italiane ha - a mio parere giustamente - lasciato delle maglie
più larghe rispetto ai criteri adottati dai
finanziatori ed in tal senso alcune delle
imprese classificate in questa categoria
sono più simili alle imprese “standard”
che a quelle internazionalmente riconosciute come startup secondo definizioni internazionali di imprese ad alto
potenziale come: “La startup è un’organizzazione temporanea, che ha lo scopo di
cercare un business model scalabile e ripetibile” di Steve Blank, oppure “La startup è un’istituzione umana concepita per
offrire nuovi prodotti o servizi in condizioni
di estrema incertezza” di Eric Ries, o ancora “La startup è una società concepita
per crescere velocemente” di Paul Graham. Avendo detto questo la migliore
fotografia identikit in Italia la fornisce
il rapporto annuale al Parlamento del
MISE che è reperibile sul sito del Ministero “Relazione annuale al Parlamento sullo stato d’attuazione e l’impatto
delle policy a sostegno di startup e PMI
innovative”. Dalla relazione si possono
ricavare alcuni dati di sintesi che fotografano la realtà delle imprese del registro startup innovative italiano: “Un’analisi della demografia d’impresa rivela che
il tasso di mortalità rimane generalmente
molto basso: tra le startup innovative transitate nella sezione speciale solo il 3,2% risulta aver cessato l’attività di impresa. Più
nel dettaglio, il tasso di sopravvivenza a due
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anni si attesta vicino al 95%, mentre a tre
anni scende intorno al 90%”. Questo dato
conferma che si tratta per la maggior
parte di imprese “standard” in quanto
le startup in definizione internazionale
si caratterizzano per il “fail fast”. “Dal
punto di vista territoriale, il 55,2% delle
startup è localizzato nel Nord del paese (il
30,4% nelle regioni del Nord-ovest e il 24,8%
in quelle del Nord-est), un quarto nelle
regioni del Centro e un quarto nel Mezzogiorno”, non sorprendentemente si
confermano le “tre Italie” anche se nel
Sud sono nate molte imprese eccellenti
come qualità di innovazione e potenzialità. “Osservando la distribuzione settoriale, si nota che il 74,8% delle startup opera
nel settore dei servizi, con una particolare
intensità nel comparto ICT”. Un’analisi
delle caratteristiche demografiche dei soci
persone fisiche rivela che essi sono in prevalenza uomini (quasi l’80%) e presentano
un’età media di circa 44 anni”. Quindi non
si tratta in media di “giovincelli” ma di
professionisti con esperienza.
La storia di una startup non è sempre
una storia di successo. Quali sono le
difficoltà che si incontrano?
La startup per definizione si confronta
con termini come insuccesso e fallimento. Ma in verità questi termini sono
fuorvianti. Se assumiamo più correttamente la prospettiva dell’esperimento
è più corretto definire gli insuccessi
come “ipotesi non confermata”. Le liste
che sono state compilate in merito alle
ragioni per le quali una startup “fallisce” sono numerose, ma le prime due
motivazioni in assoluto sono: a) mancanza di un mercato, ovvero prodotto
e servizio non sufficientemente richiesto; e b) insufficienti risorse finanziarie. Ma naturalmente vi sono anche
altre cause tra cui le relazioni umane
tra fondatori e tra loro ed i finanziatori
hanno un grande ruolo, così come errori nell’esecuzione, realizzazione del
piano. Sicuramente non è una cosa facile. Dice Sam Altman di Y Combinator
: “Per avere una startup di successo servono: una grande idea (che include un grande mercato), un grande team, un grande

prodotto, e una grandiosa esecuzione” e
scusate se è poco.
Politica e sistema privato hanno
ciascuno un ruolo fondamentale sul
fronte della crescita dell’innovazione. Stanno facendo la loro parte in
maniera sufficiente e convincente?
Inizierei con il lasciare la parola alla
relazione del Ministro Calenda su questo punto: “Secondo l’European Venture
Capital Report (EVCR) 2016, dai 98 milioni
di euro di raccolta registratisi in Italia nel
2015 si è passati a 162 milioni nel 2016. Nello
stesso anno, però, in Spagna il mercato ha
raggiunto i 611 milioni di euro, in Germania
si è attestato intorno ai 2 miliardi e in Francia ha superato i 2,7 miliardi di euro: ordini
di grandezza evidentemente troppo differenti, con un ritardo italiano che tende ad
accentuarsi”. È chiaro che gli indicatori
di prestazione sono negativi e quindi
per quanto si sia fatto non si è fatto ancora abbastanza. E non è un giudizio ma
una constatazione. Per quanto bene si
possa fare occorre sempre confrontarsi sui risultati. Personalmente ritengo
che il problema sia quello più grande e
più generale del fare impresa in Italia:
a mali estremi servono estremi rimedi.
Riguardo al sistema privato, lascio di
nuovo la parola al Ministro: “È difficile
spiegare perché il mercato del corporate
venture capital italiano non registri una
performance pari alla posizione che l’Italia
occupa in Europa tra le economie manifatturiere, visto che davanti abbiamo solo la
Germania: adesso è il momento in cui le imprese più mature, specialmente quelle che
hanno vissuto la propria fase di startup in
anni di congiuntura più favorevole, dimostrino una solidarietà generazionale e una
visione strategica mostrando un impegno
più forte verso l’imprenditoria innovativa e
verso il futuro”. Difficile non essere d’accordo da un punto di vista ideale, ma
la verità è che anche per far riprendere gli investimenti in macchinari nel
manifatturiero si è dovuto implementare Iper e Super Ammortamento con
Industria 4.0. Anche qui si conferma
che non bastano gli appelli e i ragionamenti, ma servono misure “estreme”
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per smuovere le imprese e gli investitori.

La “Open Innovation” è un tema che sta
rapidamente facendo la fine della parola “startup”: tutti ne parlano e pensano
di sapere di cosa parlano e pochissimi
si preoccupano di studiare la letteratura e i casi. Il rapporto tra “corporate”
ovvero imprese consolidate e le fonti di
innovazione, incluse le startup, è articolato e complesso. Da un punto di vista
dello studioso della microeconomia e
del management il fenomeno inizia con
il superamento dell’azienda “monolitica” integrata orizzontalmente lungo
la supply chain, con il passaggio dall’impresa della catena del valore di Porter
alla costellazione del valore o impresa
in rete. Le startup sono soggetto ed oggetto delle politiche di Open Innovation
che le Corporate attuano attraverso diverse forme. Italia Startup ha pubblicato in partnership con Assolombarda
e presentato allo SMAU di Milano un
Osservatorio ricerca sull’Open Innovation giunto a fine 2017 alla seconda
edizione. Nella prima edizione con la
collaborazione di The European House Ambrosetti è stato presentato uno
schema a matrice delle possibili strategie per l’Open Innovation adottabili dalle imprese in Italia.
In altri Paesi anche la Pubblica
Amministrazione rappresenta un
driver di innovazione e questo
consente lo sviluppo delle startup e al tempo stesso una maggiore
efficienza dei servizi pubblici. In
Italia?
Purtroppo non si può rispondere
(pienamente) in modo positivo al
quesito riguardo all’Italia. Il rapporto
della PA con le startup è focalizzato soprattutto sui provvedimenti di finanza
agevolata. La domanda della PA è stato
ed è un driver dell’innovazione - basti
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Un altro tema di cui si parla sempre
di più è l’Open Innovation: le startup
possono trarre vantaggio da questo
ambito strategico?

pensare alla NASA o al settore militare e dell’intelligence negli USA – ma
purtroppo le regole per gli acquisti
della PA non favoriscono la partecipazione delle startup. La complessità delle regole ed il timore di acquistare da società come le startup che
sono per natura fragili, piccole e soggette a possibile fallimento ed essere
coinvolti in inchieste, richieste per
danni erariali, scoraggiano le migliori intenzioni.
Quali sono gli obiettivi prioritari
di Italia Startup per il prossimo
futuro?
La nostra associazione è nata a Maggio del 2012 e a Giugno 2018 eleggerà
un nuovo Consiglio Direttivo ed un nuovo Presidente, il terzo dopo il co-fondatore Riccardo Donadon e il sottoscritto.
Il rinnovo della Governance associativa

è un momento di grande importanza
per l'associazione che per Statuto prevede la non rieleggibilità oltre il secondo mandato consecutivo. È fondamentale che in questi mesi l'associazione
sia capace di raccontare quanto ha
realizzato in questi sei anni, rafforzi ulteriormente il proprio ruolo e
missione, prosegua nell'impegno
di miglioramento continuo della
sua azione in favore dello sviluppo
dell'ecosistema dell'innovazione e di
stimolo della politica e della classe
dirigente del Paese. Il progetto del
"marketplace" per l'incontro di domanda ed offerta delle startup è una
iniziativa operativa fondamentale ed
il successo del periodo di lancio ed il
suo consolidamento e sviluppo è un
obiettivo cruciale dei prossimi mesi.
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INNOVAZIONE GREEN
La sostenibilità è a tutti gli effetti un processo su cui è necessario investire tempo,
risorse e innovazione tecnologica.
Intervista a Davide Canavesio, Environment Park, Torino
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Nato nel 2000 nell’ambito della trasformazione urbana dell’ex area industriale della zona Spina 3, Environment
Park è il Parco Scientifico Tecnologico
torinese che si occupa di incentivare
la crescita dell’innovazione in ambito
“green”, lavorando a stretto contatto
con le imprese che puntano sulla sostenibilità ambientale per sviluppare
nuove opportunità di business. Attualmente Environment Park gestisce un
sito di oltre 30.000 metri quadrati al
cui interno sono insediate circa 70 tra
imprese grandi, medie e piccole, start
up e centri di ricerca.
Per conoscere più da vicino questa realtà abbiamo rivolto qualche domanda
all’Amministratore Delegato Davide
Canavesio.
In cosa consiste l’attività di Environment Park? Quali sono gli ambiti
su cui maggiormente vi concentrate?
Il compito di Environment Park è
quello di creare il terreno ideale per
lo sviluppo del business e per la giusta integrazione di tutte quelle realtà (imprese, start up, centri di ricerca) che operano nell’ambito della
sostenibilità ambientale, qualsiasi
sia il loro settore di competenza.

Environment Park è l’attore di riferimento per le imprese che puntano
ad allargare il proprio mercato con
soluzioni eco-efficienti. Il Parco costituisce uno spazio privilegiato per insediare attività innovative e viene scelto
anche da imprese straniere come luogo opportuno per l’avvio delle loro attività sul territorio. Ha maturato con
il tessuto produttivo una storia di progetti, collaborazioni e relazioni, che
favoriscono lo scambio di competenze, conoscenze, informazioni e knowhow. Abbiamo quasi vent’anni di storia da sempre orientata a facilitare il
legame tra ricerca e impresa, creare
reti sul territorio, incentivare la crescita dell’innovazione e promuovere
la sostenibilità ambientale. La sua attività si sviluppa su due business unit:
servizi immobiliari, innovazione e sviluppo. Inoltre dispone di 3 laboratori
tecnologici e un centro congressi che
ospita un centinaio di eventi all’anno
nelle sue 5 sale attrezzate costruite e
progettate in bioedilizia. A fine 2015 si
è dotato dello spazio co-working ‘EnviMyDesk’ che diversifica e completa
l’offerta di spazi a disposizione. Infine Environment Park, in collaborazione con il consorzio Univer, gestisce il
Polo di Innovazione regionale CLEVER,
che aggrega oltre 250 realtà tra grandi
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imprese, PMI e Centri di Ricerca attivi
nella ricerca e innovazione nell’ambito energy&clean technologies.
Agite soltanto sul territorio italiano
o collaborate anche su progetti internazionali?
Environment Park, da solo o attraverso il Polo Clever, partecipa in modo
concreto a numerosi progetti europei
e internazionali, in qualità sia di coordinatore sia di partner tecnico. Tra
gli ultimi progetti in ordine di tempo
a cui stiamo partecipando ci tengo a
citare Stepping che, grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea, punta
a incrementare la diffusione degli EPC
(Energy Performance Contract) per
la riqualificazione energetica degli
edifici pubblici nell’ambito dei paesi europei mediterranei. Anche il Life
Sustainhuts Project ha ricevuto i finanziamenti dall’Unione Europea e
punta a incentivare l’uso di fonti di
energia rinnovabile e, in generale,
la sostenibilità ambientale dei rifugi alpini. Environment Park è stato
inoltre l’organizzatore delle ultime
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due edizioni torinesi di Climathon,
la maratona internazionale di 24 ore
sull’ambiente promossa da Climate-KIC, il più grande partenariato
europeo sulla mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici.
Molte aziende straniere scelgono Environment Park per avviare le loro
attività in Italia, poiché qui trovano un ecosistema vicino al campus
tecnologico, a loro già famigliare: le
ultime arrivate, dalla Russia e dalla
Corea, stanno facendo progressi importanti proprio grazie alla community e alle opportunità che hanno trovato nei nostri spazi.
In un’epoca storica in cui si pone
estrema attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, quanto può
essere importante il vostro ruolo
nei confronti di start-up, piccole e
medie imprese, centri di ricerca che
operano in questo campo? Quanto è importante al giorno d’oggi
“fare rete” per raggiungere i macro
obiettivi?
La necessità di salvaguardare il

nostro pianeta riguarda tanto le
politiche quanto i comportamenti
e include tutti i soggetti, dai governi ai cittadini, dall’industria
all’artigiano. Per questo motivo
diventa essenziale fare rete tra
le realtà dei diversi territori e tra
questi e il macro livello nazionale, europeo e mondiale. Istituzioni
pubbliche, aziende private, Centri di Ricerca e Università devono
creare sinergie virtuose per raggiungere risultati rilevanti in termini di
sostenibilità ambientale. Nello stesso
tempo devono saper sensibilizzare
l’opinione pubblica in modo da coinvolgere in questo progetto virtuoso
l’intera cittadinanza. In quest’ottica l’Environment Park è un punto di
riferimento e di contatto di primo
piano per tutte queste realtà. Creiamo sinergie e operiamo affinché le
forze messe in campo raggiungano
gli obiettivi prefissati. Solo per citare gli accordi dell’ultimo anno: il C02
Circle LAB del Politecnico di Torino, il
laboratorio 3D, il Polo CLEVER, e l’insediamento di aziende di alto profilo,
come IIT.
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Oltre al “Parco” fisico esiste anche
un Polo di innovazione che voi coordinate. Di cosa si tratta e quali sono
gli obiettivi del Polo?
Il Polo Clever è il Polo di innovazione
piemontese focalizzato su Energy e
Clean Technologies che Environment
Park coordina e gestisce in collaborazione con il Consorzio Univer di Vercelli. Al suo interno include oltre 200
realtà provenienti da tutto il territorio piemontese e dalla Valle d’Aosta,
tra piccole e medie imprese e centri
di ricerca. Così come le realtà presenti all’interno del Parco, anche quelle
aderenti al Polo si occupano di sostenibilità: dalle rinnovabili alla bioedilizia e idrogeno, dall’efficienza energetica all’economia circolare, dalle
risorse idriche alle clean solutions fino
ai cambiamenti climatici e alla mobilità sostenibile. L’agenda strategica del
Polo Clever per il triennio 2016-2018
si articola su attività indirizzate a sei
ambiti principali: efficienza e uso razionale dell’energia e delle risorse
idriche, economia circolare, mobilità
sostenibile, cambiamento climatico,
clean solutions. Il Polo Clever rispecchia in pieno la vocazione di Environment Park: creare un terreno fertile e ricco di opportunità per la crescita
di progetti e imprese che si occupano
di sostenibilità in ogni ambito. L’uso
consapevole e innovativo delle risorse
e delle tecnologie è trasversale a tutti
i campi di attività e deve essere posto
al centro di ogni idea di business. Se c’è
qualcuno sul territorio che vuole innovare e investire nelle tecnologie ambientali, noi siamo a disposizione per
affiancarlo e sostenerlo. Clever svolge
inoltre un prezioso compito di accompagnamento per le aziende che vogliono accedere al finanziamento europeo
dei loro progetti ‘smart’ e ‘green’.
Cosa significa secondo lei oggi essere
un’impresa “sostenibile”?
Oggi un’impresa per considerarsi veramente sostenibile deve ‘sentirsi’ tale, deve
esserlo a 360°. Non ha infatti senso che

il prodotto finale sia rispettoso dell’ambiente se l’impresa che lo produce non lo
è. Tutte le fasi della filiera devono essere
sostenibili: dagli aspetti produttivi a
quelli logistici, dagli spostamenti dei
manager fino all’utilizzo della carta da
riciclo, e, non ultimo, alla crescita generale della cultura aziendale in direzione green. La sostenibilità è a tutti gli
effetti un processo su cui è necessario
investire tempo, risorse e innovazione

tecnologica. Oltre ad occuparmi di Environment Park faccio l’imprenditore e
so che la classe imprenditoriale ha una
grande responsabilità in questo senso. Molti sono già impegnati su questo
fronte e hanno scelto la sostenibilità
anche come posizionamento sul mercato: hanno modificato le attività, hanno
incrementato la ricerca, e si sono scoperti più capaci nel recepire le opportunità esistenti.
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IMPRESE A SCUOLA
DI INNOVAZIONE
Formazione altamente specialistica, per apprendere i principi della smart factory.
Una Scuola di innovazione, uno strumento fornito alle aziende per spingerle
alla competitività, per lanciarle oltre, verso il futuro, verso i massimi traguardi.
Intervista a Paolo Bariani, Direttore Laboratorio Te.Si., Professore Ordinario
di Ingegneria della Produzione presso l'Università di Padova e a Massimo Barbin,
Confindustria - Direttore Territoriale Rovigo
46

DA 51 N.1 2018 // Ricerca e Innovazione

La quarta rivoluzione industriale ha
l’obiettivo di portare a una produzione
quasi integralmente basata su un utilizzo di macchine intelligenti, interconnesse e collegate ad internet. L’ottica è
quella della fabbrica intelligente: una
impresa che utilizza nuovi processi e tecnologie, nuovi sistemi produttivi, in una
prospettiva di ricerca e dell’innovazione, riuscendo in questo modo ad avere
un forte vantaggio competitivo. Un’imprenditorialità sostenibile a 360 gradi,
fondata sul trasferimento tecnologico,
per affrontare le sfide dell’innovazione
del settore manifatturiero italiano. Tutto ciò si ripercuote sulla competitività,
sull’impiego e sull’ambiente, secondo
gli obiettivi della strategia europea. Il
piano italiano prevede di incentivare gli
investimenti privati su tecnologie e beni
I4.0, aumentare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione e rafforzare
la finanza a supporto di I4.0, Venture
capital e start-up. Uno scenario in evoluzione: l’impresa intelligente, la smart
factory rappresenta un futuro ormai
certo, il luogo in cui si concretizza l’incontro virtuoso tra alte tecnologie e alte
competenze, per sviluppare servizi e
prodotti innovativi, capaci di vincere al
meglio le sfide della competitività, su un
piano di elevata qualità e sostenibilità.
E non c’è dubbio che l’alta qualità delle
produzioni dipende anche dalla formazione dei dipendenti, soprattutto quando si parla di tecnologia. La pratica del
lavoro quotidiano non basta: occorre aggiornare le conoscenze con informazioni teoriche ma che tengano anche conto
dell’applicabilità ai sistemi produttivi.
Proprio per offrire una formazione realmente utile al mondo del lavoro è nato

il progetto “Scuola di Impresa: tecnologie abilitanti per il manifatturiero
avanzato” grazie al parternariato tra
Confindustria Venezia Rovigo, il Laboratorio
Te.Si. Tecnologie e Sistemi dell’Università
di Padova e la Camera di Commercio Delta
Lagunare, che lo cofinanzia. Il personale
tecnico delle imprese è tornato a scuola per apprendere i principi della smart
factory, per conoscere le tecnologie più
avanzate di produzione e lavorazione, per contribuire concretamente allo
sviluppo del settore manifatturiero,
puntando sulla conoscenza, sull’innovazione, sulla ricerca e sull’alta competenza. Un’iniziativa dedicata ai temi tecnologici più attuali ed importanti della
produzione e lavorazione di metalli e
polimeri, e della produzione di sistemi
di automazione industriale: tecnologie
dell’additive manufacturing nel settore
manifatturiero di precisione e del biomedicale; tecnologie per il controllo,
monitoraggio e di misura del processo;
metrologia ottica 3D e simulazione numerica dei processi industriali. A scuola, quindi, per conoscere nuovi prodotti
e servizi ad altissimo valore nell’ottica
della smart factory, l’impresa che utilizza nuovi processi e tecnologie, nuovi
sistemi produttivi, in una prospettiva
di ricerca e innovazione, riuscendo in
questo modo ad avere un forte vantaggio competitivo. La Scuola ha fornito ai
partecipanti un’alta formazione sulle
tecnologie ad alta intensità di conoscenza e di Ricerca e Sviluppo, che richiedono cicli di innovazione rapidi,
consistenti spese di investimento e posti
di lavoro altamente qualificati. Una Scuola di innovazione, quindi, uno strumento
per spingere le aziende alla competitività,
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per lanciarle oltre, verso il futuro, verso i
massimi traguardi. Il Laboratorio TE.SI è
il fiore all’occhiello di questo progetto:
mette a disposizione delle imprese altissime competenze nel campo delle tecnologie e dei sistemi di lavorazione delle
materie plastiche e dei metalli, coinvolgendo anche aziende e centri di ricerca
internazionali. Il laboratorio nasce e si
sviluppa con la mission di realizzare
un Centro di eccellenza nella ricerca e
nell’alta formazione nel dominio delle
tecnologie abilitanti per la produzione
manifatturiera di componenti in materiale polimerico, contribuendo così
a colmare una grave lacuna nell’offerta nazionale e regionale di ricerca e di
formazione e a realizzare la sinergia
tra scienza e impresa. Mancava infatti, sia a livello regionale che nazionale,
una struttura di ricerca dedicata alle
tecnologie e ai sistemi di produzione;
prima della nascita di TE.SI le aziende
dovevano rivolgersi a centri di ricerca
in altre regioni, e comunque non così
nettamente specializzati nella risoluzione dei problemi legati ai processi
produttivi. Inaugurato nel 2007, il laboratorio svolge un’attività a 360 gradi
nel campo delle conoscenze specialistiche, realizzando progetti con imprese
e coinvolgendo anche aziende e centri
di ricerca internazionali. Grazie all’utilizzo dell’attrezzatura d’avanguardia
del Laboratorio TE.SI Scuola d’Impresa fornisce una formazione altamente
specialistica che, oltre a trasmettere le
necessarie competenze teoriche, prevede numerosi momenti a bordo macchina e molte informazioni e riferimenti sui fornitori di sistemi e componenti,
comparandone le caratteristiche. Il
taglio estremamente pratico della metodologia formativa rende i workshop
un’occasione unica di apprendimento
concreto, immediatamente applicabile
in azienda.
Prof. Bariani, di che cosa si occupa il
Laboratorio TE.SI?
Le principali attività del laboratorio riguardano lo sviluppo, la specializzazione e l’applicazione delle tecnologie
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abilitanti per la produzione del futuro,
con particolare attenzione al settore
dell'ingegneria di precisione e della
micro-fabbricazione. Attraverso le sue
attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, il laboratorio
ha la missione di fornire all'industria
manifatturiera una nuova generazione di ingegneri e tecnologie cruciali
per garantire la competitività e gestire la transizione verso una economia
efficiente basata sulla conoscenza e
sulla sostenibilità ambientale. Vogliamo svolgere un ruolo primario nel
rafforzare la capacità di innovazione
dell'industria manifatturiera nazionale
ed europea e nel promuovere la crescita e l'occupazione creando nuove conoscenze ingegneristiche di produzione
e istruendo gli ingegneri per carriere
dinamiche e globali. Questa visione è
supportata da questi obiettivi: essere tra i principali centri mondiali per
l'ingegneria della produzione; riunire

personale internazionalmente riconosciuto, studenti eccezionali e motivati
e strutture all'avanguardia; fornire ricerca e innovazione all'avanguardia in
stretta collaborazione con l'industria e
altre istituzioni leader; fornire formazione e ricerca di alto profilo a livello
di master e di dottorato, che sia attraente per gli studenti sia nazionali che
internazionali; essere un luogo di lavoro attraente e motivante per ospiti,
studenti e personale; affrontare tutte
le sfide di cui sopra con responsabilità,
innovazione e orgoglio. Nel nostro laboratorio, l'industria e il mondo accademico trovano l'ambiente giusto per
progetti di cooperazione ed entusiasmanti progetti di sviluppo.
Cosa sono le tecnologie abilitanti e
perché sono ritenute fondamentali
per la crescita e l’occupazione?
Si tratta di tecnologie in grado di
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imprimere un notevolissimo sviluppo nei prossimi anni ai settori
produttivi avanzati, sui quali la Comunità Europea potrà investire per
essere competitiva sui mercati mondiali. Non a caso le tecnologie abilitanti indicate nelle linee programmatiche della Strategia Europa 2020
sono le stesse indicate dalla Regione
Veneto nelle sue Specializzazioni Intelligenti: tecnologie da incentivare
prioritariamente e da sostenere con
fondi pubblici anche per lo sviluppo
dell’industria veneta.
Chi sono i partecipanti alla Scuola
d’Impresa?
Il progetto prevede circa una quindicina
di incontri formativi rivolti ai dipendenti delle imprese, collaboratori, diplomanti e laureati che si apprestano
ad entrare nel mondo del lavoro. In
occasione degli 8 incontri fino ad oggi
realizzati, si sono contati circa 180

partecipanti complessivi provenienti
dal mondo delle imprese e dell’Università principalmente dal territorio
veneto ma anche dalla regioni limitrofe (Lombardia, Piemonte, Emilia
Romagna, Trenino Alto Adige, Friuli).
Dott. Barbin, quali ricadute concrete può avere questa esperienza sul
tessuto produttivo?
Anche se le attività sono ancora in
corso, e quindi per verificare un innalzamento delle competenze sul
territorio occorrerà ancora tempo,
tuttavia constatiamo già che la scuola
sta diventando un po’ alla volta un riferimento tecnologico per chi ha frequentato le lezioni, grazie al canale
privilegiato che si è formato tra allievi e docenti: molte sono le chiamate
per approfondire problemi affrontati
in aula, ed i rapporti si stanno consolidando: attorno alla scuola miriamo
a formare una comunità che possa av-

viare una sinergia di saperi.
Qual è il futuro del progetto?
Per il completamento del Progetto
“Scuola di Impresa” si stanno programmando gli ultimi 5 incontri formativi/workshop, ma l’iniziativa proseguirà perché verrà integrata nelle
attività della Rete Innovativa Regionale creata dal Laboratorio TE.SI in
parternariato con Confindustria Venezia Rovigo. Le Reti Innovative Regionali, dette RIR, sono “alleanze” tra
imprese di ogni dimensione, centri di
ricerca ed enti pubblici, per creare un
“ecosistema” della ricerca settoriale:
in particolare la nostra RIR è dedicata
alla meccanica di precisione e all’additive manifacturing.
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LO SPORT, INVESTIMENTO
PER IL FUTURO
Creare nella popolazione una mentalità che preveda l’attività fisica e lo sport come parte
integrante della vita quotidiana può determinare importanti risparmi nel campo sanitario.
Ma, ed è l’aspetto principale, il piacere di praticare sport determina un circolo virtuoso che
sarà in grado di renderci cittadini migliori.
Di Attilio Turchetta - Responsabile UOSD Medicina dello Sport,
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCCS ROMA
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Nei primi 4-5 anni di vita l’attività sportiva deve favorire, attraverso pratiche di
gioco-motricità, la conoscenza del proprio corpo nello spazio. In questa fase il
gioco è un elemento fondamentale perchè il bambino impari movimenti fondamentali senza difficoltà o costrizioni. Il
bambino a questa età dovrebbe imparare a gestire i movimenti fondamentali:
correre e fermarsi, girare a destra e sinistra, accovacciarsi, saltare, lanciare ed
afferrare oggetti, tutto questo, possibilmente, divertendosi. Il nuoto è uno
sport completo, che è bene praticare fin
da piccoli poiché per il bambino l'acqua
è l'ambiente più congeniale. Non per
niente, secondo il Rapporto Istat “La
pratica sportiva in Italia. Anno 2015”
pubblicato nelle scorse settimane, il
nuoto è lo sport più diffuso tra i bambini
fino a 10 anni (43,1%), Oltre a questo,
fino ai 7-8 anni sono consigliabili attività
individuali quali atletica leggera (marcia, corse, salti, lanci) o ginnastica che
aiutano a migliorare la coordinazione
neuromotoria. È molto importante questa fase per le caratteristiche di primo
impatto con il movimento organizzato.
Anche le arti marziali a questa età hanno
un grande valore, sia per la coordinazione neuro-muscolo-respiratoria che per
l’elevato livello educazionale che queste
attività prevedono. In seguito si può passare a sport più specialistici e di squadra.
Le discipline sportive collettive - calcio,
pallavolo, pallacanestro, pallanuoto,
rugby, pallamano e hockey - piacciono ai
bambini sopra i 7 anni poiché all’impegno atletico si somma il gioco e lo spirito
di squadra. Collaborare tutti assieme per
raggiungere il risultato, è un messaggio
che viene codificato proprio a partire da

questa fascia di età. E il calcio rimane lo
sport preferito dagli under 35 (33,6%). La
pallavolo è lo sport preferito dalle ragazze; esistono poi realtà locali, il rugby in
Veneto ed Abruzzo per fare un esempio,
in cui uno sport, una volta definito di
nicchia, viene praticato da molti ragazzi.
Oltre i 9-10 anni ci si può accostare a discipline più specializzate, che richiedono anche il contemporaneo utilizzo di
un attrezzo, come avviene nella scherma, nel tennis e nel tiro con l'arco. Nel
caso di sport che sollecitino in modo
particolare la schiena, come la danza e la
ginnastica artistica, è utile abbinare una
pratica in grado di "compensare" gli
eventuali squilibri di postura. Un aspetto fondamentale sarebbe quello di offrire ai ragazzi la possibilità di apprendere
e praticare più attività sportive per
prendere da ognuna il “bello” e quindi
fare poi una scelta nei confronti di quella che piace ed è più adatta. I genitori
devono porre molta attenzione a non
forzare il bambino verso una determinata attività sportiva: non è detto che al
figlio del padre calciatore piaccia il calcio. Inoltre, sarebbe opportuno rimanere un po’ defilati nei confronti della carriera sportiva del figlio. I successi,
soprattutto quelli in età giovanile, devono essere presi anche con giusta distanza per evitare poi cocenti disillusioni.
Un elemento di grande importanza, che
spesso viene misconosciuto, è il grande
valore educativo dello sport. Accettare e
seguire le regole, rispettare l’arbitro e
l’avversario, provare gioia nelle vittorie
e gestire le sconfitte sono elementi di
crescita emozionale e personale che
permettono al bambino di vivere esperienze che saranno molto utili nel suo
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futuro. Il Ministero della Salute ha in
grande considerazione il problema della pratica di attività fisica nella popolazione tanto che i nuovi LEA (i livelli essenziali di assistenza, cioè le attività
medico-chirurgico-riabilitative che la
popolazione DEVE avere a disposizione) prevedono come punto essenziale la
pratica di attività fisica e sport. In ogni
caso è fondamentale la certificazione
medico-sportiva. La normativa nazionale, integrata da regolamenti regionali,
oltre al medico dello sport, assegna anche al pediatra di famiglia e al medico di
base il compito di rilasciare il certificato
non agonistico. È invece compito esclusivo del medico dello sport rilasciare la
certificazione agonistica. Proprio perché perseguire uno stile di vita corretto
attraverso l'attività sportiva è considerato un obiettivo molto importante, in
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numerose Regioni tutti i test a pagamento previsti per il rilascio della certificazione agonistica sono esenti dal ticket
fino ai 18 anni. Il certificato rilasciato ha
validità massima di un anno. Lo sport fa
bene davvero a tutti. L'80 per cento dei
malati cronici può, con le opportune
precauzioni, praticare attività fisica che
diventa anche parte del programma terapeutico. All’Ospedale Bambino Gesù è
attiva una struttura di Medicina dello
Sport dedicata alla valutazione funzionale e alla certificazione medico-sportiva di piccoli pazienti affetti da varie patologie croniche, come cardiopatie
congenite operate e non operate, malattie oncologiche, renali, polmonari o
neuromuscolari. Non c'è uno sport specifico da consigliare ad un bambino affetto da malattia cronica. È opportuno
seguire le inclinazioni e le aspirazioni

del bambino ed evitare quelle che possono essere le attività pericolose in rapporto alla malattia. Per esempio: un
bambino portatore di pace-maker dovrà
evitare gli sport di contatto come tuffi,
arti marziali, rugby, così da non rischiare eventuali traumi sul dispositivo. Potrà invece praticare in sicurezza il tennis, sport nel quale gli atleti sono
separati da una rete e non si prevedono
contatti fisici. Presso la Medicina dello
Sport del Bambino Gesù, oltre ai compiti
istituzionali di valutazione funzionale
cardiorespiratoria di bambini sani e
malati (9000 pazienti all’anno), vengono visitati, e regolarmente certificati,
ogni anno, oltre 400 bambini, adolescenti e giovani adulti affetti da malattie croniche. Lo sport è un alleato importante anche nel vincere la partita
della disabilità. Le discipline sportive
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regole e avversari come pure a gestire le
frustrazioni di sconfitte o mancate convocazioni. Il binomio sport e scuola può quindi essere una carta vincente. Praticare
sport nella scuola di appartenenza, sul modello anglosassone, con risultati sportivi
che si integrano con quelli scolastici permetterebbe a molti giovani di evitare l'abbandono sportivo, fenomeno che si verifica intorno ai 14/16 anni. La pratica
dello sport è, infatti, massima tra i ragazzi di 11-14 anni (70,3%, di cui 61% in
modo continuativo e 9,3% in modo saltuario) e tende a decrescere con l'età.
Circa l'80% dei ragazzi pratica sport in
età prepuberale e di questi il 20% dei
maschi e il 40% delle ragazze interrompe la pratica dello sport. Spesso in questo abbandono concorrono, oltre agli
impegni scolastici, la difficoltà e i costi
per raggiungere il luogo dove si pratica

sport. Creare e mantenere nei giovani
una mentalità in cui l'esercizio fisico
abbia un ruolo primario è un investimento per il futuro. L’abitudine al
fumo, per esempio, è molto ridotta negli adolescenti sportivi rispetto ai sedentari. Praticare sport, inoltre, permette di conoscere e contattare
persone in carne e ossa e non virtuali e
mette sicuramente un limite all'uso patologico dei social. Creare nella popolazione una mentalità che preveda l’attività fisica e lo sport come parte
integrante della vita quotidiana può
determinare importanti risparmi nel
campo sanitario, liberando risorse che
potrebbero essere dedicate ad altri settori in difficoltà. Ma, ed è l’aspetto principale, è il piacere di praticare sport che
determina un circolo virtuoso che sarà
in grado di renderci cittadini migliori.

s po r t

per i disabili vanno sempre più moltiplicandosi: basket, sitting volley, curling, vela, calcio per i ciechi. L'attività
sportiva aumenta l'autostima e la fiducia in se stessi dei ragazzi e aiuta ad
uscire dall’isolamento. Sono molte le
associazioni che possono aiutare le famiglie ad orientarsi sul territorio e vale
la pena andarle a cercare. A volte i genitori sono preoccupati che l’impegno nelle attività sportive vada a discapito del
buon rendimento scolastico, specialmente in età adolescenziale. Se è vero
che l’attività agonistica, praticata a certi
livelli, richiede allenamenti costanti e
lunghi campionati, è anche vero che i ragazzi che la praticano incrementano la capacità di coordinare studio ed attività extrascolastiche imparando a costruire
programmi e a rispettarli e accrescono,
attraverso lo sport, l’abitudine a rispettare
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CONTRO L’ EPILESSIA DEI BAMBINI
Ogni anno in Italia vengono diagnosticati tra 29.500 e 32.500 nuovi casi di
epilessia: una persona ogni 17 minuti scopre di soffrire di questa malattia
neurologica caratterizzata da crisi con
episodi di perdita di coscienza, alterazioni motorie e sensoriali, caduta o stato di assenza che possono manifestarsi
a qualunque età ma, in oltre il 60% dei
casi, l'esordio avviene in età pediatrica.
In un gran numero di casi di epilessia
è molto difficile individuare la causa
della patologia e quindi determinare
la migliore terapia. Questa situazione
spesso obbliga gli specialisti a ricercare
il trattamento più efficace, utilizzando
di volta in volta farmaci diversi per selezionare quello che dà la migliore risposta. In aggiunta a ciò va sottolineato
come una percentuale rilevante, compresa tra il 30 e il 40%, di tutti pazienti
sia farmaco-resistente. E anche di questo fenomeno si ignora ad oggi la causa.
Al sostegno della ricerca di una diagnosi e di una cura più efficace per i bambini malati di epilessia è stata dedicata
la campagna 2017 di “Trenta Ore per la
Vita” che si conclude il 30 aprile 2018.
In questo periodo sono state tante le
iniziative sul territorio promosse dalle
associazioni beneficiarie. Testimonial
della campagna e socio fondatore della “Associazione Trenta Ore per la Vita
onlus” è Lorella Cuccarini. L’obiettivo
della campagna è quello di finanziare
lo start-up di due progetti molto importanti di ricerca clinica applicata e
di videodiagnostica per migliorare la
qualità di vita dei bambini malati di
epilessia e per garantire loro le migliori
cure possibili. Enti non profit beneficiari di questa nuova edizione sono la
Federazione Italiana Epilessie (FIE) e
la Fondazione Bambino Gesù di Roma.
Con il progetto “La cura dell’epilessia
inizia con la diagnosi” presentato dalla
FIE sarà quindi possibile acquisire una
diagnosi molecolare certa e iniziare
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Al sostegno della ricerca di una diagnosi e di una cura
più efficace per i bambini malati di epilessia è stata
dedicata la campagna 2017 di Trenta Ore per la Vita.
A cura di Associazione Trenta Ore per la Vita onlus

a trattare i pazienti con le terapie più
appropriate - “su misura” - a seconda
delle caratteristiche specifiche di ciascuno. Nella fase di avvio, il progetto
coinvolgerà 150 bambini e i loro genitori, per un totale di 450 individui. L’esame del loro DNA, attraverso tecnologie
di indagine e sequenziamento di nuova
generazione (Next Generation Sequencing - NGS), permetterà di individuare
le cause genetiche di forme di epilessia
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di cui oggi non si conosce l’origine e
di malformazioni dello sviluppo cerebrale. Tali varianti genetiche verranno
poi testate su altri 200 bambini. Quindi, complessivamente, saranno 350 i
bambini che beneficeranno del progetto. I bambini coinvolti e ancora senza
una diagnosi certa, sono in cura presso
quattro grandi centri clinici e di ricerca attivamente coinvolti nel progetto:
Ospedale Gaslini di Genova, Ospedale
Meyer di Firenze, Ospedale Bellaria di
Bologna, Policlinico Universitario di
Catanzaro. Presso i centri sopra citati
saranno raccolti campioni e dati, poi
condivisi in un unico database centrale.

epilessia in cura, per permettere una
diagnosi precoce e la migliore cura
possibile è l’obiettivo del progetto
presentato dalla Fondazione Bambino
Gesù. I macchinari per il monitoraggio Video-EEG di lunga durata permettono l’acquisizione del tracciato EEG
per periodi prolungati, anche di giorni,
nelle normali fluttuazioni fisiologiche
sonno-veglia e durante gli eventi epilettici. Contemporaneamente vengono
video-registrati il comportamento e
gli episodi critici. Le registrazioni della
attività elettrica cerebrale, nei pazienti candidati al trattamento neurochirurgico, vengono effettuate anche con
elettrodi intracerebrali. L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù possiede ad oggi
due macchine Video-EEG per registrazioni di lunga durata utilizzate soprattutto per il monitoraggio dei pazienti
candidati alla chirurgia dell’epilessia.
Ma le indicazioni a tali esami aumentano e la lista di attesa è in continua crescita. Con l’acquisto di altri due macchinari si potrebbero monitorare tutti i
piccoli pazienti in cura presso l’Ospedale, indirizzandoli precocemente, grazie
anche al supporto di una équipe medica ed infermieristica dedicata, ad una
diagnosi precoce e alla migliore cura
possibile, garantendo inoltre una riduzione dei tempi di ospedalizzazione e i
conseguenti costi sanitari.
L’epilessia
Secondo i dati riportati dal Ministero
della Salute nella “Relazione sullo Stato
Sanitario del Paese 2009-2010”, in Italia

sono circa 500.000 i pazienti affetti da
epilessia, di cui circa 125.000 con forme resistenti alla terapia farmacologica, mentre ogni anno si registrano
tra 29.500 e 32.500 nuovi casi. Un’indagine condotta su scala nazionale
dal Ministero della Salute ha evidenziato che a livello di pronto soccorso
l’epilessia è tra le più frequenti cause
di consulto neurologico. In età pediatrica l’epilessia rappresenta la principale malattia neurologica e in Europa
circa 5 bambini su 1000 sono affetti
da una forma di questa patologia. Si
tratta di un dato grave poiché l’insorgenza precoce della malattia causa in
molti casi deficit neurologici a lungo
termine. L’epilessia è una patologia
neurologica di cui sono note diverse
forme, tutte accomunate dal manifestarsi di crisi con episodi di perdita
di coscienza, alterazioni motorie e o
sensoriali, caduta o stato di assenza.
Questi eventi sono provocati da improvvise e patologiche scariche elettriche nel cervello che determinano
l’invio di messaggi confusi al resto del
corpo. Tra le cause della malattia vi
sono fattori diversi come mutazioni
genetiche ma anche traumi, tumori,
infarto o emorragie cerebrali. Inoltre,
può essere una manifestazione anche
di altre patologie come, per esempio,
l’autismo o la sindrome di Down. Anche dal punto di vista sociale vi sono
gravi ricadute: le persone che ne sono
colpite ancora oggi subiscono discriminazioni a scuola, sul posto di lavoro
e in molti altri contesti.

Il monitoraggio video-EEG per i bambini malati di epilessia
Garantire, attraverso l’acquisto di due
nuovi macchinari per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il monitoraggio
video-EEG di tutti i piccoli malati di
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MAESTRI DI VITA…
L’Associazione Kids Kicking Cancer nasce dal desiderio di fare qualcosa
di concreto per alleviare la condizione di difficoltà vissuta dai bambini
malati di cancro o di malattie croniche.
Intervista a Giancarlo Bagnulo - Presidente Kids Kicking Cancer Italia
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L’Associazione Kids Kicking Cancer
è nata negli Stati Uniti alla fine degli
anni ‘90 su iniziativa di Rabbi Elimelech Goldberg, professore di Pediatria
alla Wayne State University School
of Medicine di Detroit. Conosciuto da
tutti come Rabbi G., è anche un esperto di arti marziali. Come spesso accade, dietro progetti come questo c’è
sempre una storia personale. La prima allieva di Rabbi G. è stata, infatti,
30 anni fa, la piccola Sara, la sua bambina che all’età di 2 anni si è ammalata di leucemia. Purtroppo Sara non ce
l’ha fatta. Con grande forza e determinazione, Rabbi G. ha deciso di mettere
le sue conoscenze a disposizione dei
piccoli pazienti oncologici per aiutarli
a gestire il dolore e ad affrontare cure
e terapie, migliorando soprattutto il
loro approccio psicologico ed emotivo
nei confronti della malattia. Oggi migliaia di bambini in diversi Paesi del
mondo partecipano al progetto di Kids
Kicking Cancer e l’Italia è il primo Paese europeo in cui l’associazione opera. Kids Kicking Cancer Italia Onlus è
stata costituita nel 2011 e attualmente
opera in 12 ospedali, e 5 strutture extra-ospedaliere presenti sul territorio
nazionale. Tutti gli istruttori volontari sono esperti di arti marziali che
hanno seguito training specifici per
poter lavorare con bambini affetti da
patologie croniche e ogni anno più di
2000 bambini traggono beneficio dalle loro lezioni.

Perché proprio le arti marziali?
Utilizziamo le arti marziali perché hanno una peculiare virtù: consentono di
vedere sé stessi come vincitori e non
come vittime. Basterebbe questa ragione per mostrare la validità di questa
disciplina come aiuto terapeutico per
i bambini. Queste, unite alla meditazione, sono un supporto per gestire i
difficili momenti della cura e per allontanare il dolore. Ma non vi è solo questa motivazione. Le arti marziali non
sono da intendere unicamente come lo
sport della forza, dell’utilizzo violento
del corpo, della preparazione fisica, del
combattimento. La loro filosofia, infatti, le rende un’attività di grande disciplina, in cui si apprendono il rispetto,
l’autocontrollo, l’altruismo, il coraggio,
l’ottimismo. Per tale ragione, le arti
marziali veicolano valori quali: atteggiamento positivo, concentrazione, lealtà, benevolenza. Sono uno strumento
che permette di ritrovare dentro di sé
il centro di controllo sul caos della vita,
ancor più durante la malattia, di acquisire una nuova percezione del proprio
essere e della propria forza (empowerment), di allontanare il dolore. È una
filosofia di vita portatrice di un messaggio forte e valido per tutti: qualsiasi
cosa accada, si può sempre reagire. Per
questo le arti marziali sono un effettivo
supporto per i piccoli “samurai” che affrontano il dolore e che devono affrontare quotidianamente la malattia.
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Il programma terapeutico di KKC
è nato negli Stati Uniti e lì è fortemente focalizzato oltre che sulle arti
marziali anche su pratiche diverse,
come la meditazione. In Italia come
si è concretizzato questo progetto?
Il programma di KKC è arrivato in Italia nel 2011, dopo un incontro casuale
e sorprendente negli Stati Uniti con
l’associazione ed è stato ispirato dall’energia trasmessa in quell’occasione da
Rabbi G. e dai suoi piccoli pazienti. Il
desiderio di fare qualcosa di concreto
per alleviare la condizione di difficoltà
che vivono i bambini malati di cancro o
di malattie croniche e di conseguenza
anche i loro genitori ha rappresentato
una spinta propulsiva per far approdare questa iniziativa anche nel nostro
Paese. Il cuore del progetto, anche in
Italia come negli USA, è il benessere
del bambino. È stato dimostrato che
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quando un paziente ha paura, prova
un dolore più forte. Pertanto, KKC si
propone di offrire ai bambini affetti
da patologie oncologiche o croniche,
ricoverati nei reparti ospedalieri o in
strutture extra-ospedaliere in Italia,
alcune risorse per gestire il dolore nel
modo migliore. L’esercizio fisico può
determinare la riduzione dei sintomi
post terapia e analogamente un miglioramento dal punto di vista psicologico
nell’affrontare la malattia. Gli esercizi di movimento insegnati dai Martial
Arts Therapist agevolano la riattivazione
muscolare e articolare, stimolando l’equilibrio, la coordinazione e la bilateralità. Ma l’aspetto motorio è solo una
parte del programma di KKC. Infatti, è
attraverso l’insegnamento della corretta respirazione e delle tecniche di
rilassamento che si impara a gestire
meglio il dolore. Queste sono un potente strumento di autocontrollo, aiutano

ad acquisire consapevolezza della propria forza interiore, ad individuare il
coraggio dentro di sé e a far emergere
la propria determinazione, ritrovando,
così, nel profondo la propria serenità. A
queste si affianca una tecnica ulteriore:
la visualizzazione di situazioni o luoghi
piacevoli. Respiro, rilassamento, visualizzazione e meditazione contribuiscono a ridurre in modo consistente la
percezione del dolore, rilasciando a chi
le esegue una sensazione di benessere.
Leggendo il libro Power Peace Purpose di Rabbi G. mi ha colpito questo:
i bambini coinvolti nel programma
diventano in qualche modo maestri
verso gli altri, anche verso adulti in
piena salute. Come è possibile?
Questo scopo (Purpose) è un punto cruciale nell’esperienza di KKC, tanto da
essere inserito nel saluto «Power, Peace,
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Purpose» che i bambini ripetono all’inizio e al termine di ogni lezione. L’eco di
queste tre parole significa che il bambino può riscoprire e accogliere la propria Forza (Power) grazie alla respirazione, allontanare il dolore trovando
la Pace (Peace) interiore e avere uno
Scopo (Purpose) per andare avanti.
Infatti, ai bambini viene affidata una
missione: insegnare a loro volta ciò
che hanno imparato, divenendo ambasciatori per gli altri bambini in difficoltà, per le loro famiglie e anche per
le altre persone che godono di buona
salute, ma vivono condizioni di stress.
Essere testimoni e a loro volta insegnanti fa sì che i bambini si sentano
importanti. Gli allievi conoscono che il
loro obiettivo è «Insegnare al mondo».
Tutte le persone, non solo chi convive con una malattia, possono vivere
sensazioni di paura, di frustrazione e
impotenza, di sofferenza emotiva, di

stress e non avere gli strumenti adatti
per affrontare ciò. La meditazione insegna a gestire questo caos interiore
e affrontare il sovraffaticamento della vita quotidiana. Il coraggio con cui
i bambini gareggiano contro una sofferenza così grande, la semplicità con
cui imparano le tecniche per colpire
il dolore, la determinazione con cui
poi le insegnano agli altri, diventando
loro stessi maestri, è d’insegnamento
per ogni adulto che fatica a vivere il
presente e reagire a piccole o grandi
difficoltà. Insomma, questi bambini
possono insegnare a tutti a guardare
alla vita con occhi diversi, perché è un
grande dono, qualsiasi sia la sofferenza che stiate affrontando. Insegnare è
una risposta alla malattia. Un cancro
può fermare un ragazzo nell’apprendimento, impedendogli di andare a scuola, continuare a praticare uno sport o le
lezioni di musica, ma con Power Peace

Purpose i giovani diventano maestri di
vita. Power, Peace, Purpose rappresenta il percorso di ogni bambino che partecipa al progetto.
Parliamo dei volontari: cosa danno
ai piccoli pazienti, e cosa ricevono da
loro?
I volontari KKC che sono esperti di arti
marziali, devono frequentare uno specifico corso di formazione per apprendere la tecnica e la filosofia di KKC.
Inoltre, solo dopo una serie di affiancamenti a istruttori esperti per imparare
a lavorare con i bambini affetti da patologie oncologiche e croniche, conseguono il titolo di Martial Arts Therapist. Essere Martial Arts Therapist di KKC
è un ruolo molto delicato. È un incarico
prezioso per i bambini e le loro famiglie, e allo stesso tempo è un’esperienza di gran valore a livello umano per il
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volontario stesso, profonda e indelebile.
Scoprire che la disciplina praticata può
fornire supporto a piccoli guerrieri che
combattono la malattia riempie il cuore
di chi l’ha sempre svolta come attività
sportiva. Guardare negli occhi i giovani samurai e insegnare loro a prendere
a calci un duro avversario, il cancro, è
una missione che ci spinge a incrementare sempre più il nostro contributo.
L’Associazione gestisce il processo di
formazione del volontario, che deve
essere motivato e preparato. È speciale notare come non sono solo i Martial
Arts Therapist ad insegnare ai bambini
ma ben presto si diventa maestri l’uno
dell'altro. I volontari insegnano a questi giovani eroi a muoversi in armonia, li aiutano a trasformare il senso
d’impotenza in energia, introducono il
rispetto delle regole per ridare loro dignità, li motivano a uscire dal proprio
guscio e a recuperare una dimensione
di gruppo. I bambini trasmettono ai
volontari il sorriso, la fiducia, la voglia
di imparare, la tenacia e la diligenza,
il buonumore, ma soprattutto la voglia
di combattere, la voglia di vita. Vedere negli occhi dei volontari la loro dedizione verso i piccoli guerrieri dimostra quanto credono in ciò che fanno.
Come accolgono le famiglie l’opportunità che voi offrite?
Quando una persona si ammala, non lo
fa mai da sola. Con lei, infatti, ci sono
anche le persone che le sono attorno e che in diverso modo subiscono
la malattia. Questo è ancora più forte
quando ad essere malato è un bambino. Le famiglie vedono in KKC un’opportunità, un incontro significativo,
spesso una “fortuna”. I volontari veicolano un importante messaggio che
i bambini, con il corso delle lezioni,
recepiscono e fanno proprio: il cancro
non colpisce la forza interiore, ma la
forza interiore può colpire il cancro.
Le famiglie, vedono i figli stare meglio,
essere più tranquilli, sorridere, fare
progressi. Vedere i piccoli respirare,
sentirsi più rilassati e pensare a cose
belle è prezioso per tutta la famiglia.
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Viene trasmesso un senso di sicurezza
anche a tutti coloro che gli sono attorno. I genitori apprezzano il nostro
programma vedendo l’insegnamento
di una disciplina sportiva ai bambini
che soffrono come una piccola concessione di normalità. È uno strumento
che li fa sentire uguali a tutti gli altri
bambini, riprendendo anche l’idea di
sport che avevano prima del ricovero
in ospedale. Poi ci sono i benefici concreti che i piccoli pazienti scoprono
attraverso la respirazione e il rilassamento. I genitori vedono il senso di
sollievo che queste tecniche trasmettono al bambino e come permettono di
affrontare le cure e l’invadenza degli
effetti. Inoltre, la famiglia percepisce

nello sguardo carico di motivazione
del figlio quanto è importante dare a
ogni piccolo samurai un obiettivo: insegnare ciò che hanno appreso al mondo. I familiari diventano i primi allievi
dei propri figli. Il programma di KKC è
così un aiuto per i bambini, ma anche
indirettamente per le loro famiglie.
Ci può raccontare una storia che le è
rimasta nel cuore e che può essere in
qualche modo esemplare del lavoro
che voi fate con questi bambini?
Ogni storia ti rimane nel cuore, ogni bambino, con il suo nome, il suo carattere, le
sue reazioni e il suo sorriso. Ad esempio
Matteo, che durante la prima lezione era
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talmente indaffarato a giocare ai videogiochi da non poter dare attenzione alcuna all’istruttore che era andato ad incontrarlo. Allora, il volontario
si avvicinò e dimostrò interesse per il
suo videogioco. Questa vicinanza sviluppò una certa curiosità in Matteo
che volle sapere cosa fosse il colpitore e a cosa servisse. Così, iniziò la
prima lezione con Matteo. Dopo qualche esercizio di karate, utilizzando
la tecnica del respiro diaframmatico
insieme ad esercizi di visualizzazione,
ha potuto colpire il colpitore, liberandosi dai pesi che aveva dentro, sorridendo e anche ridendo. Al termine
dell’insegnamento, Matteo aveva
un sguardo molto diverso da quello

Le parole di un volontario
Grande forza in piccoli eroi
Mi chiamo Nicolae Bucataru, ho
52 anni. Non pensavo che aiutando bambini malati di cancro avrei
aiutato me stesso: da allora non mi
posso più permettere di non essere
felice e di non stare meravigliosamente bene. La struttura dove opero è l’ospedale oncologico Pausillipon di Napoli, il lunedì, il mercoledì
e il venerdì. Con i miei colleghi
volontari dell’Associazione operiamo molto nei reparti e nelle stanze dei bambini. Molto spesso vado
nella stanza sterile o nella stanza
trapianti; spesso lavoro pure con i
genitori. I bambini e i ragazzi che
vengono per le cure per la prima
volta in questo ospedale sono spaventati, tristi, hanno sguardi vuoti,
chiusi. Quelli che sono in terapia da
più tempo sono rassegnati, apatici e
non più bambini… La sofferenza li fa
maturare più velocemente. I genitori
sono disperati. Pescatori, muratori,

dell’inizio: uno sguardo non più apatico e rassegnato bensì contento, a
dimostrazione della sua serenità ritrovata. Con il tempo il rapporto tra
Matteo e il suo istruttore è divenuto un legame di scambio reciproco,
hanno combattuto insieme e Matteo
ha insegnato cosa significhi davvero
essere coraggioso. Matteo è un piccolo ma grande guerriero. Così come
il coraggio di Gaia, giovane sportiva
solare ed estroversa, che ha iniziato
la sua battaglia al quarto piano del
Policlinico di Pavia, affrontando di
giorno in giorno nuove sfide e nuove
rinunce imposte dalla malattia. KKC
le ha offerto l’opportunità di praticare un’attività sportiva e di sentirsi

pizzaioli, avvocati, giudici, ingegneri; italiani, rumeni, bulgari, ucraini, curdi, africani, tutti uguali, non
c’è differenza in un luogo dove si è
accumunati dalla sofferenza, dalla
malattia. Tutto si annulla: status
sociale, nazionalità, colore… tutto
diventa grigio. Al primo incontro,
troviamo spesso genitori che non
credono all’efficacia della terapia
che somministriamo noi MAT di
Kids Kicking Cancer. Non sono in
molti ad avere fiducia nelle terapie
alternative, pochi sanno cos’è la
meditazione o la respirazione diaframmatica. Per noi MAT in questi
casi, la difficoltà maggiore diventa
allora quella di rompere il muro di
protezione che il genitore costruisce intorno al figlio. Però ci sono
anche genitori combattivi, pronti a
promuovere tutto pur di salvare il
proprio figlio; genitori che trasmettono gioia e speranza. In qualsiasi caso,
per me sono tutti grandi uomini e
grandi donne. Ho avuto modo di
sperimentare la terapia, di lavorare con molti bambini per più di

motivata. I genitori sono stati entusiasti di questa occasione, del fatto
che la loro figlia avrebbe potuto praticare una disciplina come tutti gli
altri bambini, che in questo tempo si
sarebbe potuta sentire un po’ meno
diversa, un po’ più uguale agli altri.
Con il kimono datole in dotazione
dall’associazione, il lunedì aveva un
appuntamento imperdibile con la lezione. Le tecniche di respirazione e
rilassamento l’hanno aiutata nell’affrontare i momenti di nausea causati
dai farmaci. Ha insegnato queste tecniche anche alla mamma, in linea con
l’obiettivo KKC di insegnare al mondo!

una settimana e con alcuni per più
mesi: alcuni non ci sono più, altri
sono tornati a casa, vittoriosi, sani
e più forti dentro e fuori. Tra i miei
piccoli eroi c’è Alessio, che da molti
giorni non muove braccio e gamba
sinistra. Alla terza giornata di pratica con noi non c’è male, sta iniziando a tirare calci e pugni. Io gli ho
detto: “Alessio vuoi avere un braccio più forte di prima?”. Lui mi ha
risposto: “Cosa devo fare?”. “Devi
colpire questo colpitore immaginando la cosa che odi di più, che
ti da più fastidio, dandogli un’immagine e incollarla sul colpitore.
Poi colpisci con tutta l’energia che
hai.” Ragazzi, non me lo sarei mai
aspettato: Alessio ha fatto uno sforzo terribile, riuscendo a colpire per
dieci volte il colpitore, che per lui
è diventato Higuain. Dopo siamo
scoppiati a ridere tutti e due ringraziando Higuain. Non tutti i mali
vengono per nuocere! Ora Alessio
odia più Higuain della malattia per
cui combatte e basta dire Higuain
che partono pugni, calci… una forza!
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VOCE AI GIOVANISSIMI
La seconda Giornata di Studio della XVI edizione del Premio Sapio per la Ricerca
e l’Innovazione ha illustrato gli scenari di sviluppo di politica energetica,
di economia circolare e di sostenibilità. Tra i relatori non solo esperti,
ma anche giovanissimi studenti curiosi e con tanta voglia di conoscere.
A cura della Redazione
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Il settore energetico, che è un aspetto
centrale della green economy, è protagonista 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. 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. In occasione della COP21 di Parigi - ha sottolineato
Marcello Capra, Delegato SET Plan Ministero dello Sviluppo Economico - è stata
siglato l’Accordo Mission Innovation, a cui
hanno aderito 22 paesi e la Commissione UE,
che rappresentano l’80% della spesa mondiale per la R&S energetica I paesi aderenti, tra
cui l’Italia, si sono impegnati a raddoppiare
entro 5 anni gli investimenti nelle attività di
R&S su tecnologie low-carbon (LCT). L’Italia
ha inoltre proposto un piano di raddoppio
(doubling) per passare da 222 M€ a 444 M€
entro il 2021, con investimenti specifici su
efficienza, biofuels, rinnovabili, materiali e
smart grid. La seconda Giornata di Studio della XVI edizione del Premio Sapio
si è svolta il 27 febbraio, a Milano, e ha
chiamato a raccolta esperti e studiosi
per parlare di innovazione, tecnologica
e di processo, per la corretta gestione di
risorse vitali per l’economia italiana, a

partire dall’energia. È ormai convinzione di tutti che è necessaria una inversione di tendenza, un approccio nuovo
al tema “energia”, affinché non venga
compromessa la qualità della vita delle
generazioni future e serve, per questo
obiettivo, una volontà comune, una
convergenza tra interessi diversi. Molte
le esperienze e le attività di ricerca e sviluppo che si stanno svolgendo in Italia,
finalizzate a individuare e sperimentare
nuovi modi di produrre e distribuire l’energia, attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili. Per un posizionamento del settore
energetico nazionale secondo una organizzazione di filiera e di sistema – ha chiarito
Luigi Crema, Head of Ares Unit Fbk – è
necessario sostenere lo sviluppo dei vettori
energetici, batterie e idrogeno, considerare
la mobilità elettrica una applicazione strategica, con veicoli elettrici a batteria e veicoli
elettrici a pila a combustibile, integrare le
tecnologie dei vettori energetici nelle priorità
di sviluppo nazionali. Interessante la presentazione, da parte di Michele Viale,
AD Alstom Ferroviaria e Direttore Generale Alstom Italia e Svizzera - del primo
treno a Idrogeno, Coradia iLint, con tecnologia Fuel cells a idrogeno e trazione
elettrica. Il progetto prevede la creazione di treni ad idrogeno che possano
percorrere tratte regionali: autonomia
di 800 chilometri al giorno, zero emissioni, quasi assenza di rumore, tempi di
ricarica velocissimi. Presentato anche
il progetto “Mobilità Idrogeno Italia”.
Spiega Alberto Dossi, Presidente Gruppo Sapio e Presidente H2IT (Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile): Il Gruppo Sapio può contare su
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Da sinistra: Maurizio Colombo, Mario Paterlini, Alberto Dossi, Gruppo Sapio.

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. 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. Relatori molto speciali della
Giornata sono stati i giovanissimi studenti del Liceo Scientifico Tosi di Busto
Arsizio che hanno presentato i progetti
realizzati dalla scuola sul fronte ambiente e sostenibilità e hanno illustrato la loro
idea di eco-innovazione: L’eco-innovazione
è una qualsiasi forma di innovazione, sul piano tecnologico e non che permette di ridurre
l’impatto sull’ambiente e che fa scaturire un
significativo progresso verso il rafforzamento
della resilienza della natura alle pressioni fornite dall’uomo sull’ambiente. Allo stesso tempo
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rappresenta un’opportunità per le imprese per la loro crescita e la riduzione dei costi,
nonché occasione per migliorare l’immagine
dell’azienda stessa agli occhi del consumatore.
Spiega l'insegnante Rosanna Pozzi: Sono
tante le attività proposte dai nostri docenti in
contesti differenziati per avvicinare gli studenti all’apprendimento di una forma mentis
ecosostenibile che possa col tempo produrre un
modus vivendi eco-innovativo: stages di lavoro
estivo per sensibilizzazione e soluzioni operative nel campo dei rifiuti RAEE, vari progetti didattici o d’alternanza scuola-lavoro correlati
alla valorizzazione del Parco Altomilanese, il
Progetto Giordano sul tema dell’inquinamento
derivato da rifiuti speciali o da attività industriale e conoscenza delle pratiche virtuose di
aziende green locali. Due progetti d’alternanza
legati al recupero delle eccedenze alimentari,
nell’ottica della lotta allo spreco con finalità
sociale e di promozione dei bisogni della persona. Anche il giornalino d’istituto, La voce degli
studenti, nella nuova veste digitale, economica
ed ecosostenibile, ha ridotto i costi di gestione e
lo spreco di carta, ottenendo maggior visibilità
e un gran numero di nuovi lettori. Ultimo, ma
non meno importante, è l’adesione del nostro
istituto alla rete Green schools promossa dalla
Provincia di Varese, rete cui fanno capo oltre

80 scuole. Fra i pilastri di Green schools, il Liceo
Arturo Tosi di Busto Arsizio ha aderito a BIODIVERSITA' e RISPARMIO ENERGETICO. L'obiettivo dell'attività è ridurre i consumi inutili
di energia, realizzare un risparmio economico
e quantificare la riduzione nell’emissione di
CO2 associata all’azione messa in campo, creando modelli e procedure applicabili altrove.
A spiegare la scelta di invitare e coinvolgere attivamente giovanissimi studenti
negli appuntamenti del Premio Sapio
sono Maurizio Colombo e Mario Paterlini,
rispettivamente Vice presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Sapio:
Crediamo che l’innovazione passi attraverso
scienza e tecnologia e attraverso il contributo
di giovani menti, che sono in grado di capire,
ascoltare, anticipare le tendenze, condividere
e trasformare le conoscenze in idee e soluzioni.
In sintesi, giovani in grado di prospettare uno
sviluppo e trovare un nuovo equilibrio. Sono
flessibili e lungimiranti, la loro voglia di influenzare e modificare le sorti del pianeta, che
sentono come un bene comune da preservare, è
un grande messaggio di speranza.
Tutti i dettagli sulla Giornata di Studio e sulla
XVI edizione del Premio Sapio su www.premiosapio.it

INNOVATION IS OUR WAY
PREMIO SAPIO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE | XVI EDIZIONE
GRAZIE AGLI STUDIOSI DELL’ACCADEMIA DEL PREMIO SAPIO
Personalità scientifiche di primo piano, riconosciute
a livello nazionale e internazionale come esperti nei
settori della scienza, della ricerca, della divulgazione
e dell’innovazione.
MEMBRI EFFETTIVI, che selezionano le ricerche
candidate e scelgono i vincitori.
Silvio Aime, Professore Ordinario di Chimica generale e
inorganica, Struttura Didattica Speciale di Biotecnologie
dell’Università degli Studi di Torino
Anna Ambrosini, Responsabile Programmi di Ricerca e
Programma DTI Fondazione Telethon
Federico Bella, Dipartimento Scienza Applicata e
Tecnologia Politecnico di Torino
Fabio Beltram, Professore ordinario di Fisica della
materia classe di scienze matematiche e naturali Scuola
Normale Superiore di Pisa
Marco Bicocchi Pichi, Presidente di Italia Startup
Mauro Botta, Professore Ordinario di Chimica Generale
e Inorganica Dipartimento di Scienze e Innovazione
Tecnologica Università del Piemonte Orientale "Amedeo
Avogadro" di Alessandria
Maria Chiara Carrozza, Professore Ordinario di
Bioingegneria Industriale presso la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa
Roberto Cingolani, Direttore Scientifico Istituto Italiano
di Tecnologia
Giorgio De Pasquale, Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Aerospaziale Politecnico di Torino
Marcello Fontanesi, già Rettore dell’Università di
Milano
Bruno Murari, Scientific Advisor presso ST Microelectronics

Alessandro Nanni Costa, Direttore Istituto Superiore di
Sanità Centro Nazionale Trapianti
Giuseppe Novelli, Rettore Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata"
Roberto Orecchia, Università degli Studi di Milano,
Direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia di
Milano e del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica
di Pavia
Enrico Rinaldi, Colonnello (EI), Direttore Centrale della
Mobilitazione e dei Trasporti Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti e Presidente del NATO Transport Group
(Inland Surface Transport) - Working Group
Andrea Sianesi, Direttore Executive MBA - MIP
Politecnico di Milano
Davide Sirago, CEO & Co-Founder Carepy
MEMBRI ONORARI, che hanno scelto di sostenere il
Premio e di sancirne così il valore e il significato nel
panorama scientifico italiano.
Vincenzo Di Marzo, Direttore Istituto di chimica
biomolecolare (ICB) CNR
Giuseppe Mancia, Professore Università degli Studi di
Milano-Bicocca Direzione Clinica Medica
Francesca Pasinelli, Direttore Generale Fondazione
Telethon
Giuseppe Remuzzi, Direttore del Dipartimento di
Medicina e dell'Unità di Nefrologia - Ospedale di Bergamo
Gualtiero Ricciardi, Presidente dell'Istituto Superiore
di Sanità
Lucia Votano, già Direttore Istituto di Nazionale di
Fisica Nucleare del Gran Sasso
Alberto Zanchetti, Direttore Scientifico Istituto auxologico
italiano
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Per la ricerca e l’innovazione

la ricerca che vogliamo

NUOVE CONOSCENZE
PER LA SALUTE
imprese a scuola
di innovazione
VOCE AI GIOVANISSIMI

