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È vero: in Italia si riserva alla ricerca 
scientifica una scarsa attenzione. Ver-
so di essa, come conferma il Prof. Di 
Marzo del CNR, nutriamo diffiden-
za, non crediamo nella sua capacità di 
risolvere i problemi della società. Ma 
qualcosa, lentamente, sta cambiando.
E noi di D.A. vogliamo fare lo sforzo  
- pur non dimenticando le difficoltà 
e i problemi - di mostrare le nostra 
migliore ricerca, di far conoscere il 
lavoro dentro i laboratori, le persone, 
l’impegno. 
Abbiamo superato il traguardo dei 40 
numeri. Un bel risultato e soprattutto 
uno stimolo per andare avanti. Credia-
mo che ogni contributo a mostrare la 
ricerca italiana, le buone pratiche, i bei 
progetti, i traguardi di tante persone a 
vantaggio di tutti noi, sia prezioso per 
dare buoni esempi.

Soprattutto a chi è pessimista sul futu-
ro. I tanti giovani ricercatori che opera-
no nel  nostro Paese stanno investendo 
la loro vita sul futuro. Loro ci credono. 
Perché ogni giorno fanno passi avanti, 
ogni giorno ci provano, sperimentano, 
superano ostacoli e difficoltà.

Ma la soddisfazione è tanta. Così come 
la tenacia.  Lo percepiamo  anche dagli 
articoli di questo numero, dedicato a 
salute e sociale.

Parliamo di ricerca, assistenza, dia-
gnosi e cura per i tumori di bambini 
e adolescenti. E poi di SLA e di nuove 
prospettive diagnostiche e terapeutiche 
per importanti patologie. 

Presentiamo inoltre l’attività di Fon-
dazioni e Associazioni che operano nel 
campo della ricerca e dell’assistenza, in 
particolare a fianco di bambini e ragazzi.

Nel Dossier Innovazione, come sem-
pre, ospitiamo i contributi di studiosi 
e ricercatori che presentano proget-
ti, soluzioni innovative ed esperienze 
esemplari in settori diversi.

Sapremo così qualcosa in più sulla ri-
cerca nel nostro Paese, sulle innovazio-
ni che contribuiscono alla sua crescita 
e al suo sviluppo, e che ci fanno avere 
maggiore fiducia nel futuro.

Buona lettura! 
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Parliamo di bambini colpiti da 
immunodeficienze severe, rare ma-
lattie genetiche dell'infanzia, leu-
cemie e tumori del sangue: qual è 
il percorso terapeutico tradiziona-
le seguito per questi pazienti?

Per i pazienti affetti da immunodefi-
cienze severe, rare malattie genetiche 
dell’infanzia, leucemie e altri tumori 
del sangue, spesso l’unica chance re-
sta il trapianto allogenico di midollo 
osseo. Il donatore ideale è rappresen-
tato da un germano HLA-identico, 
disponibile però solo nel 25% dei 
casi. Per chi non ha questa fortuna, 
viene attivata la ricerca di un do-
natore volontario compatibile sui 
registri internazionali dei donatori 
di midollo osseo e sulle banche di 
sangue placentare. Sfortunatamen-
te, a dispetto di oltre 20 milioni di 
donatori di midollo osseo e più di 
600.000 unità di sangue cordonali 
disponibili al mondo, esiste un 30-
40% di pazienti che non trovano 
un donatore idoneo o che hanno 
urgenza di essere avviati a trapianto 
in tempi non compatibili con quelli 
necessari a identificare un donatore 
al di fuori dell’ambito familiare (cir-
ca 3-4 mesi).

Perché il trapianto da genitore 
non sempre garantisce un successo 
terapeutico?

Il trapianto da uno dei due genito-
ri, definito aploidentico per il grado 
di compatibilità che lo caratterizza 
(50%), se effettuato senza alcuna 
manipolazione cellulare può risul-
tare estremamente pericoloso. Più 
elevato infatti è il grado di dispari-
tà tra il sistema HLA del ricevente 
e quello del donatore, maggiore è il 
rischio di sviluppare la malattia del 
trapianto contro l’ospite (GVHD), 
severa complicanza post-trapianto 
che, in alcuni casi, può risultare an-
che fatale. Al fine di ovviare questa 
problematica, a partire dagli anni 90 
è stato ideato un sistema di purifi-
cazione delle cellule che permetteva 
un’elevata possibilità di attecchi-
mento, ma non consentiva un’ade-
guata protezione nei confronti delle 
infezioni. Questo si traduceva in un 
maggior rischio di mortalità legata a 
infezioni severe soprattutto nei pri-
mi mesi dopo il trapianto. 

All’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù è stata applicata per la pri-
ma volta nel mondo una nuova 

tecnica di manipolazione cellula-
re. Di che cosa si tratta?

La nuova tecnica di manipolazione 
cellulare prevede l’eliminazione fisi-
ca delle cellule cosiddette ‘cattive’, i 
linfociti T alfa/beta positivi, le uni-
che in grado di causare la GVHD. 
In questo modo all’interno del tra-
pianto, non rimangono solo le cel-
lule staminali, fondamentali per 
l’attecchimento, ma anche cellule 
‘buone’ come i linfociti T gamma/
delta positivi e i linfociti Natural 
killer, importanti per proteggere il 
bambino dalle infezioni soprattutto 
nei primi mesi dopo il trapianto.

Come è stata condotta la speri-
mentazione?

La sperimentazione è iniziata a no-
vembre del 2010 ed è stata sostenu-
ta in gran parte grazie ad un pro-
getto AIRC 5x1000 (Associazione 
Italiana Ricerca contro il Cancro). 
A questo trial sono stati arruolati 
ormai più di 25 bambini affetti 
da immunodeficienze, talassemia, 
anemia aplastica severa e anemia 
di Fanconi, e oltre 75 bambini con 
leucemia acuta. 

Cellule manipolate 
che salvano la vita

Immunodeficienze severe, malattie genetiche, leucemie e tumori del san-
gue: una nuova tecnica applicata per la prima volta dall'Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù di Roma offre un'occasione di guarigione definitiva a 
centinaia di bambini in Italia e nel mondo.

Intervista a Alice Bertaina, 
Responsabile del Modulo 
Interdisciplinare Terapie 
Avanzate dell'Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù, 
Roma
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A quali pazienti può essere appli-
cata questa tecnica? Quanti pa-
zienti potranno essere trattati?

Questa tecnica potrà essere applica-
ta a tutti i pazienti che necessitano 
di un trapianto allogenico di cellule 
staminali emopoietiche. Numerose 
altre patologie non maligne potran-
no beneficiare di questo approccio e 
possiamo stimare che in Italia altri 
40 bambini l’anno, diversamente 
destinati ad esito infausto (a causa 
di gravi immunodeficienze) o a di-
pendenza cronica dalle trasfusioni 
(Malattia talassemica), potranno 
avere una possibilità di guarigione 
definitiva. 

Qual è il rischio di sviluppare 
complicanze a breve e lungo termi-
ne correlate al trapianto ottenuto 
grazie a questo nuovo approccio 
metodologico?

Il rischio di sviluppare complicanze 
post-trapianto, grazie a questo tipo 
di manipolazione cellulare, è estrema-
mente basso. Solo il 25% dei nostri 
pazienti, infatti, ha sviluppato GVHD 
acuta (e cioè entro i 100 giorni dopo 
il trapianto) esclusivamente cutanea, 

mentre nessuno di loro ha presentato 
GVHD cronica. 

Una speranza di guarigione defini-
tiva, quindi, per centinaia di bam-
bini in Italia e nel mondo. Che 
cosa accade ora? Come avviene la 
diffusione di una nuova tecnica te-
rapeutica nei diversi centri e ospe-
dali di tutto il mondo?

Ancora più rilevante in termini 
numerici potrà essere questa sco-
perta, se si considera che bambini 
di alcune etnie (Asia, Africa, Sud 
America) scarsamente rappresen-
tate nei registri dei donatori di 
midollo osseo, potranno final-
mente accedere ad una possibilità 
di trapianto rapida e virtualmente 
applicabile in tutti i casi, godendo 
della stessa probabilità di successo 
di coloro che, più fortunati, di-
spongono di un fratello genetica-
mente identico. Grazie alla pub-
blicazione scientifica comparsa 
sulla rivista internazionale Blood 
e alla divulgazione nei principa-
li meeting internazionali, questa 
nuova tecnica potrà essere appli-
cata a breve in numerosi altri cen-
tri in Italia e nel mondo. 

Questo è uno dei tanti successi ot-
tenuti al Bambin Gesù grazie ad 
una attività di ricerca di altissimo 
livello e traslazionale: dai labora-
tori alla clinica. È così?

Assolutamente sì. Soltanto grazie 
alla ricerca traslazionale è possibile 
sviluppare nuove tecnologie rapida-
mente applicabili in clinica. Questo 
successo è senza dubbio il risultato 
di un connubio perfetto tra ricerca 
scientifica di elevato profilo, soste-
nuta in gran parte da AIRC, infra-
struttura e servizi senza eguali come 
quelli presenti al Bambin Gesù, ed 
eccellenza clinica.  

L’equipe di ricerca
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Sempre più conoscenza 
sulle malattie 
neurodegenerative

A cura di Massimo Filippi 
e Federica Agosta, Unità 
di Neuroimaging Quanti-
tativo, Istituto Scientifico 
San Raffaele, Università 
Vita-Salute San Raffaele, 
Milano

La combinazione di tecniche di riso-
nanza magnetica (RM) convenzionali 
e non convenzionali è un approccio 
efficace per lo studio dei meccanismi 
fisiopatologici sottostanti le malattie 
neurologiche. In particolar modo, le 
tecniche di RM non convenzionali 
che vengono utilizzate nell’ambito di 
questi studi sono in grado di quantifi-
care in maniera accurata e riproducibi-
le la degenerazione in atto sia a livello 
strutturale sia a livello funzionale. Dal 
punto di vista strutturale è possibile 
valutare l’atrofia della sostanza grigia o 
il danno microstrutturale a carico del-
la sostanza bianca (anche apparente-
mente normale alle immagini di RM 
convenzionale) utilizzando tecniche 
quali la voxel-based morphometry, 
le tecniche basate sulla misura dello 
spessore corticale (cortical thickness), 
o l’analisi del tensore di diffusione che 
valuta l’integrità dei fasci di sostanza 
bianca. La RM funzionale studia in-
vece le modificazioni che si vengono a 
creare nell’attività metabolica cerebra-
le in una situazione di riposo o duran-
te l’esecuzione di particolari “compiti” 
(task) motori o cognitivi. 
L’Unità di Neuroimaging Quantitati-
vo dell’Istituto Scientifico San Raffae-
le, diretta dal Prof. Massimo Filippi, è 
stata ed è coinvolta in numerosi pro-

getti di ricerca volti ad incrementare, 
per mezzo dell’uso di tecniche di RM 
convenzionale e non convenzionale, 
la comprensione dei meccanismi che 
conducono all’accumulo di disabilità 
fisica irreversibile e di compromissio-
ne cognitiva in diverse patologie neu-
rologiche neurodegenerative, infiam-
matorie (come la sclerosi multipla) o 
vascolari. La Dott.ssa Federica Agosta 
coordina i progetti di ricerca che l’U-
nità porta avanti nell’ambito dello 
studio delle malattie neurodegene-
rative. Lo scopo principale di questo 
filone di ricerca è quello di identificare 
marcatori di neuroimaging in grado di 
segnalare precocemente la presenza, e 
monitorare la progressione in vivo, di 
condizioni come la malattia di Alzhei-
mer, le sindromi da degenerazione 
lobare frontotemporale, le forme ati-
piche di demenza, le condizioni di 
decadimento cognitivo lieve a rischio 
di sviluppare demenza, la malattia di 
Parkinson e i parkinsonismi atipici, e 
la sclerosi laterale amiotrofica. 
Il contributo della RM viene valuta-
to in associazione ad altri parametri 
di indagine diagnostica, quali l’asses-
sment clinico e neuropsicologico e l’a-
nalisi del liquor cerebrospinale. 
Riportiamo di seguito una breve de-
scrizione dei principali risultati ottenuti 

dal nostro laboratorio attraverso l’ap-
plicazione della RM allo studio delle 
più importanti malattie neurodegene-
rative.
La malattia di Alzheimer è la causa più 
comune di demenza e si caratterizza 
per un processo degenerativo che col-
pisce in modo progressivo le strutture 
cerebrali. Più frequentemente, i primi 
sintomi sono rappresentati dalla per-
dita di memoria e dell’orientamento 
spaziale e temporale. Le attuali stime 
indicano che le persone affette da 
questa malattia siano oltre 35 milioni 
nel mondo e 700.000 in Italia. Questi 
numeri sono però destinati ad aumen-
tare drammaticamente nei prossimi 
anni a causa del rapido invecchiamen-
to della popolazione. Si stima perciò 
che nel 2050 i pazienti affetti da ma-
lattia di Alzheimer nel mondo diven-
teranno più di 100 milioni. La malat-
tia inizialmente colpisce l’ippocampo, 
sede della memoria a breve termine, 
per poi diffondere al resto del cervel-
lo. Come avvenga questa progressione 
non è del tutto noto. La nostra atten-
zione si è focalizzata in questi anni sul-
le forme precoci e atipiche di malattia 
di Alzheimer, che risultano di difficile 
diagnosi soprattutto nelle fasi iniziali 
di malattia. Con le tecniche più sofi-
sticate di RM abbiamo individuato a 

Tecniche avanzate di risonanza magnetica migliorano sempre di più la 
comprensione della fisiopatologia, la diagnosi e la prognosi delle malattie 
neurodegenerative.
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livello morfostrutturale e funzionale 
le caratteristiche specifiche delle for-
me giovanili di Alzheimer, dell’atrofia 
corticale posteriore, e della variante 
logopenica dell’afasia primaria pro-
gressiva. In particolare, analizzando le 
immagini con tensore di diffusione, 
abbiamo evidenziato che la malattia 
di Alzheimer, sia nella sua forma tipi-
ca sia nelle sue varianti atipiche, con-
siderata una patologia esclusivamente 
della sostanza grigia, coinvolge anche 
la sostanza bianca (Figura 1). 
Sono ancora in corso una serie di 
studi volti a definire se il danno del-
la sostanza bianca sia secondario alla 
degenerazione della sostanza grigia o 
sia attribuibile a un danno primario 
di questo tessuto. In lavori recenti, 
abbiamo approfondito lo studio dei 
fattori patogenetici che potrebbero 
contribuire all’evoluzione dalle for-
me precoci di decadimento cogniti-
vo ad una vera e propria malattia di 
Alzheimer. Abbiamo dimostrato che i 
pazienti affetti da mild cognitive im-
pairment (cioè decadimento cogniti-
vo lieve) sono caratterizzati da un’al-

terazione delle connessioni funzionali 
nelle regioni parietali, che potrebbero 
quindi rappresentare un marcatore 
precoce di malattia. Inoltre, parten-
do dalla recente osservazione che nel 
liquido cerebrospinale dei pazienti af-
fetti da queste forme di pre-demenza 
vi è un aumento dei livelli di micro-
vescicole microgliali, un marcatore di 
infiammazione a livello del sistema 
nervoso centrale, il nostro laboratorio 
ha dimostrato una relazione fra i livelli 
di questi marcatori infiammatori e il 
danno a carico della sostanza bianca. 
Questo dato potrebbe quindi soste-
nere il ruolo attivo della microglia nel 
processo di diffusione delle alterazioni 
patologiche della malattia di Alzhei-
mer che, come suggerito da recenti 
studi sperimentali, sembrerebbe avve-
nire proprio tramite una propagazio-
ne lungo i fasci di sostanza bianca.
Negli ultimi anni, il nostro laborato-
rio si è dedicato anche allo studio della 
demenza frontotemporale che identi-
fica un eterogeneo gruppo di demen-
ze neurodegenerative non-Alzheimer 
contraddistinte dalla presenza di 

alterazioni prevalentemente a ca-
rico dei lobi cerebrali frontale e tem-
porale. A differenza della malattia di 
Alzheimer, le demenze frontotempo-
rali hanno un esordio presenile (in ge-
nere prima dei 65 anni d’età) e si ca-
ratterizzano per la comparsa precoce 
di alterazioni comportamentali e di-
sturbi del linguaggio. I nostri studi di 
RM con tensore di diffusione hanno 
evidenziato che i diversi fenotipi della 
demenza frontotemporale sono carat-
terizzati non solo da pattern specifici 
di atrofia della sostanza grigia, ma an-
che dal coinvolgimento di specifiche 
connessioni di sostanza bianca, come 
ad esempio i fasci che costituiscono 
il circuito del linguaggio nell’afasia 
primaria progressiva; un grave danno 
a carico della sostanza bianca potreb-
be dimostrarsi utile come marcatore 
specifico di tale malattia rispetto alla 
malattia di Alzheimer. Inoltre, ap-
plicando modelli statistici sofisticati, 
come l'analisi basata sui grafi, ai dati 
di RM funzionale, abbiamo re-
centemente dimostrato che le va-
rianti comportamentale e semantica 

Figura 1. Regioni della sostanza bianca di pa-
zienti affetti da malattia di Alzheimer a esor-
dio precoce (early-onset Alzheimer’s disease, 
EOAD) e tardivo (late-onset AD, LOAD) 
in cui il danno microstrutturale correla con 
l’alterazione delle scale di valutazione clinica 
e cognitiva (Clinical Dementia Rating–Sum 
of boxes [CDR-SB] e Mini-Mental State 
Examination [MMSE]). Nel dettaglio, in blu 
sono indicate le regioni in cui il danno della 
sostanza bianca si associa con una maggior 
gravità clinica, mentre in rosso sono indica-
te le regioni di danno associate a un peggior 
deficit cognitivo. 

Riproduzione autorizzata da Canu E, Agosta F, Spi-

nelli EG, Magnani G, Marcone A, Scola E, Falautano 

M, Comi G, Falini A, Filippi M. White matter micro-

structural damage in Alzheimer’s disease at different 

ages of onset. Neurobiol Aging 2013; 34: 2331-2340.
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della demenza frontotemporale sono 
associate ad una ridotta efficienza 
funzionale dei network cerebrali che 
potrebbe quindi contribuire, insieme 
al danno cerebrale strutturale, a defi-
nirne le manifestazioni cliniche (Fi-
gura 2).
Il nostro laboratorio sta inoltre svol-
gendo numerosi studi volti a caratte-
rizzare la sclerosi laterale amiotrofica 
e le altre malattie del motoneurone, 
classicamente considerate come un 
gruppo di patologie prettamente mo-
torie. In realtà, le nostre ricerche han-
no contribuito a dimostrare che le 
malattie del motoneurone sono carat-
terizzate da un’atrofia della sostanza 
grigia che si estende anche al di fuori 
della corteccia motoria, così come i 
fasci motori della sostanza bianca (in 
particolare il tratto corticospinale) 
non sono i soli ad essere danneggia-
ti. Inoltre, l’applicazione della RM 
funzionale ci ha permesso di definire 
i pattern di alterazione funzionale dei 
circuiti cerebrali, dimostrando che la 
sclerosi laterale amiotrofica si associa 
ad un’alterazione delle connessioni 

non solo nell’ambito del network 
sensorimotorio ma anche all’interno 
di quei circuiti cerebrali deputati alle 
funzioni cognitive e al processamento 
delle emozioni. Queste alterazioni ex-
tra-motorie possono essere riscontrate 
anche in uno stadio relativamente pre-
coce di malattia, e sono strettamente 
legate allo sviluppo di deficit cognitivi 
più o meno rilevanti, generalmente a 
carico dell’attenzione e dell’esecuzio-
ne di procedure complesse.
La diagnosi di malattia di Parkinson 
si basa sulla presenza di sintomi mo-
tori tipici (tremore, rigidità, lentezza 
nei movimenti), risultato della morte 
delle cellule che sintetizzano e rilascia-
no la dopamina. In aggiunta al quadro 
motorio classico, è noto che una per-
sona affetta da malattia di Parkinson 
abbia un rischio di soffrire di demenza 
da 2 a 6 volte maggiore rispetto alla 
popolazione in generale. La prevalen-
za della demenza aumenta con il de-
corso della malattia, è associata ad una 
importante riduzione della qualità 
della vita, sia nei pazienti che in chi li 
assiste, e comporta un aumento della 

mortalità. È quindi di estremo inte-
resse riuscire a identificare i correlati 
cerebrali strutturali e funzionali del 
decadimento cognitivo in questa ma-
lattia. Ad esempio, i nostri studi han-
no dimostrato che nei pazienti con 
malattia di Parkinson affetti da deca-
dimento cognitivo lieve vi è un danno 
diffuso a carico dei fasci di connessio-
ne cortico-corticali e interemisferici 
che correla non solo con le scale di 
valutazione motoria, ma anche con le 
prestazioni cognitive. Anche in questo 
caso, quindi, l’uso delle più avanzate 
tecniche di neuroimaging potrebbe 
essere in grado di fornire marcatori 
utili a predire la progressione della 
malattia. 
In conclusione, le tecniche di RM 
strutturale e funzionale hanno fornito 
un grande contributo alla compren-
sione dei meccanismi fisiopatologici 
delle malattie neurodegenerative. I 
risultati degli studi fin qui condotti 
indicano che la compromissione co-
gnitiva e motoria in questi pazienti 
dipende non solo dal danno a carico 
della sostanza grigia, ma anche da 

Figura 2. (A) Analisi regionale della con-
nettività dei network funzionali in soggetti 
sani (i, ii) e in pazienti affetti dalla variante 
comportamentale della demenza frontotem-
porale (iii, iv) attraverso un’analisi dei gra-
fi. Si evidenzia una perdita degli “hub” di 
integrazione corticale più anteriori nei pa-
zienti rispetto ai controlli. (B) Regioni che 
presentano un minore grado di integrazione 
funzionale negli stessi pazienti rispetto ai 
controlli sani. 

Riproduzione autorizzata da Agosta F, Sala S, Val-

sasina P, Meani A, Canu E, Magnani G, Cappa SF, 

Scola E, Quatto P, Horsfield MA, Falini A, Comi 

G, Filippi M. Brain network connectivity assessed 

using graph theory in frontotemporal dementia. 

Neurology 2013;81:134–143.
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quello della sostanza bianca. Il danno 
strutturale dell’encefalo, inoltre, si asso-
cia ad alterazioni dei network funziona-
li. Sebbene questi meccanismi rappre-

sentino un comune denominatore di 
tutte le malattie neurodegenerative, la 
loro relativa prevalenza sembra variare 
da paziente a paziente e a seconda del-

la loro specifica condizione patologica, 
rendendo quindi auspicabile l’utilizzo 
di queste informazioni ai fini progno-
stici nella gestione di singoli pazienti.  

Quando è nato il suo interesse per 
la ricerca scientifica? 

Il mio interesse per la ricerca scien-
tifica si è sviluppato molto presto. 
Può sembrare un paradosso, ma devo 
la mia passione scientifica agli anni 
del Liceo Classico. Gli studi classi-
ci mi hanno insegnato a pensare, a 
non smettere mai di pormi doman-
de e ad applicare un metodo scien-
tifico per risolvere i quesiti. Ipotesi, 
esperimento e tesi sono le basi della 
ricerca scientifica. E destreggiarsi con 
successo in una versione di greco o 
di latino favorisce le competenze di 
problem solving, fondamentali per 
poter portare a termine con successo 
un progetto di ricerca.

Quali sono le difficoltà che ha in-
contrato e cosa l’ha spinta a prose-
guire comunque sulla sua strada? 

Per diventare ricercatore ci voglio-
no molti anni di esperienza, dopo 
un percorso universitario e post-
universitario che passa per la laurea 
magistrale (nel mio caso medicina e 
chirurgia), una specializzazione, ed 
eventualmente un dottorato di ricer-
ca. Inoltre, una significativa esperien-
za all’estero in un centro di ricerca 
d’avanguardia è ormai un requisito 
fondamentale della formazione di 
un ricercatore. Durante questo lungo 
percorso, le difficoltà non sono po-
che. La carenza di finanziamenti per 
la ricerca e la non sufficiente valoriz-
zazione della figura del ricercatore 
nella società sono solo le più impor-
tanti. È purtroppo vero che all'estero 

è più facile trovare una collocazio-
ne lavorativa adeguata alla propria 
formazione e dunque una stabilità 
economica. Fare il ricercatore, però, 
più che un lavoro è una missione. La 
missione di aiutare gli altri fornendo 
soluzioni per risolvere problemi. Una 
volta iniziato, non ci si può sottrarre 
a quello che è un processo dinamico, 
che ad ogni traguardo non solo non 
si esaurisce, ma genera nuove curiosi-
tà e nuove possibilità. 

Come viene vissuto da coloro che 
come lei dedicano la loro vita alla 
ricerca, l’attuale situazione di crisi 
che il nostro Paese sta attraversan-
do? 

Proprio grazie al nostro percorso e 
alla nostra formazione, noi giovani 
ricercatori abbiamo la forza e la te-
nacia necessarie per poter contribuire 
al superamento dell’attuale situazio-
ne di crisi. Da vivere quindi come 
un’opportunità. Diceva Albert Ein-
stein nel suo Il mondo come io lo vedo: 
“Non possiamo pretendere che le 
cose cambino, se continuiamo a fare 
le stesse cose. La crisi è la più grande 
benedizione per le persone e le nazio-
ni, perché la crisi porta progressi. La 
creatività nasce dall’angoscia come 
il giorno nasce dalla notte oscura. 
È  nella crisi che sorge l’inventiva, 
le scoperte e le grandi strategie. Chi 
supera la crisi supera sé stesso senza 
essere ‘superato’. Chi attribuisce alla 
crisi i suoi fallimenti e difficoltà, vio-
lenta il suo stesso talento e dà più va-
lore ai problemi che alle soluzioni. La 
vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. 

L’inconveniente delle persone e delle 
nazioni è la pigrizia nel cercare solu-
zioni e vie di uscita. Senza crisi non 
ci sono sfide,… non c’è merito. … 
lavoriamo duro. Finiamola una volta 
per tutte con l’unica crisi pericolosa, 
che è la tragedia di non voler lottare 
per superarla”.

Non ha mai avuto la tentazione di 
fuggire all’estero?

In generale, credo che il percorso di 
ogni ricercatore debba prevedere un 
periodo di formazione all’estero. Du-
rante la Specializzazione in Neuro-
logia, ho frequentato per un anno il 
Memory and Aging Center dell’Uni-
versity of California, San Francisco. 
Entrare in contatto con un nuovo 
ambiente e una nuova cultura mi ha 
offerto senz’altro dei benefici profes-
sionali e personali notevoli. D’altra 
parte, proprio questa esperienza negli 
Stati Uniti, patria dell’autodetermi-
nazione, mi ha spinto ad impegnar-
mi nella realizzazione dei miei pro-
getti in Italia. La mia scelta è stata 
sicuramente favorita dal fatto che mi 
è stata offerta l’opportunità di lavo-
rare presso una struttura altamente 
competitiva quale è l’Ospedale San 
Raffaele. Al San Raffaele ho trovato 
un contesto dinamico e di valenza 
internazionale, dove ogni giorno ho 
la possibilità di confrontarmi con 
eccellenti collaboratori, neurologi, 
neuroradiologi, neuroimmunologi e 
studenti, e di usufruire di infrastrut-
ture altamente specializzate. Impe-
gnandosi, anche in Italia è possibile 
fare ottima ricerca.

Qualche domanda a Federica Agosta
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Dritti al bersaglio

Quali sono i meccanismi biologici che determinano la trasformazione di 
cellule sane in cellule tumorali? Conoscerli significa poter definire strate-
gie terapeutiche sempre più mirate ed efficaci.

Intervista a Daniele 
Calistri, Laboratorio di 
Bioscienze, Istituto 
Scientifico Romagnolo 
per lo Studio e la Cura 
dei Tumori, Meldola.
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Dott. Calistri, presso l’Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo 
Studio e la Cura dei Tumori ope-
ra un Laboratorio di Bioscienze: 
di che cosa si occupa?

Il Laboratorio di Bioscienze si oc-
cupa principalmente di ricerca in 
ambito oncologico. In particolare, 
le attività di ricerca del Laborato-
rio sono di tipo cosiddetto “trasla-
zionale” cioè ricerche che possano 
diventare quanto prima di beneficio 
per il paziente oncologico. Mi ri-
ferisco quindi a nuovi sistemi per 
una diagnosi precoce delle lesioni 
tumorali, l’identificazione delle 
alterazioni molecolari responsabili 
della trasformazione delle cellule 
sane in cellule malate allo scopo di 
costruire approcci terapeutici mi-
rati su tali alterazioni migliorando 
la possibilità di risposta e cura, l’i-
dentificazione di nuovi farmaci o 
di nuove strategie terapeutiche più 
efficaci, ecc. In altre parole, cerca-
re di studiare a fondo quali sono i 
meccanismi biologici che determi-
nano la trasformazione di cellule 
sane in cellule tumorali allo scopo 
di individuare il modo migliore per 
identificarle più precocemente pos-
sibile ed eliminarle attraverso stra-
tegie terapeutiche sempre più mira-
te ed efficaci.
Proprio per la sua natura “trasla-
zionale”, il laboratorio di bioscien-
ze dell’IRST ha inoltre attivato al-
cuni servizi di diagnosi avanzata a 
supporto della clinica.
In particolare, al momento tali 
servizi riguardano: consulenze ge-
netiche e relative analisi molecolari 
allo scopo di identificare pazienti 
con un rischio di predisposizione 
ereditaria ai tumori e analisi dei 
marcatori molecolari correlati con 
la risposta ai trattamenti farmaco-
logici o comunque utili ad indiriz-
zare e “personalizzare” il percorso 
terapeutico del paziente. 

Il laboratorio dispone di attrez-
zature specialistiche all’avan-
guardia. In quale modo esse sup-
portano il lavoro dei ricercatori?

Per poter operare ai più alti livelli 
possibili della ricerca e della dia-
gnostica avanzata è ovviamente 
necessario poter disporre di stru-
mentazioni all’avanguardia. Per 
questo il Laboratorio si è dotato di 
tali strumentazioni che sfrutta per 
tutti gli ambiti di ricerca sopraci-
tati e per poter dare al tempo stes-
so risposte diagnostiche accurate e 
tempestive.

Il laboratorio di bioscienze 
dell’IRST ha attivato alcuni ser-
vizi di diagnosi a supporto della 
clinica, come il Counselling Ge-
netico e la Diagnostica Moleco-
lare. Di che cosa si tratta? 

Si tratta di servizi importanti che 
hanno differenti finalità.
Per quanto riguarda il servizio di 
Counselling Genetico, esso si oc-
cupa di identificare fattori genetici 
coinvolti con la predisposizione al 
cancro. La possibilità di identificare 
individui con un maggiore rischio 
di sviluppare determinate neoplasie 
può essere utile per avviare oppor-
tuni personalizzati percorsi di sorve-
glianza e prevenzione. Gli individui 
per i quali si consiglia l’indagine 
genetica sono essenzialmente tut-
ti quelli per i quali si sospetta una 
predisposizione ereditaria allo svi-
luppo di specifiche neoplasie (ad 
esempio: più parenti affetti da pa-
tologie tumorali simili e/o giovane 
età di insorgenza). Queste caratte-
ristiche non sono da considerare 
necessariamente correlate con un 
reale rischio ereditario, per cui 
non devono essere considerate in 
modo allarmante. Solo attraverso 
opportuni colloqui e valutazioni 
anamnestiche possiamo stabilire 

il reale rischio e valutare la neces-
sità di eventuali approfondimenti 
molecolari. La nostra struttura è in 
grado di effettuare tutte queste fasi 
di approfondimento. 
Per quanto riguarda invece la Dia-
gnostica Molecolare essa è di sup-
porto alla corretta “personalizzazio-
ne” della terapia. Si stanno sempre 
più affermando farmaci la cui azio-
ne è svolta agendo su specifici ber-
sagli biomolecolari. Per essi, al fine 
di scegliere nel modo più opportu-
no la strategia terapeutica, è quindi 
indispensabile conoscere la natura 
e lo stato di tale bersaglio biolo-
gico. A tale riguardo, il settore di 
Diagnostica Biomolecolare del La-
boratorio di Bioscienze dell’IRST 
può supportare la clinica attraver-
so analisi biologiche e molecolari 
complesse in grado di rispondere 
a queste specifiche domande. In 
particolare il laboratorio si occupa 
dell’esecuzione di tutte le analisi 
biomolecolari rivolte direttamente 
alla diagnosi di pazienti oncologici 
per i quali la corretta scelta tera-
peutica è condizionata dalla co-
noscenza dello stato di particolari 
bersagli biologici.

La Diagnostica Molecolare com-
porta la possibilità di creare far-
maci mirati e quindi terapie più 
efficaci. È così?

Se parliamo di diagnostica vuol 
dire che le fasi di ricerca sono già 
state effettuate e quindi sono già 
analisi che appartengono alla nor-
male pratica clinica. È chiaro che 
tali attività rimangono sempre 
strettamente correlate con la ricer-
ca, a cui il Laboratorio dedica mol-
te energie, e quindi le informazioni 
che derivano da quanto prodotto in 
diagnostica sono spunto per nuove 
ricerche allo scopo di migliorare 
ulteriormente quanto già a disposi-
zione dei pazienti, sia in termini di 
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nuovi farmaci che di nuove terapie 
sempre più mirate ed efficaci.

Attualmente quanto e come ven-
gono applicate le vostre analisi in 
ambito clinico?

Ormai le applicazioni in ambito 
clinico sono quotidiane. Per quan-
to riguarda le analisi di cui parlavo 
prima le richieste che giungono 
al laboratorio sono migliaia ogni 
anno e permettono la caratteriz-
zazione di moltissimi tumori dif-
ferenti, andando a supportare il 
clinico nella corretta scelta tera-
peutica.

Quali prospettive si potranno 
aprire nel futuro in questo am-
bito?

Le ricerche che svolgiamo nel 

laboratorio, così come in moltis-
simi altri laboratori nazionali e 
internazionali, stanno cambiando 
radicalmente le conoscenze che 
noi abbiamo di queste patologie. 
Le prospettive che si possono apri-
re sono ovviamente innumerevoli e 
spazieranno da una diagnosi precoce 
alla sempre più mirata ed efficace te-
rapia. In altre parole, da una preven-
zione sempre più tempestiva a scelte 
terapeutiche sempre più efficaci.

Quanti ricercatori operano pres-
so il Laboratorio di Bioscienze e 
qual è lo spirito che anima il vo-
stro lavoro?

Nel nostro laboratorio operano 
circa trenta ricercatori, compresi 
studenti laureandi, che vengono da 
noi per la loro fase di preparazione 
alla tesi finale, e giovani laureati, 

che vengono a migliorare le loro 
conoscenze e capacità di portare 
avanti ricerche di laboratorio. Lo 
spirito che anima il nostro lavoro è 
quello che anima la maggior parte dei 
ricercatori: grande curiosità e voglia 
di conoscere e al tempo stesso gran-
de voglia di essere utili a migliorare 
le possibilità di cura per tutte quelle 
persone che si trovano o si troveranno 
ad affrontare un tumore.  
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Un  legame sempre più for-
te tra cura e ricerca

L’Istituto Scientifico Romagnolo per 
lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) 
Srl è un polo d’eccellenza a livello na-
zionale e internazionale interamente 
dedicato alla cura, alla ricerca clinica, 
sanitaria, biologica e traslazionale (ca-
pace cioè di produrre risultati rapida-
mente trasferibili all’attività clinica) e 
alla formazione in campo oncologico. 
Soggetto del Servizio Sanitario del-
la Regione Emilia- Romagna e della 
Rete Oncologica di Area Vasta Ro-
magna (AVR), in accordo con le più 
accreditate esperienze dell’Organisa-
tion of European Cancer Institutes 
(OECI) e dell’Association of Ameri-
can Cancer Institutes (AACI), IRST 
mira a configurarsi come un nuovo e 
moderno modello di Comprehensive 
Cancer Network. 
Operativo dal 2007 all’interno delle 
strutture dell’ex Ospedale Civile di 
Meldola, l’Istituto Scientifico Roma-
gnolo per lo Studio e la Cura dei Tu-
mori, quale centro dall’alto potenziale 
tecnologico e scientifico, dialoga con 
le più qualificate strutture nazionali e 
internazionali di cura e studio delle 
patologie neoplastiche, proponendo-
si quale soggetto ideale per condurre 
ricerca ad alto livello. 
L’IRST nasce per dar corpo ad una 
convinzione: la lotta alle malattie 
tumorali può esser vinta. I costanti 
progressi ottenuti nella prevenzione 
dell’insorgenza dei tumori, l’efficacia 
delle cure – tangibile nella crescita de-
gli indici di sopravvivenza – e le con-
tinue conquiste ottenute dalla ricerca, 
testimoniano che quanto fino a pochi 
anni fa era una flebile speranza, oggi è 
una realtà. L’IRST crede fermamente 
nella necessità di stringere sempre più 
il legame tra cura e ricerca, garanten-
do qualità, originalità, innovazione 
e trasferibilità alla pratica clinica dei 
risultati di laboratorio. 
La Rete Oncologica dell'Area Vasta 
Romagna, di cui l’IRST è fulcro, 

fornisce alla comunità una ampia 
gamma di servizi, dalla prevenzione 
primaria alle cure palliative; persegue 
l’approfondimento delle conoscenze 
in epidemiologia, radioterapia, ra-
diometabolica e trattamenti innova-
tivi. L’elevata performance della Rete 
Oncologica della Romagna nelle atti-
vità di prevenzione, screening e cura, 
contribuisce a determinare, rispetto 
ai livelli nazionali ed europei, una 
minore mortalità per molte patologie 
tumorali.

Attività di ricerca

Il progresso nella lotta contro le ma-
lattie tumorali passa, anzitutto, dalla 
costante e sempre più stretta intera-
zione tra le attività di cura e quelle di 
ricerca. L’evoluzione tecnologica ha 
portato a una significativa espansione 
delle possibilità di ricerca in ambito 
oncologico e anche i tempi di ricadu-
ta clinica della ricerca di base si sono 
abbreviati in misura notevole. La ri-
cerca, ambito principe delle finalità 
IRST così come confermato dal rico-
noscimento in Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico, riguarda 
alcune aree d’interesse specifico quali: 
•	 l’epidemiologia per l'analisi e l'in-

terpretazione dei dati di inciden-
za/prevalenza/ sopravvivenza che 
consentano di effettuare attività di 
sorveglianza e prevenzione; 

•	 la ricerca in cure palliative, neces-
saria a mantenere elevato il livello 
assistenziale anche in fase avanza-
tissima di malattia; 

•	 la ricerca biomolecolare che per-
mette di rintracciare indicatori e 
predittori biologici utili a diagnosi 
precoce, individuazione di rischio, 
prognosi nei tumori solidi, formu-
lazione di terapie personalizzate e 
nuovi farmaci; 

•	 la ricerca traslazionale grazie alla 
quale si realizza il diretto trasferi-
mento delle acquisizioni della ricerca 
di laboratorio all’attività di cura (dal 
laboratorio al letto del paziente);

•	 la ricerca clinica con l’attuazione 
di studi sullo sviluppo delle malat-
tie oncologiche, sempre nel totale 
rispetto della normativa vigente e 
delle regole internazionali. Tutti 
gli ambiti di ricerca IRST coinvol-
gono l’Unità Operativa Biostatisti-
ca e Sperimentazioni Cliniche che 
interviene nella pianificazione e at-
tuazione degli studi, nel controllo 
sulla loro corretta conduzione, nel 
monitoraggio e nell’elaborazione 
dei dati.

Attività clinico-sanitarie

IRST, in quanto struttura totalmen-
te integrata nel Sistema Sanitario 
Regionale (SSR) e nodo della Rete 
Oncologica dell’Area Vasta Roma-
gna, è in grado di assicurare risposte 
assistenziali a un potenziale bacino di 
oltre un milione di cittadini attraver-
so l’erogazione di prestazioni sanitarie 
sia ambulatoriali sia in regime di rico-
vero (ordinario in Degenza o presso 
Day Hospital) e l’organizzazione dei 
servizi sanitari oncologici. Il model-
lo IRST mette al centro il paziente 
e non le strutture fisiche realizzando, 
tra i primi in Italia, un'organizzazio-
ne alternativa a quella cosiddetta “per 
reparti”. In IRST è operativa, infatti, 
la dinamica dei Percorsi Assistenziali. 
Nell’ambito dell’attività clinica esiste 
una suddivisione delle competenze 
per patologia. Sono, inoltre, codifi-
cati alcuni percorsi multidisciplinari 
inerenti specifiche problematiche. Il 
modello IRST punta, altresì, a valo-
rizzare il ruolo di tutte le componen-
ti professionali. Le attività cliniche 
diagnostico-terapeutiche si realizzano 
anche nell’offerta di settori tra i più 
innovativi, quali la terapia genica, i 
trattamenti radiometabolici, i tratta-
menti radianti innovativi, l’immuno-
terapia sperimentale, la terapia cellu-
lare somatica.

Da 41 N. 3 2014 • Ricerca, salute e biotecnologie

15



La distrofia muscolare di Duchen-
ne fa parte delle patologie musco-
lo degenerative su base ereditaria. 
Tale malattia è causata dal mal 
funzionamento di una proteina 
chiamata distrofina. La distrofina 
ricopre nel muscolo scheletrico 
la stessa funzione che una trave 
ricopre in una struttura cementi-
zia ossia, in associazione con altre 
proteine, essa è necessaria per l'as-
setto strutturale e per le funzioni 
locomotorie e metaboliche. In 
tutti i mammiferi le proteine sono 
prodotte e funzionano in manie-
ra corretta se il gene da cui parte 
il segnale molecolare per la loro 
produzione non presenta altera-
zioni e disfunzioni di vario grado. 
Nella distrofia muscolare di Du-
chenne il gene da cui parte il segna-
le per la produzione della distrofi-
na presenta alterazioni che possono 
essere di diversa entità. Tale gene è 
localizzato sul cromosoma X, ciò 
determina che le donne che han-
no il gene della distrofina che non 
funziona adeguatamente, di rado 
sviluppano la malattia avendo una 

doppia copia cromosoma X che 
riesce a compensare. I maschi, al 
contrario, avendo una sola copia 
del cromosoma X sono molto più 
frequentemente affetti e l'esordio 
della distrofia muscolare in genere 
è entro i primi sei anni di vita. Ad 
oggi la prognosi resta purtroppo 
nefasta data l'impossibilità di in-
tervenire terapeuticamente sia nel 
ripristinare la funzione del gene 
della distrofina, sia nel potenziare i 
processi di rigenerazione e matura-
zione delle cellule muscolari sche-
letriche colpite.
Di recente nei laboratori di ricer-
ca dell'Istituto di Chimica Bio-
molecolare del CNR di Pozzuoli, 
il gruppo del Prof. Di Marzo ha 
identificato per la prima volta il 
ruolo di una proteina coinvolta nel 
processo di rigenerazione e diffe-
renziamento (ossia maturazione) 
delle cellule precursori muscola-
ri scheletriche.  Gli esperimenti 
da me condotti hanno rivelato 
come il recettore dei cannabinoidi 
di tipo 1 (CB1) giochi un ruolo 
chiave in tali processi cellulari.

In particolare, si è scoperto come 
diversi attivatori di tale recetto-
re, sia di natura endogena (ossia 
sostanze prodotte dall'organismo 
stesso) che di natura sintetica, ini-
biscano il processo di maturazione 
delle cellule muscolari precursori 
(mioblasti) in cellule muscolari ma-
ture (miotubi). Al contrario, bloc-
canti del recettore CB1 hanno un 
effetto opposto, ossia favoriscono 
la formazione di cellule muscolari 
funzionalmente mature. Per il futu-
ro non possiamo escludere la possibi-
lità che alcuni dei composti presenti 
nella Cannabis Sativa, data la loro 
peculiarità di avere azione bloccante 
sul CB1, possano un giorno trovare 
impiego nel trattamento della distro-
fia muscolare di Duchenne e in altre 
patologie muscolo degenerative. Per 
arrivare a tale impiego, tuttavia, ci 
vuole ancora molta cautela e prove 
scientifiche a tal riguardo. In con-
clusione, si può certamente afferma-
re che tale scoperta scientifica apre la 
strada a nuove possibilità terapeuti-
che per il trattamento delle malattie 
muscolo degenerative.

Un passo avanti nella 
conoscenza delle patologie 
muscolo degenerative

Esce dai laboratori di ricerca dell'Istituto di Chimica Biomolecolare del 
CNR di Pozzuoli una scoperta scientifica che apre la strada a nuove possi-
bilità terapeutiche per il trattamento delle malattie muscolo degenerative.

Di Fabio Iannotti, Istituto 
di Chimica Biomolecolare, 
CNR Pozzuoli, Napoli
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Lo studio è stato condotto in col-
laborazione tra il gruppo di ricer-
ca dell'Istituto di Chimica Bio-
molecolare di Pozzuoli e gruppi di 
ricerca dell'Università del Molise 
e di Debrecen in Ungheria. Tale 
studio è stato pubblicato dalla 
prestigiosa rivista scientifica ame-
ricana Prooceding of the National 
Accademy of Science (PNAS).  

Da 41 N. 3 2014 • Ricerca, salute e biotecnologie

Di cosa si occupa l’Istituto di chi-
mica biomolecolare del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche?

La missione dell'ICB consiste nello 
studio chimico dei sistemi biolo-
gici per comprendere il loro fun-
zionamento a livello molecolare ed 
esplorarne nuove applicazioni tec-
nologiche. Il personale che vi opera 
esprime competenze nello sviluppo 
di  molecole e processi di interesse 
biologico in aree comprese tra la chi-
mica di base e la biologia mediante 
strategie multi e interdisciplinari.

Parliamo di ricerca di base ma an-
che di ricerca applicata. Le vostre 
ricerche si concretizzano ad esem-
pio nella formulazione di nuovi 
farmaci?

Più che nella formulazione, l'istitu-
to è attivo nel "drug design" e "drug 
discovery" a partire da piccole mole-
cole sintetiche e di origine naturale. 
Ci stiamo comunque attrezzando 
anche per entrare nel campo delle 
formulazioni, in quanto competen-
ze in tal senso esistono in Istituto.

Che momento è questo per la ri-
cerca italiana?

Più che un momento (negativo), 
si tratta di ... un'era geologica (ne-
gativa)! I problemi attuali in Italia 
non sono nuovi e sono figli di una 
disattenzione atavica nei confronti 
dell'attività di ricerca e di una dif-
fidenza generale nella sua capacità 
di risolvere i problemi della socie-
tà. Recentissimamente sembra che 
si respiri un'aria nuova. 
Le nuove classi dirigenti almeno 
sembrano aver smesso di ... taglia-
re,  e anzi qualcosa ricomincia a 
muoversi in senso positivo, anche 
se non so quanto tempo ci vorrà 
per rimetterci al passo con gli altri 
paesi industrializzati in termini di 
risorse investite. I ricercatori ita-
liani, di contro, dovrebbero fare 
uno sforzo maggiore per acquisire 
più risorse dalla comunità europea 
e dalle industrie internazionali. Il 
problema principale rimane la bu-
rocrazia che ancora assoggetta gli 
enti pubblici di ricerca alle proce-
dure lunghe e laboriose della pub-
blica amministrazione.

Tanti giovani ricercatori lascia-
no il nostro Paese per trovare 
maggiori opportunità all’estero. 
Continua questa fuga di cervelli?

Purtroppo sì. Nel mio istituto però 
ci sono molti giovani in forma-
zione, anche stranieri - e non solo 
da paesi tecnologicamente meno 
avanzati del nostro, anzi - che, sot-
to la guida dei ricercatori struttu-
rati, svolgono una parte importan-
te del lavoro sperimentale.

Quanti giovani lavorano nell’Isti-
tuto di chimica biomolecolare 
del CNR? Qual è lo spirito che 
li anima?

Allo stato attuale abbiamo in Isti-
tuto (che si articola sulla sede di 
Napoli e in tre sedi distaccate a 
Catania, Padova e Sassari)  circa 70 
giovani ragazze e ragazzi (dotto-
randi, post-doc, assistenti, ecc.) di 
età tra i 26 e i 35 anni, non strut-
turati e/o a tempo determinato. 
Essi sono la vera linfa dell'Istituto 
e vorremmo potergli offrire un fu-
turo più roseo in Italia.

Qualche domanda al Prof. Vincenzo Di Marzo, Istituto di chimica biomolecolare 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Icb-Cnr) di Pozzuoli (Napoli)
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Lo sviluppo del cancro è un proces-
so multifattoriale che genera mu-
tazioni in cellule sane. Il tumore è 
una malattia che non dipende solo 
dalle qualità intrinseche alle cellule 
tumorali, ma anche da fattori ester-
ni a esse come il sistema endocrino 
e immunitario, i vasi e il metabo-
lismo dell’organismo. Così come i 
tessuti normali, i tumori integrano 
due componenti distinte, ma inte-
ragenti: il parenchima, costituito 
dalle stesse cellule tumorali, e lo 
stroma composto da un insieme di 
cellule non trasformate e connetti-
vali come cellule dei vasi, fibroblasti 
e cellule infiammatorie.
In condizioni non patologiche, il 
normale funzionamento del tessuto 
è strettamente governato dalla comu-
nicazione tra questi due comparti. Al 
contrario, in presenza di un tumore, 
le cellule alterate danno risposte ano-
male ai segnali regolatori con conse-

guente alterazione della crescita e 
un costante rimodellamento dello 
stroma, in grado di favorire una ul-
teriore espansione tumorale.
Tale rimodellamento diventa rile-
vante nel carcinoma pancreatico, il 
tumore del pancreas più frequente 
la cui caratteristica peculiare è una 
crescita eccessiva dello stroma infil-
trante che arriva a rappresentare fino 
al 90% dell’intero tumore. Questo 
microambiente fibrotico è il risul-
tato dell’interazione reciproca che 
le cellule tumorali instaurano con 
cellule dello stroma. L’origine di tali 
cellule è tuttora dibattuta e vari studi 
sostengono che queste possano deri-
vare sia da cellule stromali residenti 
nel pancreas (dette cellule stellate), 
sia da progenitori mesenchimali cir-
colanti provenienti da midollo osseo 
e da tessuto adiposo, definiti anche 
cellule staminali mesenchimali.
Questo denso stroma rappresenta 

non solo una barriera fisica, ma un 
compartimento dinamico che gio-
ca un ruolo fondamentale nell’ini-
ziazione e nello sviluppo tumorale, 
oltre che nella formazione di un 
microambiente fortemente immu-
nosoppressivo e scarsamente vasco-
larizzato. 
Tale microambiente contribuisce 
alla resistenza del tumore limitando 
l’azione del sistema immunitario e 
ostacolando la diffusione di agenti 
chemioterapici.
La ricerca di approcci alternativi 
caratterizzati da una migliore ef-
ficacia e scarsa tossicità ha intro-
dotto, quale nuova promessa tera-
peutica, l’utilizzo di cellule umane 
capaci di indurre la morte delle cel-
lule tumorali tramite il rilascio di 
composti tossici. Tra queste le cel-
lule staminali mesenchimali, quali 
ipotetiche precursori dello stroma 
tumorale, hanno suscitato interesse 

Staminali per la cura del 
tumore del pancreas: tra 
evidenze scientifiche e 
possibile trasferimento 
clinico
Una nuova promessa terapeutica arriva dall'utilizzo di cellule umane ca-
paci di indurre la morte delle cellule tumorali tramite il rilascio di composti 
tossici.

Di Giulia Golinelli, 
Giulia Grisendi, 
Carlotta Spano, 
Filippo Rossignoli, 
Massimo Dominici, 
Laboratorio di Terapie 
Cellulari, Dipartimento 
di Scienze Mediche 
e Chirurgiche Materno-
Infantili e dell'Adulto, 
Università di Modena 
e Reggio Emilia, 
Policlinico di Modena
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Laboratorio di Terapie Cellulari

per la loro applicazione come vei-
colo di terapia anti-tumorale.
Le cellule staminali mesenchimali 
sono una popolazione di progeni-
tori multipotenti identificati per la 
prima volta nel 1966 nel midollo 
osseo e successivamente isolati da 
numerosi altri tessuti. In vitro si ca-
ratterizzano per la forma allungata, 
una spiccata capacità di crescita e la 
capacità di trasformarsi in cellule 
dell’osso, del grasso e della cartilagi-
ne. Il loro utilizzo come veicoli per 
la terapia genica nasce dall’evidenza 
che cellule staminali mesenchimali 
somministrate per via endovenosa 

vengano reclutate preferenzialmen-
te laddove vi sia un danno o un 
tumore, secondo meccanismi di at-
trazione non ancora del tutto chia-
ri. In questi siti le cellule staminali 
mesenchimali vengono incorporate 
nello stroma tumorale dove eserci-
tano una funzione di supporto alla 
crescita tumorale ostacolando la ri-
sposta del sistema immunitario e 
stimolando la nascita di nuovi vasi, 
l’invasività e la metastasi del tumore.
Nonostante, come riportato, mol-
ti studi mostrino come le cellule 
staminali mesenchimali possano 
supportare il  cancro, altri hanno 

evidenziato un effetto opposto, 
che porta all’inibizione della cre-
scita tumorale. Basandosi su queste 
evidenze, si è fatta strada l’idea di 
sfruttare la qualità delle cellule sta-
minali mesenchimali di integrarsi 
nel microambiente tumorale, come 
se fossero un cavallo di Troia, e in-
gegnerizzarle per aumentare il loro 
potenziale inibitorio. I primi studi 
in questo senso hanno confermato 
la fattibilità della strategia e le cel-
lule staminali mesenchimali sono 
state usate come veicoli per il tra-
sporto mirato di fattori immuno-
stimolanti. Lo spettro di possibili 
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Cellule tumorali & AD-MSC TRAIL

Figura. Co-coltura tra la linea pancreatica BxPC3 e le AD-MSC esprimenti solo la proteina fluorescente verde GFP (a destra) o esprimenti GFP e TRAIL 
(a sinistra). Ingrandimento originale X100

Cellule tumorali & AD-MSC

strategie terapeutiche si è ampliato 
grazie all’introduzione di virus on-
colitici (ovvero virus in grado di in-
fettare selettivamente e uccidere le 
cellule tumorali), enzimi attivanti 
farmaci e ligandi di morte, come ad 
esempio TRAIL.
TRAIL è una proteina normalmen-
te espressa da alcune cellule del 
sistema immunitario identificata 
nel 1995. La sua espressione cir-
coscritta alle cellule dell’immunità 
suggerisce che possa contribuire alla 
maturazione del sistema immunita-
rio e alla regolazione della risposta. 
TRAIL viene espresso in una forma 
legata alla membrana e una solubi-
le, entrambe in grado di innescare 
la morte sulla cellula bersaglio. Per 
la terapia antitumorale si è rivelato 
un candidato promettente in virtù 
della sua capacità di indurre morte 
cellulare in svariati tipi di tumore 

senza dimostrare una significativa 
tossicità nei confronti delle cellule 
sane.
Ad oggi, diversi composti sintetici 
in grado di legarsi ai recettori per 
TRAIL e provocare la morte del-
le cellule tumorali si sono rivelati 
efficaci in studi preclinici e sono 
passati alla fase clinica. Sebbene tali 
composti si siano dimostrati ben 
tollerati dai pazienti, la loro effica-
cia antitumorale è stata al di sotto 
delle aspettative.
Da queste basi è nata la nostra idea 
di modificare geneticamente le cel-
lule staminali mesenchimali da tes-
suto adiposo per la produzione di 
TRAIL, in sostanza per generare 
un cavallo di Troia in grado di rag-
giungere lo stroma tumorale e av-
velenarlo. Grazie a questo approc-
cio, la molecola viene veicolata alla 
neoplasia in maniera continuativa e 

mirata consentendo il superamento 
di alcune importanti criticità dimo-
strate dalle terapie con i composti 
sintetici, come l'eccessiva diluizione 
della molecola nel flusso sanguigno. 
I nostri studi pre-clinici hanno di-
mostrato come questa strategia sia 
efficace nei confronti di tumori a 
elevata mortalità come il carcinoma 
della cervice uterina, sarcomi, tu-
mori al colon e al pancreas. Usando 
due differenti modalità di sommi-
nistrazione, è stato dimostrato che 
le cellule staminali mesenchimali 
esprimenti TRAIL sono in grado 
di migrare e integrarsi nello stroma 
tumorale senza generare effetti col-
laterali nel tessuto sano circostante. 
La citotossicità selettiva per le cellu-
le tumorali è dovuta essenzialmen-
te a un loro contatto diretto con le 
cellule staminali mesenchimali che, 
esprimendo TRAIL, innescano una 
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cascata che porta alla morte della 
cellula tumorale.
Nello specifico del carcinoma pan-
creatico, ci siamo occupati in primo 
luogo dello studio dell’interazione 
stroma-tumore, indagando l’effetto 
esercitato in vitro dalle staminali 
sulla proliferazione di diversi tipi 
di tumore del pancreas, per meglio 
capire il ruolo delle staminali nella 
progressione tumorale e sviluppare 
nuovi approcci terapeutici. I risul-
tati ottenuti hanno dimostrato che 
le citochine e i fattori di crescita 
normalmente secreti dalle staminali 
non influenzano significativamente 
la proliferazione delle cellule tumo-
rali pancreatiche. Al contrario, il 
contatto diretto (cellula-cellula) tra 
le staminali e le cellule tumorali ha 
prodotto risultati diversi a seconda 
del tipo di tumore pancreatico, che 
richiedono ulteriori approfondi-
menti. 
Questi studi preliminari hanno 
messo in luce la capacità della com-
ponente stromale di interagire con 
le cellule tumorali, suggerendo il 
loro possibile impiego come vetto-
ri per veicolare molecole ad attività 
antitumorale. Pertanto, abbiamo 
testato l’attività di cellule staminali 
mesenchimali geneticamente modi-
ficate per la proteina antitumorale 
TRAIL al fine di creare le premesse 
per un trattamento del tumore del 
pancreas. Le cellule tumorali pan-
creatiche sono state quindi selezio-
nate sulla base dell’espressione dei 
recettori di TRAIL, ed è stata con-
fermata la loro sensibilità a questa 
molecola antitumorale tramite trat-
tamento con la forma ricombinante 
umana di TRAIL. Sono stati quindi 
allestiti altri esperimenti per verifi-
care l’efficacia del nostro approccio 
di terapia cellulare basato su cellule 
staminali mesenchimali esprimenti 
TRAIL, dimostrando un potente 
effetto tossico su entrambe le linee 
tumorali pancreatiche e in parti-
colare sul tipo di tumore mostrato 
nella Figura. 

In conclusione, dai nostri studi 
si evince che una terapia cellulare 
con staminali esprimenti TRAIL 
potrebbe superare i limiti dei trat-
tamenti chemioterapici attuali, 
aprendo la strada a nuove prospet-
tive terapeutiche basate sulla mani-
polazione cellulare. Le fasi succes-
sive prevedono nuove validazioni 
del nostro approccio per poi seguire 
un iter autorizzativo presso gli enti 
regolatori per l’inizio delle fasi cli-
niche in pazienti che hanno ancora 
purtroppo una pessima prognosi.

Questi studi sono finanziati dall’As-
sociazione Italiana Ricerca Cancro 
(AIRC), dall’ASEOP e dal Ministe-
ro della Salute-Bando Giovani Ri-
cercatori 2008.   
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La Sclerosi Laterale Amiotrofica 
(SLA) è una devastante malattia 
neurodegenerativa caratterizzata 
dalla perdita progressiva dei moto-
neuroni nel midollo spinale e nella 
corteccia cerebrale. I pazienti affet-
ti da tale patologia vanno incon-
tro a una paralisi progressiva dei 
muscoli volontari sino alla morte 
dovuta nella maggior parte dei casi 
a una disfunzione respiratoria. Ad 
oggi, i numerosi sforzi effettuati in 
campo internazionale, non sono 
stati in grado di identificare una 
terapia capace di arrestare la morte 
irreversibile dei motoneuroni. Tale 
inconsistenza si associa prevalente-
mente alla mancanza di parametri 
biometrici abbastanza sensibili e 
specifici da consentire una diagno-
si precoce della malattia. Inoltre, 
la complessità dei meccanismi re-
sponsabili della degenerazione dei 
motoneuroni impedisce l’identifi-
cazione di efficaci bersagli terapeu-
tici. 
Come ricercatore, ho intrapreso la 
mia ricerca nel campo della SLA a 
partire dal 2006 presso il Labora-
torio di Proteomica Translaziona-
le diretto dalla Dott.ssa Valentina 
Bonetto nell’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri di 

Milano. Fin da subito mi sono reso 
conto di quanto le cause alla base 
dello sviluppo di questa devastante 
patologia fossero molteplici e an-
cora scarsamente esaminate. 
Per questo motivo, insieme ai miei 
collaboratori, ho sviluppato un si-
stema di analisi proteica ad ampio 
spettro volto all’identificazione di 
marcatori diagnostici tramite l’a-
nalisi diretta delle cellule immu-
nitarie di pazienti. Alla fine dello 
studio, durato circa tre anni, siamo 
riusciti ad ottenere rilevanti infor-
mazioni riguardo al contributo del 
sistema immunitario nello svilup-
po della SLA, ma soprattutto ab-
biamo identificato un pannello di 
potenziali biomarcatori in grado di 
diagnosticare precocemente la pa-
tologia. Un risultato che si traduce 
in una aumentata possibilità di in-
tervento dal punto di vista terapeu-
tico, in una fase della malattia in 
cui il sistema motorio non sia anco-
ra irreversibilmente compromesso. 
Questo intenso periodo di ricerca 
ha rinvigorito la mia passione per lo 
studio delle malattie neurodegene-
rative, consentendomi di ottenere 
una conoscenza profonda della SLA 
e delle sue numerose sfaccettature. 
Successivamente al conseguimento 

del dottorato in Biologia Mole-
colare e grazie all’appoggio della 
Dott.ssa Bendotti del laborato-
rio di Neurobiologia Molecolare 
dell’Istituto Mario Negri, ho de-
ciso di affinare le tecniche di in-
vestigazione molecolare presso lo 
Sheffield Institute for Translatio-
nal Neuroscience in Inghilterra. 
La sinergia generatasi dalla colla-
borazione internazionale tra i due 
istituti ha portato allo sviluppo 
di un progetto multidisciplinare 
di grande rilevanza. Nello speci-
fico, durante questo periodo, ho 
effettuato un’analisi di espressio-
ne genica su due modelli murini 
che esibiscono un diverso decorso 
clinico della malattia (più o meno 
aggressivo). Questo approccio si è 
rivelato un paradigma innovativo 
ed efficace per l’identificazione di 
processi molecolari direttamente 
coinvolti nell'esordio e nella pro-
gressione della SLA. Ancora una 
volta abbiamo osservato come il si-
stema immunitario abbia un ruolo 
determinante nel contesto della 
malattia. Inoltre, l’analisi genetica 
condotta direttamente sui moto-
neuroni degeneranti ha permesso 
di identificare specifici marcato-
ri molecolari come promettenti   

Le soddisfazioni 
della ricerca

Uno studio ha consentito di identificare un pannello di potenziali 
biomarcatori in grado di diagnosticare precocemente la SLA e quindi di 
aumentare le possibilità di intervento terapeutico, in una fase della malattia 
in cui il sistema motorio non sia ancora irreversibilmente compromesso.

Di Giovanni Nardo, IRCCS  
Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario 
Negri, Milano
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bersagli terapeutici per rallentare, 
in fase molto precoce, la progres-
sione della malattia. I dati raccolti 
e pubblicati su The Brain Oxford 
Journal nel 2013 hanno consenti-
to di focalizzare l’attenzione sulla 
modulazione diretta dell’attività 
biologica di alcune di queste mo-
lecole in vivo e attualmente, presso 
l’Istituto Mario Negri, stiamo svi-
luppando una efficace multiterapia 
genica per la cura della patologia. 
Alla luce di questi risultati posso 
affermare di avere ottenuto molte 
soddisfazioni dalla ricerca scienti-
fica condotta negli ultimi anni, ma 
ciò non toglie che i sacrifici fatti 
per arrivare fino a questo punto 

siano stati allo stesso modo estre-
mamente elevati. 
Ancora oggi mi tornano alla mente 
le parole di un professore universi-
tario di fronte alla mia intenzione 
di diventare ricercatore. Mi disse 
che se avessi voluto intraprendere 
questa strada in Italia, avrei dovuto 
mettere in conto un lavoro conti-
nuo, scarsamente retribuito e con 
poche possibilità di crescita profes-
sionale. Se ripercorro mentalmente 
la mia esperienza capisco quanto le 
sue affermazioni fossero attendibili 
e quanto il dubbio, l’inconsistenza 
e l’incertezza per il futuro accom-
pagnino costantemente il mio la-
voro di ricerca.

Forse è semplicistico affermare 
che la passione intellettuale per la 
scoperta scientifica, associata alla 
pretenziosa volontà di apportare 
un contributo alla cura della SLA, 
compensino ampiamente queste 
mancanze. Tuttavia, rappresentano 
le ragioni che mi spingono ad anda-
re avanti, sopportando le vessazioni 
animaliste e la sfiducia crescente 
dell’opinione pubblica, a loro volta 
corroborate dall’ebetismo della poli-
tica italiana, la quale seguita a osten-
tare un deliberato disinteresse per la 
ricerca scientifica.  
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Cellule «traditrici» che 
aiutano il tumore: identi-
ficate nuove popolazioni 
di killer che hanno perso 
la licenza di uccidere

Tumore ai polmoni: uno studio identifica un nuovo meccanismo responsa-
bile del “tradimento” di alcune cellule del nostro sistema immunitario in 
favore del tumore: il caso dei linfociti Natural Killer.

Di Adriana Albini, Direttore 
Infrastruttura Ricerca - 
Statistica (I-RS) 
IRCCS "Tecnologie 
Avanzate e Modelli 
Assistenziali in Oncologia", 
Arcispedale S. Maria 
Nuova, Reggio Emilia
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Oggetto di questo articolo è la ri-
cerca condotta come collaborazio-
ne tra l’IRCCS MultiMedica con 
il Dipartimento Ricerca Statistica 
IRCCS "Tecnologie Avanzate e 
Modelli Assistenziali in Oncolo-
gia" Arcispedale S. Maria Nuova 
di Reggio Emilia, l’Università degli 
Studi dell’Insubria, l’Ospedale di 
Circolo-Fondazione Macchi e l’U-
niversità degli Studi di Messina con 
il Prof. Guido Ferlazzo. 
Il mio team ha identificato un nuo-
vo sottotipo di cellule immunitarie 
che infiltrandosi nei tumori “tradi-
scono” la loro naturale missione di 
proteggerci, sostenendo la crescita 
e progressione neoplastica. Si trat-
ta di una particolare popolazione, 
battezzata TINK - TANK, ossia 
linfociti Natural Killer infiltranti 
associate ai tumori. Le cellule Na-
tural Killer (NKs) sono una com-
ponente  dell’immunità innata in 
grado di riconoscere in maniera 
spontanea (naturale, come suggeri-
sce il nome) i tumori ed eliminarli. 

Il team ha scoperto che i tumori e 
il microambiente tumorale sono in 
grado di ri-programmare, o meglio 
polarizzare queste cellule NK in 
modo da favorire la propria crescita 
e progressione attraverso l’induzio-
ne dell’angiogenesi. 
L'angiogenesi è la formazione di 
vasi sanguigni "pirata" che il tu-
more riesce a far produrre all'orga-
nismo, e l'anti-angiogenesi è una 
strategia terapeutica che consiste 
nel tagliare i viveri al tumore, im-
pedendo la loro crescita.
Lo studio, che ha visto il sostan-
ziale apporto del giovane borsista 
AIRC- FIRC Antonino Bruno, è 
stata appena pubblicata sul presti-
gioso  Journal of the National Can-
cer Institute (JNCI), la più citata 
rivista internazionale di oncologia 
medica e traslazionale.
Questa ricerca evidenzia in modo 
dettagliato quali  possono essere i 
meccanismi alla base dell’acquisi-
zione, da parte delle cellule NK in-
filtranti tumori (TINK) e associate 

ai  tumori (TANK) di una funzio-
ne/attività pro-angiogenica.
Abbiamo identificato un sotto-
gruppo di cellule NK che si infil-
trano nelle neoplasie polmonari e 
non sono più attive nei confronti 
delle cellule tumorali, anzi, addi-
rittura produce diversi fattori pro 
angiogenici, quali il  fattore di cre-
scita dei vasi sanguigni (VEGF), il 
fattore di crescita placentare (PlGF) 
e il fattore che attrae le cellule dei 
vasi (IL-8). In questo modo le cel-
lule NK inducono il reclutamento 
e l’attivazione delle cellule endote-
liali in sede tumorale, favorendo il 
fenomeno dell’angiogenesi, neces-
sario affinché il tumore possa assi-
curarsi ossigeno, nutrienti e vie di 
disseminazione nell’organismo. Da 
difensori diventano attaccanti per 
la squadra nemica, quella del can-
cro e perdono la “licenza di uccide-
re” i tumori.
La ricerca del nostro team non si fer-
ma solo al tumore del polmone e gra-
zie a una preziosa collaborazione con 
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i clinici  dell’ Università dell’Insu-
bria e dell’ospedale di Reggio Emi-
lia, stiamo estendendo i loro studi 
anche ad altre neoplasie solide, 
quali il carcinoma colon-rettale e 
mammario ed ematologiche, quali 
il mieloma multiplo.
Stiamo inoltre valutando come po-
ter rieducare le cellule NK tumo-
rali in modo da ripristinare la loro 
capacità di uccidere le cellule tu-
morali. Per fare questo stiamo con-
ducendo studi atti a valutare come 
la combinazione di chemoterapici, 
citochine e sostanze di derivazione 
naturale possa contribuire al ripri-
stino delle funzioni “normali” da 
parte delle cellule Natural Killer 
presenti nei tumori che contribui-
scono a stimolare l'angiogenesi.

Le cellule NK fanno parte di ciò 
che in oncologia si chiama “micro-
ambiente” tumorale. Proteggere il 
microambiente del corpo può pre-
venire i tumori.
Il nostro studio è il linea con un 
editoriale che ho scritto diver-
si anni fa per la rivista scientifica 
internazionale Nature Reviews on 
Cancer.
Quando si protegge il corpo, il tu-
more si sviluppa più difficilmente. 
I nostri studi di questi anni pro-
pongono la prevenzione mirata 
all’organismo prima ancora che alla 
neoplasia. Nella nostra idea si tratta 
di rendere le persone meno inclini 
a lasciar insorgere un tumore man-
tenendo sano il microambiente.
Un seme infatti germoglia solo se 

il terreno è pronto ad accoglierlo. 
Se paragoniamo il tumore al  seme 
di un’erbaccia, si può pensare di 
prevenire il suo "mettere radici", 
prima ancora di ritrovarsi a dover-
ne estirpare la pianta. Come? In-
tervenendo sul "microambiente". 
Come la natura, anche il nostro or-
ganismo si può considerare un am-
biente, costituito da organi, tessuti, 
cellule, molecole.  Particolari regimi 
alimentari, farmaci poco tossici, an-
ti-ormoni, possono far sì che l'orga-
nismo sia "protetto" dall'attacco di 
un'iniziale neoplasia, rimanendo in 
equilibrio con sé stesso.  Il tema di 
"seme e  terreno" fu proposto dal 
chirurgo inglese Stephen Paget alla 
fine del 1800, per spiegare la diffu-
sione delle metastasi. 
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Ora questo concetto viene rilancia-
to in termini di prevenzione. Se-
condo le nostre ricerche sostenute 
dall'AIRC (Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro), si pos-
sono diminuire i fattori di rischio 
nell'organismo dell'individuo, ren-
dendolo un terreno inospitale per 
l’attecchimento delle cellule neo-
plastiche. In linea con queste teo-
rie le nuove cellule Natural Killer 
“TINK” e “TANK” da noi studiate 
potrebbero essere “rieducate” a es-
sere alleate e non nemiche con ap-
procci di prevenzione farmacologi-
ca o alimentare.
Prima ancora che curarlo, il micro-
ambiente va reso meno soggetto ai 
tumori mediante la chemopreven-
zione. Un uomo, o donna che sia, 

può intervenire, almeno in parte, 
su se stesso per impedire al tumore 
di sorgere. 
La strategia della prevenzione ha i 
suoi pionieri nell’infettivologia: i 
vaccini altro non fanno che impe-
dire all'infezione di svilupparsi in 
malattia. La prevenzione farmaco-
logica ha raggiunto risultati esal-
tanti anche in cardiologia: con la 
somministrazione di ACE-inibitori 
e di statine si è riusciti a diminuire 
fortemente la mortalità per malat-
tie cardiovascolari. Si può mettere 
a punto un indice di rischio per il 
tumore, che possa diventare quan-
titativo, prendendo spunto dalla 
"scorecard" proposta dalla società 
europea di cardiologia. In questi 
fattori di rischio "micro-ambientali" 

rientrano le abitudini alimentari, il 
fumo, l'obesità, lo stato ormonale, 
l'uso di farmaci e così via. 
Negli ultimi anni  ho iniziato a col-
legare nelle nostre ricerche cardio-
logia e tumori, e l’aspetto di pre-
venzione e microambiente, in cui 
i cardiologi sono fortissimi, mi ha 
affascinato, così ho pensato di stu-
diarlo nelle neoplasie.
Si calcola che implementando la 
prevenzione, in questo caso una 
sorta di immunoprevenzione ali-
mentare, si potrebbero salvare dal 
cancro milioni di vite.  

Studio pubblicato sul  Journal 
of the National Cancer Institute 
(JNCI), la rivista internazionale ad 
alto impatto di oncologia medica e 
traslazionale:  Bruno A, Ferlazzo G, 
Albini A, Noonan DM, A Think 
Tank of TINK/TANKs: Tumor-
Infi ltrating/Tumor-Associated 
Natural Killer Cells in Tumor Pro-
gression and Angiogenesis, J Natl 
Cancer Inst. 2014 Sept;106(8). 
pii: dju200. Impact factor 15.

La ricerca è stata sostenuta da 
AIRC, Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro.
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Il futuro della mobilità

Sedici anni fa VisLab portava  a termine il primo test di guida automati-
ca su strade pubbliche, che ha segnato la storia della robotica veicolare 
mondiale. Grazie a quell’esperimento il VisLab di Parma ha assunto una 
posizione di rilievo nel panorama mondiale nel campo della percezione 
per la guida automatica.

Intervista ad 
Alberto Broggi, 
Professore Ordinario 
Università di Parma, 
Direttore del Centro 
Interdipartimentale 
RFID&VIS-Labs
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Prof. Broggi, parliamo di roboti-
ca veicolare. Sembra qualcosa di 
futuristico.

L'automazione di veicoli avrà un 
impatto sostanziale nella vita fu-
tura: veicoli che si muovono da 
soli sulle strade potranno elimina-
re molti degli incidenti mortali e 
salvare molte vite umane; trattori 
che si muovono senza operatore 
sul campo porteranno a un'ele-
vatissima efficienza del terreno 
aumentando la produzione agri-
cola e generando sempre crescen-
ti quantità  di cibo per sfamare 
l'intero globo; veicoli speciali, in 
cave, miniere, per lavori stradali, 
ecc… diminuiranno l'impatto che 
tali lavori in ambienti ostili hanno 
sugli operatori. 
Le aziende veicolistiche sono molto 
interessate ai risultati della ricerca e 
ne finanziano anche molti aspetti, 
come lo sviluppo della tecnologia, i 
test e le applicazioni di alto livello. 

Che cos’è Vislab?

Nel 2009 l'Università di Parma ha 
dato vita ad uno spin-off chiama-
to VisLab, specializzato in sistemi 
di percezione ambientale in molti 
campi diversi.  
La percezione dell'ambiente circo-
stante è  estremamente importante 
in applicazioni robotiche in cui un 
robot deve muoversi autonoma-
mente anche in un ambiente ostile. 
Grazie alla stretta collaborazione 
con aziende di alto livello in Eu-
ropa, America e Asia, VisLab ha 
sviluppato prodotti per il mercato 
automotive. I risultati principa-
li hanno consentito di descrivere 
l'ambiente circostante con un sofi-
sticato livello di dettaglio, usando 
telecamere, laserscanner, radar. Il 
gruppo di ricerca dell’Università di 
Parma da quasi 20 anni porta avan-
ti ricerche nel campo della guida 
automatica e ha all’attivo nume-
rose pietre miliari nella storia della 

robotica veicolare mondiale: dal 
primo test al mondo di guida au-
tomatica in condizioni reali in au-
tostrada (nel 1998), fino al primo 
test al mondo di guida automatica 
su un percorso intercontinentale 
(da Parma a Shanghai, Cina, nel 
2010), al primo test di guida au-
tomatica in città senza nemmeno 
un tecnico al posto di guida (nel 
2013). 

Veicoli senza pilota che compio-
no viaggi incredibili.

Nel 2010 è  stato condotto il più 
lungo viaggio di veicoli senza pilo-
ta: da Luglio 2010 a Ottobre 2010, 
quattro veicoli elettrici senza pilota 
hanno guidato da Parma all'Expo 
di Shanghai per testare il sistema di 
percezione automatico. È stato l'e-
sperimento più importante e il pri-
mo in assoluto a livello mondiale in 
questa modalità. Nel luglio 2013 è 
stato portato a termine un altro 
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esperimento unico a livello mondia-
le: un veicolo ha guidato autono-
mamente e senza alcun intervento 
umano dal campus dell'Università 
di Parma fino al centro di Parma, 
gestendo il traffico reale e per un 
tratto addirittura senza personale 
al posto di guida; è stato condot-
to in un giorno feriale alle 11 di 
mattina senza alcuna modifica al 
traffico e senza chiudere strade. È 
stato il primo esperimento che ha 
dimostrato la tecnologia attuale in 
un ambiente reale così complesso 
come un'area urbana di una città 
italiana. 

Poi sono seguiti altri test.

Il VIAC, VisLab Intercontinental 
Autonomous Challenge, da Parma 
a Shanghai, ha permesso di met-
tere a punto la tecnologia che poi 
è stata utilizzata nell’esperimento 
del 2013. Per la prima volta nella 

storia, durante il test PROUD-Car 
Test 2013 (tenutosi il 12 luglio 
2013 a Parma) un veicolo senza 
guidatore al posto di guida si è 
mosso in totale sicurezza su strade 
cittadine aperte al traffico regolare. 
Recentemente altri sistemi simili 
sono stati realizzati da altri ricer-
catori e case automobilistiche di 
tutto il mondo, ma questa è stata 
la prima volta che al posto di guida 
non sedeva nessuno. 
Il veicolo non è telecomandato, ma 
al contrario è dotato di sensori che 
percepiscono l’ambiente circostan-
te; i sistemi di bordo interpretano 
la situazione del traffico e reagi-
scono di conseguenza, attivando lo 
sterzo e modulando la velocità in 
modo autonomo, senza intervento 
umano. La parte più complessa di 
questo esperimento è la gestione 
del traffico reale, sia in ambiente 
extraurbano, come sulla tangen-
ziale di Parma che in ambiente 

urbano, nel centro cittadino. Un 
elemento che ha notevolmente 
aumentato la complessità è la ne-
cessità di attraversare rotonde di 
dimensioni e sagome diverse, sot-
topassi, passaggi pedonali e sema-
fori, in quanto queste situazioni 
articolate richiedono una profonda 
interpretazione da parte del siste-
ma di bordo. 

Tutto questo cambia il futuro 
della mobilità.

Sulle strade europee perdono la vita 
più di 40.000 persone all’anno, ma 
il dato ancor più impressionante è 
che più del 93% degli incidenti è 
dovuto a cause umane: distrazione, 
guida sotto l’effetto di sostanze, 
imperizia. La guida automatica di 
veicoli, dove il guidatore è sostituito 
da sistemi elettronici, è da tutti vista 
come la soluzione definitiva al proble-
ma della mortalità sulle strade. 
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Una volta che questa tecnologia sarà 
considerata sufficientemente matura, 
la mobilità di persone e merci cam-
bierà totalmente: non più vetture di 
proprietà, perché tutti i veicoli sa-
ranno condivisi, come dei taxi senza 
guidatore. Il veicolo verrà chiamato 
quando se ne ha la necessità e una 
volta a destinazione il veicolo sarà a 
disposizione del prossimo cliente. 
Non più veicoli parcheggiati ai lati 
della strada: una volta a destinazione 
il veicolo sarà a disposizione del pros-
simo cliente oppure si recherà auto-
maticamente al parcheggio che potrà 
anche essere in una zona lontana. 
Non più semafori: i veicoli, grazie alla 
capacità di comunicazione tra di loro, 
si coordineranno per transitare negli 
incroci sfiorandosi e senza impattare. 
Non più ingorghi: i veicoli si coordi-
neranno evitando le zone ad alto traf-
fico per minimizzare il tempo di viag-
gio. Non più patente di guida: tutti 
avranno la possibilità di muoversi 

sulle strade senza la necessità di pa-
tente di guida, incluso gli anziani, i 
giovani e i diversamente abili. 
Non più costruzione di nuove strade: 
i veicoli saranno in grado di muoversi 
ad alta velocità e a distanza ravvicina-
ta per cui le arterie stradali riusciran-
no ad ospitare un numero maggiore 
di veicoli e verrà incrementata la por-
tata di ogni corsia già esistente. Non 
più incidenti: finalmente la strada 
sarà un ambiente senza incidenti. La 
cronaca degli incidenti stradali rimar-
rà solo un ricordo del passato.
 
Gli altri Paesi studiano legislazioni 
opportune; l’Italia a che punto è?

Temo che purtroppo non ci sia an-
cora la sensibilità alla tecnologia per 
il veicolo automatico perché a molti 
non sono ancora chiari i vantaggi di 
cui parlavamo prima.  Quando ab-
biamo tenuto l’ultimo test a Parma 
siamo riusciti a ottenere le varie 

autorizzazioni grazie al DISS (Cen-
tro per la Sicurezza Stradale che ha 
sede proprio a Parma); purtroppo, 
infatti, non esiste una procedura 
-come in altri Paesi- per regolamen-
tare i test di veicoli automatici sulle 
strade pubbliche.  Spero che arrivi 
presto perché altrimenti perderemo 
ancora di più in competitività con 
altri centri di ricerca mondiali, che 
invece sono supportati dalla regola-
mentazione del loro Paese.   
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Guarda l’immagine 
e ti dirò chi sei 

Avete presente gli schermi pubblicitari presenti negli aeroporti, nei centri 
commerciali, ecc…? Taggalo è in grado di rilevare quante persone passano 
davanti allo schermo, quanti guardano effettivamente e per quanto tempo, 
il loro sesso, l’età e la loro etnia. Storia di un successo della giovane ricerca 
italiana.

Intervista a Cosimo 
Distante  - Istituto 
Nazionale di Ottica, 
CNR, Lecce

Come nasce il progetto Taggalo?

Nasce da un’attività di ricerca di cu-
riosità sulla base di un incontro con 
un giovane imprenditore esperto del 
Settore tecnologico della sfera pub-
blicitaria. Il giovane imprenditore 
Luca Nestola, Ingegnere Elettroni-
co, intravide nel 2010 una forte li-
mitazione che il mercato del Digital 
Signage, e in particolare quello del 
Digital out-of-home (DOOH) ri-
scontrava nel ritorno degli investi-
menti. Il mercato DOOH è caratte-
rizzato da reti di schermi diffusi in 
zone ad elevato affollamento (aero-
porti, centri commerciali, stazioni, 
farmacie ecc.) sui quali viene visua-
lizzato continuamente un palinsesto 
pubblicitario. La limitazione è legata 
al fatto che non ci sono metriche, 
quindi informazioni di proof-of-
performance, sia per quanto con-
cerne la corretta visualizzazione del 
contenuto pubblicitario, e sia perché 
non si comprende tutt’oggi il livel-
lo di gradimento, così come avviene 
per altri canali. Il DOOH con i suoi 
6 milioni di schermi diffusi in tutto 
il mondo rappresenta il terzo canale 

di investimento in pubblicità dopo 
online e mobile advertising. Mentre 
per i canali  televisivi vi sono le rile-
vazioni Auditel, per il web vi sono 
numero di click, tempo medio di vi-
sita ecc., per il DOOH non vi è alcu-
na metrica. Per gli esperti del settore, 
non vi è conoscenza del numero di 
contatti netti (GRP).  

E così il giovane ingegnere si ri-
volse al Consiglio Nazionale delle 
Ricerche.

Si, e in particolare all’Istituto Nazio-
nale di Ottica di Lecce; l’obiettivo 
era cercare di sviluppare un disposi-
tivo in grado di rilevare in maniera 
oggettiva la pubblicità visualizzata, 
se il monitor fosse funzionante o 
meno. Per un’agenzia pubblicitaria 
che usa il DOOH, o per un brand 
che investe nel DOOH, è estrema-
mente importante comprendere in 
prima istanza se la pubblicità è stata 
effettivamente visualizzata nelle fasce 
orarie e per un numero di volte con-
cordato, per tutti gli schermi. 
Io e Pierluigi Carcagnì, altro ricer-
catore del CNR,  ci siamo messi al 

lavoro per sviluppare un sistema di 
rilevazione automatico. Abbiamo 
trovato la soluzione grazie alle nostre 
competenze di intelligenza artificia-
le e elettronica, e siamo arrivati a 
realizzare un dimostratore alla fine 
del 2010. Allora decidemmo di non 
pubblicare il lavoro e di passare il 
progetto alla valutazione dei contest 
che in quel periodo circolavano in 
Puglia con la  start-cup e a livello 
nazionale con Start-cup CNR-ilso-
le24Ore. 

E i risultati sono arrivati.

Siamo arrivati in finale alle start-
cup Puglia e CNR-ilsole24Ore; in 
quest'ultima abbiamo vinto il pre-
mio migliore comunicazione, ag-
giudicandoci un posto in finale per 
l’ultima fase del Premio Nazionale 
dell’Innovazione Working Capital 
TelocItalia PNICube. Nel 2011 ri-
correvano i 150 anni della Repubbli-
ca e in palio al PNI vi erano premi 
da 100mila euro per i primi classifi-
cati nei quattro settori scelti dall’or-
ganizzazione. Taggalo concorreva 
nel settore ICT. Il 18 novembre del 
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2011 a Torino Taggalo vinse il PNI 
nel settore ICT e poté aggiudicarsi 
l’ambita cifra per un seed capital e 
avviare l’azienda spin-off del CNR. 
Nel 2012 il Presidente del Senato 
conferì a Taggalo il Premio dei Premi 
per l’Innovazione.
Dal 2010 ad oggi Taggalo ha com-
piuto passi da gigante nella realiz-
zazione del dispositivo; da qualche 
mese ha un prodotto di rilevazione 
automatica delle pubblicità denomi-
nato proof-of-display, che è low-cost 
e con cui sono stati attivati diversi 
progetti pilota in Europa, Asia, Stati 
Uniti e Canada.

Siete quindi andati avanti con le 
vostre ricerche?

Oltre al dispositivo per la rileva-
zione della pubblicità, Taggalo ha 
sviluppato un altro dispositivo (de-
nominato proof-of-audience) in 
accoppiamento al proof-of-display 
brevettato, che, grazie all’uso di una 
commerciale webcam e degli algo-
ritmi di elaborazione delle immagi-
ni messi a punto dai ricercatori del 

CNR, è in grado di rilevare quante 
persone passano davanti allo scher-
mo, quanti guardano effettivamente e 
per quanto tempo, il loro sesso, l’età e 
la loro etnia. Questo permette di sod-
disfare appieno un bisogno reale di 
mercato, ovvero l’estrazione di metri-
che di audience per pubblicità visua-
lizzata su ciascuno schermo. Il tutto 
in chiave totalmente anonima: non 
vi sono fotogrammi registrati, i volti 
diventano praticamente dei numeri e 
non è possibile risalire all’identità del-
le persone. I piccoli dispositivi invia-
no ad una piattaforma remota tutte 
le rilevazioni, al fine di rappresentare 
su dashboard ad hoc dati statistici 
dell’andamento della visualizzazione 
delle pubblicità e del loro gradimen-
to in maniera anche georeferenziata, 
un po’ come avviene con Google 
Analytics per le pagine web.
Questa tecnologia di proof-of-
audience ha permesso a Taggalo di 
esplorare nuovi mercati, ad esempio 
quello del Retail, in cui oggi è neces-
sario capire il livello di gradimento 
dei prodotti esposti in vetrina o sugli 
scaffali dei supermercati. 

A questo si aggiunge anche una tec-
nologia wireless che è stata integra-
ta nei due prodotti, che permette 
all’utente davanti a uno schermo 
di ricevere coupon digitali sul suo 
smartphone. 

Una invenzione che diventa pro-
dotto richiesto in tutto il mondo, 
grazie a collaborazioni e opportu-
nità sfruttate. 

Nel 2013 all’azienda Taggalo appro-
da un quarto Socio finanziatore, Pa-
olo Guida, che attualmente ricopre il 
ruolo di Chief Financial Officer, con 
una elevata esperienza nel settore fi-
nancing. 
Sono stati molto importanti gli aiuti 
alle aziende innovative promossi dal-
la Regione Puglia, grazie al voucher 
spin-off senza il quale non sarebbe 
stato possibile proteggere l’invenzio-
ne e sviluppare un prodotto ready-
to-market in una fase in cui piccole 
start-up si trovano nella cosiddetta 
“valle della morte”.   
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Il mondo dei nanomateriali 
di carbonio 

I nanomateriali a base-carbonio sono altamente attraenti per una serie di 
applicazioni, dalla micro/nano-elettronica alla sensoristica, dalle applicazio-
ni in campo energetico alla nanomedicina. 

Di Maria Letizia 
Terranova, Minimalab 
Dipartimento Scienze 
e Tecnologie Chimiche 
Università di Roma 
“Tor Vergata” 
NanoShare Srl 

Il Carbonio è certamente l’ele-
mento più importante e versatile 
tra tutti quelli conosciuti; non 
solo è alla base dei milioni di com-
posti della “chimica organica”, ma 
gioca un ruolo molto importante 
anche nella “chimica inorganica”. 
Per quanto riguarda le fasi solide 
del carbonio, la termodinamica 
prevede solo i due tradizionali al-
lotropi, diamante e grafite. 
Ma l’irruzione sulla scena di nuove 
strutture cristalline, caratterizzate 
da dimensioni alla nano-scala, sta 
rendendo il classico diagramma 
delle fasi sempre meno adeguato 
a descrivere la varietà delle forme 
solide nelle quali troviamo attual-
mente il Carbonio. 
Il mondo dei nanomateriali di 
Carbonio si è gradualmente ar-
ricchito dal 1980, anno della sco-
perta dei fullereni, e comprende 
ora anche i nanotubi, l’astralene, 
le nanocapsule, il grafene, il nano 
diamante.
Il mio primo incontro con i ma-
teriali di Carbonio risale al 1988, 
quando al mio gruppo di ricerca 
presso il Dip.to di Scienze e Tecno-
logie Chimiche è stato consegnato 
un apparato CVD (Chemical Va-
por Deposition) appositamente 
progettato per depositare strati 

sottili di diamante utilizzando 
come reagenti miscele di metano 
e idrogeno. Iniziava allora l’era 
del “diamante CVD”, prodotto in 
laboratorio a valori di pressione e 
temperatura estremamente mino-
ri di quelli richiesti per la sintesi 
della fase diamante in condizio-
ne di equilibrio termodinamico. 
Il diamante CVD, che si ottiene 
sotto forma di film supportati ma 
anche di strati autoportanti, è un 
materiale policristallino formato 
da grani di dimensioni microme-
triche, estremamente interessante 
da un punto di vista scientifico, 
ma anche di enorme importanza 
per le applicazioni tecnologiche. 
Il diamante, infatti, è caratteriz-
zato da elevati valori di durezza, 
inerzia chimica, conducibilità 
termica, è altamente trasparente, 
resistente alle radiazioni ed elet-
tricamente isolante. 
Questa ultima proprietà può es-
sere modificata e il diamante può 
essere reso conduttivo o semi-
conduttivo tramite processi di 
“drogaggio” con nanoparticelle 
metalliche. E sono stati proprio 
gli studi indirizzati alle modifi-
che strutturali e composizionali di 
strati di diamante ad evidenziare 
la possibilità di ottenere grani di 

diamante con dimensioni nano-
metriche (10-9 m), quello che poi 
è stato definito “nano-diamante”. 
Inoltre, il diamante risultava spes-
so accompagnato da fasi grafitiche 
non convenzionali e non facil-
mente identificabili, in grado di 
stimolare un elevato interesse, ini-
zialmente solo di tipo scientifico. 
Approfonditi esami condotti con 
tecniche di diffrazione di elettroni 
e con spettroscopie elettroniche 
evidenziavano infatti, su scala na-
nometrica, forme di grafite turbo-
stratica (grafite con i piani ruotati 
gli uni rispetto agli altri), struttu-
re poliedriche mono- e multi-stra-
to e strutture tubolari con varie 
orientazioni spaziali.
Così lo studio delle tecniche di 
produzione di strati di diamante 
caratterizzati da specifiche carat-
teristiche chimico-fisiche aveva 
aperto nuovi scenari, mettendo in 
luce una inaspettata ricchezza di 
strutture nanometriche  rispetto 
al  carbonio classico. 
Nella Figura possono essere os-
servate le morfologie tipiche delle 
varie nanostrutture di carbonio, 
riconducibili a forme grafitiche 
quali i nanotubi, le nanofibre, le 
nanografiti, gli astraleni, i dendri-
meri, o alla struttura del diamante, 
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quali i nanodiamanti. Questi ulti-
mi li troviamo sia sotto forma di 
strati continui, generati con tecni-
che CVD, che di grani e polveri 
ottenuti con tecniche di detona-
zione in impianti industriali pre-
senti prevalentemente in Russia e 
Cina, o con tecniche di ablazione 
laser (Israele). Le attività sui ma-
teriali e nanomateriali di carbonio 

portate avanti negli ultimi 25 anni 
nei nostri laboratori si sono svolte 
su piani paralleli, mettendo insie-
me ricerca di base, ricerca applica-
ta e trasferimento tecnologico. 
La ricerca di base ha riguarda-
to fondamentalmente la messa a 
punto di metodologie di sintesi e 
di trattamenti post-sintesi in gra-
do di produrre in modo selettivo le 

varie nanostrutture e di modular-
ne le proprietà chimico-fisiche. Si 
è sfruttata l’affascinante capacità 
delle varie strutture, tutte ricon-
ducibili alle due famiglie del dia-
mante e della grafite, di trasfor-
marsi le une nelle altre in seguito 
a processi  estremamente rapidi 
di trasferimento energetico, quali 
quelli indotti da plasma o da laser. 

Figura: (a) fasci di nanotubi cresciuti su substrati litografati; (b) nanocristalli di diamante; (c) dendrimeri; (d) 
strati di  grafene; (e) astraleni; (f )  grani di  nano diamante.
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La fase di ricerca applicata è stata 
invece indirizzata allo studio delle 
proprietà funzionali che rendono 
i nanomateriali a base-carbonio 
altamente attraenti per una serie 
di applicazioni, dalla micro/nano-
elettronica alla sensoristica, dalle 
applicazioni in campo energetico 
alla nanomedicina. 
L’approccio multidisciplinare con 
il quale è stata affrontata la ricerca 
nei nostri laboratori ha permesso 
di giungere, per ogni materiale, 
alla fase finale di test funzionali 
sui materiali e alla fabbricazione 
di un dimostratore. Un aspetto 
fondamentale dei dispositivi e 
congegni fabbricati con materiali 
nanostrutturati è la riduzione di 
peso e dimensione, oltre che delle 
potenze richieste per il loro fun-
zionamento. 
A questi vantaggi i sistemi assem-
blati con nanomateriali di car-
bonio aggiungono quello di una 
totale biocompatibilità e soste-

nibilità ambientale, sia nella fase 
di fabbricazione che di utilizzo e 
infine di smaltimento. Inoltre, la 
estrema stabilità dei materiali a 
struttura diamante o grafite assi-
cura prolungati tempi di funzio-
namento dei dispositivi, anche in 
ambienti aggressivi o in presenza 
di radiazioni. 
Molti sono i sistemi che vengono 
fabbricati usando i vari nanoma-
teriali di carbonio, in molti casi 
anche accoppiati tra loro in modo 
da sfruttarne le sinergie. 
Ecco soltanto alcuni esempi in-
teressanti di sistemi ottenuti nei 
nostri laboratori: sensori di gas, 
dispositivi ottici/fotonici, com-
ponenti per elettronica flessibile, 
materiali per immagazzinaggio di 
idrogeno, materiali per nanome-
dicina, materiali biocompatibili 
per “imaging” cellulare e rilascio 
controllato di principi terapeuti-
ci, scaffold per crescite tissutali, 
sistemi a base-diamante  per cre-

scita di tessuti ossei.
Gli studi sui sistemi di accumulo 
di H sono finanziati dal MIUR 
(fondi art. 11 DM 593) tramite il 
progetto STOR-AGE; gli studi su 
sensori di gas flessibili/indossabili 
dal MSE tramite il progetto SEN-
SATIONAL (Industria 2015); le 
ricerche sui materiali per dissipa-
zione termica sono portate avanti 
nell’ambito delle attività “Co-re-
search” (Regione Lazio ) tramite il 
progetto ADIMENA. 
Lo sviluppo delle sorgenti di elet-
troni emessi da nanotubi è stato 
effettuato nell’ambito di due pro-
getti europei (FP7), OPTHER e 
NANORAY. 
Molti dei sistemi e dei dimostra-
tori sono stati sviluppati nel corso 
di progetti di ricerca nazionali ed 
internazionali, condotti in colla-
borazione, oltre che con altre Uni-
versità, con Centri di Ricerca na-
zionali: INFN, CNR, ASI, ENEA. 
Altri sono stati o sono attualmente 
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oggetto di trasferimento tecnolo-
gico verso imprese interessate a 
svilupparne l’ingegnerizzazione: 
Telecom, Tecnoparco Val Basento, 
Alenia Aeronautica, SELEX-SE, 
Labor, Thales Alenia Space, Na-
nocyl (UK), Sineurop (Germany), 
NT-MDT (Russia), ITC (US), 
NanoRay (Israel). Per rendere 
più efficienti le attività di trasfe-
rimento tecnologico, nel 2011 è 
stato attivato “NanoShare Srl”, 
uno spin-off dell’Università di 
Tor Vergata, partecipato dalle im-
prese  Labor e Invent, e che vede 
tra i soci, oltre alla scrivente, an-
che professori della Università di 
Roma “Sapienza”.
Così, partendo dallo studio scien-
tifico dei processi di nucleazione 
e crescita della fase diamante in 
condizioni di non-equilibrio ter-
modinamico, si è sviluppato negli 
anni un discorso che ha portato ad 
ottenere forme nanometriche, alle 
volte completamente inattese, del 
diamante e della grafite. 
Gli entusiasmanti risultati ottenu-
ti durante tale ricerca di base han-
no stimolato il mio interesse verso 
un approfondimento delle pro-
prietà funzionali dei nanomateria-
li prodotti e verso lo sviluppo di 
metodologie idonee a modularle. 
Ad oggi, per i processi di sintesi 
e preparazione di molti dei no-
stri nanomateriali a base-carbonio 
sono stati messi a punto protocolli 
che permettono la riproducibilità 
delle caratteristiche strutturali e 
pertanto delle proprietà chimico/
fisiche e funzionali. Questa è la 
fase della ricerca applicata, fonda-
mentale per la sopravvivenza di un 
laboratorio universitario e di uno 
spin-off nell’attuale situazione 
economica dell’Italia. 
I fondi nazionali per ricerche di 
base sono stati, infatti, da tem-
po praticamente aboliti, quelli 
messi a disposizione per ricerche 
applicate sono scarsi e la loro 

erogazione avviene in tempi non 
compatibili con quelli richiesti 
per rimanere competitivi a livello 
internazionale. L’enorme interesse 
tecnologico legato ai nanomate-
riali di carbonio permette invece 
di ottenere fondi per ricerche fi-
nalizzate tramite progetti di tipo 
internazionale (europei, bilaterali) 
o contratti con Aziende ed Enti. 
Questa situazione da tempo sta 
richiedendo ai ricercatori di allar-
gare il proprio ambito di compe-
tenze, di acquisire una certa dose 
di capacità gestionali, in passato 
totalmente assenti nel mondo ac-
cademico, e di imparare a collo-
quiare con il mondo industriale.
Ma la ricerca applicata, il trasfe-
rimento tecnologico e la gestione 
di progetti non rappresentano un 
punto di arrivo e tali attività, in-
teressanti ma non esaltanti, non 
possono essere vissuti come la fase 
finale di un percorso caratterizzato 
da molti momenti entusiasmanti. 
Inaspettati sviluppi scientifici e la 
convinzione che il Carbonio na-
nostrutturato ci riservi ancora sor-
prese, tengono tuttora vivo il mio 
interesse verso le ricerche di base. 
Il patrimonio di conoscenze scien-
tifiche raccolto in precedenza è un 
punto di partenza che si arricchi-
sce continuamente e permette di 
sperare in ulteriori interessanti 
risultati. 

Ringraziamenti:
Ai collaboratori di “Tor Verga-
ta”: Silvia Orlanducci, Emanuela 
Tamburri, Teresa Lavecchia, Gia-
como Reina, Stefano Gay, Mari-
glen Anjiellari, Vito Sessa, Mas-
similiano Lucci e al Prof. Marco 
Rossi della “Sapienza”.   
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Ricerca e condivisione per 
sconfiggere i tumori di 
bambini e adolescenti

I quarant’anni dell’Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica. 
Sotto l’egida dell’AIEOP, a ogni bambino che si ammala di tumore, molti 
centri ospedalieri in Italia garantiscono una diagnosi e un percorso tera-
peutico secondo standard internazionali, utilizzando protocolli di diagnosi 
e cure condivisi.

Di Andrea Biondi,  
presidente AIEOP - 
Associazione Italiana 
Ematologia Oncologia 
Pediatrica

La comunità dell’ematologia e on-
cologia pediatrica italiana (medici, 
ricercatori, psicologi, infermieri, as-
sociazioni dei genitori) si è riunita a 
Genova nel maggio 2014 per l’an-
nuale Congresso Nazionale dell’As-
sociazione Italiana Ematologia On-
cologia Pediatrica, AIEOP. L’evento 
ha avuto un significato particolare 
perché programmato quarant’anni 
dopo la nascita - proprio in Liguria, 
per la precisione durante un con-
vegno a Santa Margherita Ligure 
nell’aprile del 1974 - di una società 
italiana di ematologia pediatrica.
Dai primi passi di quel ristretto 
gruppo di pionieri la situazione è 
radicalmente cambiata, con il ri-
baltamento in Italia delle percen-
tuali di guarigione, passate dal 20 
- 25% al 75 - 80%, e la garanzia 
per la quasi totalità dei piccoli ma-
lati di una diagnosi e un percorso 
terapeutico secondo standard inter-
nazionali, utilizzando protocolli di 
diagnosi e cure sempre più mirati, 
condivisi attraverso la rete tesa da 
AIEOP fra tutti i centri di ricerca e 
cura italiani.
Il lavoro cooperativo, che ha reso 

rapidamente fruibili nella prati-
ca clinica i risultati della ricerca 
italiana e internazionale, spiega il 
successo sempre crescente delle te-
rapie. Non meno importante però 
è il diverso clima sociale e culturale. 
L’atteggiamento degli organi di in-
formazione e della pubblica opinio-
ne è, infatti, radicalmente mutato: 
la malattia oncologica del bambino 
non è più un argomento tabù, da 
toccare in modo sfumato e pietisti-
co, ma un tema da affrontare con 
consapevolezza e coraggio, magari 
attraverso una fiction televisiva di 
grande successo o campagne pub-
blicitarie, sia per sostenere la ricer-
ca, sia per dare informazioni utili 
alla tempestività della diagnosi.

Finalità AIEOP

AIEOP, Associazione Italiana 
Ematologia Oncologia Pediatrica 
è l’interlocutore di enti pubblici 
e associazioni coinvolte nell’assi-
stenza sanitaria ai bambini affetti 
da tumori e leucemie. Poiché il 
miglioramento dei risultati è spes-
so accompagnato da un aumento 

della complessità delle cure, AIE-
OP ha posto fra i suoi obiettivi 
l’innalzamento degli standard assi-
stenziali forniti dai centri che ade-
riscono all’Associazione. Questo 
risultato viene perseguito metten-
do in atto procedure che valutano 
le risorse dei centri aderenti, con 
l’obiettivo di ridurre le criticità e 
assicurare ai pazienti che la qualità 
delle cure che riceveranno si attie-
ne a uno standard condiviso.
AIEOP vuole quindi migliorare 
la qualità dell’assistenza promuo-
vendo:
- la ricerca biomedica, per rendere 
possibile e accelerare il processo di 
un suo utilizzo nei programmi di 
diagnosi, stadiazione, prevenzione 
e trattamento;
- le sperimentazioni cliniche per 
ottenere risposte a domande signi-
ficative sul ruolo di agenti tera-
peutici, procedure o strategie nel 
trattamento globale del bambino 
affetto da patologia ematologi-
ca od oncologica e immunologi-
ca, favorendo anche programmi 
di ricerca inerenti alla terapia di 
supporto e il settore psico-sociale, 
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nell’obiettivo di migliorare la qua-
lità di vita a breve e lungo termine 
dei pazienti in cura e dei soggetti 
fuori terapia;
- la ricerca epidemiologica sulle 
patologie di interesse;
- le attività di formazione e di cre-
scita culturale del personale sani-
tario e degli operatori coinvolti a 
tutti i livelli assistenziali, inclusa 
la medicina del territorio;
- l’interazione con altri soggetti 
sensibili, quali enti pubblici, altre 
società scientifiche nazionali e in-
ternazionali, associazioni genitori 
o altre associazioni di volontaria-
to, affiancando queste ultime, sia 
a livello nazionale che internazio-
nale, supportandole per la promo-
zione delle loro attività a sostegno 
dei centri AIEOP.

Struttura organizzativa e rete 
AIEOP

L’iscrizione all’Associazione è aper-
ta a tutti coloro che dedicano il loro 
interesse in maniera preponderante 
al campo dell’ematologia e dell’on-
cologia pediatrica, principalmente 
laureati in medicina con specia-
lizzazioni in pediatria, ematologia 
e oncologia, ma anche operatori 
attivamente coinvolti nell’assisten-
za, nella ricerca, nell’educazione 
o nell’amministrazione nel settore 
dell’emato - oncologia pediatrica. 
L’associazione è diretta da un Pre-
sidente e da un Consiglio Direttivo 
che ha la funzione di realizzare gli 
obiettivi statutari e verificare che le 
attività dell’associazione si svolgano 
nel rispetto di quanto indicato nello 

Statuto e nel Regolamento. Un suo 
compito fondamentale è promuove-
re e favorire tutte le iniziative fina-
lizzate a incrementare e valorizzare 
l’umanizzazione dell’assistenza ai 
piccoli malati e alle loro famiglie.
La rete AIEOP è l’insieme dei cen-
tri afferenti all’Associazione - at-
tualmente 55, distribuiti in tutte le 
regioni - nella quale ognuno colla-
bora per garantire al paziente la mi-
glior assistenza e terapia possibile 
in Italia, indipendentemente dalla 
zona in cui è residente. La rete si 
avvale anche di centri non AIEOP 
che fanno parte della rete pediatrica 
regionale. 
Il centro AIEOP rappresenta la 
struttura portante della rete di 
ematologia e oncologia pediatrica 
nazionale ed è una struttura del 
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SSN o con essa convenzionata, 
dedicata alla cura dei bambini/
adolescenti affetti da patologia 
di tipo oncologico, ematologico 
e/o immunologico. 
L’Associazione si adopera affinché 
il trattamento erogato in ciascuno 
dei centri risponda ai criteri e ai 
relativi standard, definiti o adot-
tati dall’AIEOP recependoli da 
enti nazionali e/o internazionali, 
per i pazienti e per le loro fami-
glie. 
Ciascun centro ha come obietti-
vo quello di svolgere le funzioni 
di diagnosi e cura, in uno o più 
ambiti tra oncologia, ematologia 
o immunologia pediatrica.
Il centro che ha in carico un pa-
ziente collaborerà con quello terri-
torialmente più vicino al domici-
lio della sua famiglia, nell’attuare 
il programma terapeutico, con 
l’obiettivo di garantire continui-
tà assistenziale, nell’ambito della 
rete AIEOP.

Gruppi di lavoro, Centro operati-
vo e Fondazione FIEOP

I Gruppi di lavoro (GL) sono grup-
pi di esperti cui l’AIEOP affida il 
compito di ideare e migliorare i 
programmi di diagnosi e cura e di 
condurre la ricerca scientifica. Ogni 
GL sviluppa interventi nello speci-
fico ambito di competenza. Attual-
mente ci sono 27 gruppi di lavoro 
di cui 16 suddivisi in tre sezioni, 
ognuna delle quali fa riferimento 
a specifiche patologie (sei per le 
patologie connesse all’ematologia 
oncologica, sei per l’oncologia e 
quattro per l’ematologia/immuno-
logia). Questi sono responsabili di 
tutti i programmi di ricerca inerenti 
al proprio ambito e si occupano, in 
particolare, della stesura dei Pro-
tocolli. Gli altri 11 GL operano 
in specifiche aree di interesse, ad 
esempio: biologia cellulare e mole-
colare, trapianto di cellule staminali 
emopoietiche, anatomia patologica 

ecc. e forniscono competenze su 
aspetti tecnologici e procedure che 
operano trasversalmente alle singole 
patologie.
Il Centro Operativo AIEOP è l’in-
sieme di risorse umane e strutturali 
dedicate alle attività di ricerca clini-
ca a disposizione e supporto dei GL 
e dei centri AIEOP. Esso costitui-
sce un punto di raccordo tra la rete 
dei centri AIEOP, i coordinatori di 
protocollo, i registri di patologia 
esterni all’AIEOP e per la gestione 
della raccolta e analisi dei dati rela-
tivi a protocolli di ricerca o registri 
di popolazione. La raccolta fondi e 
l’individuazione di sponsorizzazioni 
per la ricerca sono le finalità di FIE-
OP onlus, la Fondazione AIEOP.

La Federazione delle associazioni 
genitori FIAGOP

L’alleanza tra medici e genitori si 
rivela fondamentale nel percorso 
terapeutico e lo stesso avviene a 
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livello istituzionale attraverso la 
partnership fra AIEOP e FIAGOP 
onlus, Federazione italiana asso-
ciazioni genitori oncoematologia 
pediatrica, che riunisce una tren-
tina di sigle nate negli anni a sup-
porto dei principali centri di cura 
distribuiti sul territorio nazionale. 
FIAGOP, unica rappresentante sul 
piano nazionale di tutte le Associa-
zioni di genitori aderenti, nasce nel 
1995 dopo anni di collaborazione 
tra le associazioni con lo scopo di 
potenziare la loro azione sul ter-
ritorio, comunicare e sostenersi a 
vicenda, informare con più forza 
sui problemi legati all’oncoemato-
logia pediatrica e, infine, sconfig-
gere queste drammatiche malattie. 
La Federazione, presieduta da An-
gelo Ricci, è membro fondatore di 
ICCCPO, International Confede-
ration of Childhood Cancer Parent 
Organizations, con cui, attraverso la 
condivisione di informazioni e pro-
getti e attraverso la promozione di 
programmi di gemellaggio, si ado-
pera a migliorare le cure dei bambi-
ni col cancro in tutto il mondo.

Incidenza e tipologia dei tumori 
pediatrici

I pazienti che afferiscono ai centri 
AIEOP hanno un’età media tra i 4 
e i 5 anni, ma il range è ben più 
ampio e va da meno di 1 anno a 18 
anni. I pazienti sono affetti per un 
terzo da leucemie, per il resto da al-
tri tumori solidi e malattie emato-
logiche e immunologiche. Oggi in 
media oltre il 70% dei pazienti af-
fetti da malattia oncologica guarisce 
e per alcune forme tumorali l’indice 
di guarigione supera l’80%. Questi 
risultati sono stati possibili attra-
verso l’applicazione di un approc-
cio diagnostico e terapeutico basato 
su protocolli comuni migliorati di 
anno in anno attraverso la raccolta 
e l’analisi dei dati su scala naziona-

le attraverso il sistema informatico 
messo a disposizione dei centri e dei 
soci dalla Associazione.
I tumori pediatrici sono per fortu-
na un evento raro. Secondo i dati 
dei registri tumori, si stima che in 
Italia ogni anno ci siano 164 nuovi 
casi ogni milione di bambini nella 
fascia di età da 0 a 14 anni. Il valore 
si alza a circa 180 casi per milione 
se si considerano anche i tumori be-
nigni del sistema nervoso centrale. 
L’incidenza dei tumori era andata 
lievemente aumentando negli Anni 
Ottanta e Novanta, ma nell’ultima 
decade i tassi hanno iniziato a dimi-
nuire di circa l’1% annuo.
In altri termini, si può dire che un 
bambino su 400 si ammalerà di tu-
more prima di compiere i 15 anni 
di vita; in altre parole dobbiamo at-
tenderci ogni anno circa 1380-1500 
nuove diagnosi di tumore. I tumori 
più frequenti sono le leucemie (cir-
ca il 30% di tutti i tumori) seguiti 
dai tumori (inclusi i benigni) del 
sistema nervoso centrale (circa il 
20%), quindi i linfomi (15%) e il 
neuroblastoma (7%).
Un discorso a parte meritano gli 
adolescenti (15-19 anni). In questa 
fascia di età l’incidenza dei tumo-
ri è più alta (269 casi per milione 
di adolescenti). Anche tra gli ado-
lescenti le leucemie (23%) sono i 
tumori più frequenti, seguite dai 
linfomi (21%), i tumori del SNC 
(17%) e i tumori epiteliali inclu-
so il melanoma (11%). Per quanto 
riguarda i trend di incidenza, sem-
bra che anche in questi anni ci sia 
purtroppo stato un lieve aumento 
nell’incidenza di tumori in questa 
fascia di età. I tumori per i quali si 
è osservato un maggiore aumento 
sono i tumori tiroidei e i melanomi.
Per quanto riguarda le cause dei tu-
mori solo una piccola percentuale 
(circa il 4%) ha un’origine decisa-
mente su base genetica, per l’altra 
maggior parte si ipotizza un ruolo 

legato a un’interazione tra genetica e 
ambiente i cui meccanismi peraltro 
sono ancora poco chiari e differenti 
da tumore a tumore. Molti fattori 
sono stati studiati, ma pochi sono 
risultati essere chiaramente causa di 
malattia, e questi spiegano una pro-
porzione molto piccola dei nuovi 
casi che compaiono ogni anno. Ciò 
non vuol dire che le esposizioni non 
siano nocive e pertanto vale il prin-
cipio di precauzione in interventi 
di sanità pubblica volti a prevenire 
l’esposizione dei bambini a sostanze 
possibilmente cancerogene.

I protocolli terapeutici

Il grande e progressivo successo 
nella cura dei tumori pediatrici de-
gli ultimi decenni è il risultato del 
lavoro cooperativo. Sotto l’egida 
dell’AIEOP, a ogni bambino che 
si ammala di tumore, molti centri 
ospedalieri in Italia garantiscono 
una diagnosi e un percorso terapeu-
tico secondo standard internaziona-
li, utilizzando protocolli di diagnosi 
e cure condivisi. Le ultime stime di-
cono che oltre il 90% dei bambini 
che si ammalano di tumore in Italia 
viene trattato nei centri AIEOP se-
guendo questi protocolli nazionali 
o internazionali.
I protocolli terapeutici sono dei 
precisi programmi di cura scelti - 
dopo una diagnosi della malattia, 
che oggi viene identificata anche a 
livello molecolare - in base all’età 
del paziente, allo stadio e all’ag-
gressività della malattia. Ad esem-
pio, per le leucemie sono applica-
ti differenti e numerosi protocolli 
per le linfoblastiche o le mieloidi, 
di prima o seconda linea (in casi 
di recidiva), oltre a protocolli spe-
rimentali di fase 1/2 per la valida-
zione di nuovi chemioterapici e di 
target therapy. Per alcune forme è 
inoltre previsto il trapianto di mi-
dollo osseo.
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L’attenzione per gli ex pazienti in 
età adulta

L’obiettivo principale di AIEOP, 
oltre al miglioramento della soprav-
vivenza a lungo termine, è anche la 
qualità di vita di tutte le persone 
che hanno avuto un tumore in età 
pediatrica o adolescenziale. In Ita-
lia ci sono più di 25 mila persone 
che hanno superato con successo 
una diagnosi di tumore contratto in 
età pediatrica: i “guariti “ da tumo-
re pediatrico. Queste persone sono 
infatti vive e senza segni di malattia 
a più di 5 anni dalla diagnosi di tu-
more. In Europa il loro numero va-
ria tra 300 mila e 500 mila soggetti. 
Se si stima che almeno il 75% dei 
bambini che si ammala sia destina-
to a guarigione, si può calcolare che 
almeno altri 8 mila dei circa 11 mila 
che si ammalano in Europa, si ag-

giungano ogni anno alla popolazio-
ne “guarita” da tumore pediatrico.
Molti di loro sono già entrati o stan-
no per entrare nell’età adulta, infat-
ti, secondo stime del ROT (registro 
fuori terapia) di AIEOP, la loro età 
all’ultimo censimento varia tra i 6 
e i quasi 60 anni, con una media 
di circa 23 anni. Dai dati AIEOP 
e internazionali sappiamo peraltro 
che a volte la guarigione dal tumore 
è avvenuta a un “costo” in termini 
fisici e/o psicologici dovuto all’e-
sposizione a farmaci, radiazioni o 
chirurgie importanti in una fase de-
licata della vita quale quella dell’ac-
crescimento. 

Il Progetto SIAMO e la campagna 
“Non c’è un perché”

Dalla collaborazione tra FIAGOP 
e AIEOP, che ha istituito una spe-

cifica Commissione Adolescenti, 
e le società scientifiche dell’adul-
to AIOM (Associazione italiana di 
oncologia medica) e SIE (Società 
italiana di ematologia), è nato il 
progetto SIAMO, Società Italiana 
Adolescenti con Malattie Oncoe-
matologiche, un’iniziativa su base 
nazionale che intende promuovere e 
valorizzare iniziative dedicate ai pa-
zienti adolescenti malati di tumore, 
movimento culturale e al tempo 
stesso associazione scientifica dedi-
cata ai particolari bisogni degli ado-
lescenti malati che, dicono le stati-
stiche, oggi appaiono svantaggiati. 
Ogni anno in Italia si ammalano di 
tumore circa 800 adolescenti (15 - 19 
anni) e tra 1000 e 2000 giovani adul-
ti, secondo il limite superiore di età 
che si vuole prendere in considera-
zione. I pazienti adolescenti arrivano 
alla diagnosi e quindi alle cure con 
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un ritardo diagnostico significativo 
rispetto ai bambini. I motivi sono 
legati alla scarsa informazione dei 
ragazzi e delle famiglie, alla paura 
di affrontare il sospetto di malattia, 
al ritardo nell’invio allo specialista 
oncologo da parte del medico che 
visita il paziente, alla mancanza di 
una rete efficace sul territorio na-
zionale. 
Il ritardo diagnostico può avere 
come conseguenze  la progressione 
della malattia da una forma localiz-
zata a una più avanzata o metasta-
tica e un significativo impatto sulle 
probabilità di guarigione. 
È fondamentale quindi porre la 
massima attenzione da parte di fa-
miglie, medici e degli stessi ragazzi 
alla necessità di una diagnosi pre-
coce. È inoltre fondamentale consi-
derare gli aspetti psicologici nell’ap-
proccio alla malattia, ovvero il fatto 

che gli adolescenti affrontano la 
diagnosi e le cure in un momento 
particolarmente delicato della vita, 
della crescita e della costruzione 
della propria identità.
Un esempio di questo nuovo modo 
di informare è la campagna FIA-
GOP “Non c’è un perché” dedica-
ta alla diagnosi precoce, aspetto di 
importanza cruciale per migliorare 
le possibilità di guarigione dei pa-
zienti.  
L’obiettivo di sensibilizzare i ragaz-
zi, i genitori, i medici di famiglia, 
il sistema sanitario e l’opinione 
pubblica è raggiunto attraverso uno 
spot trasmesso nel mese di settem-
bre 2014 sulle emittenti televisive 
nazionali grazie alla concessione di 
spazi di comunicazione gratuita.  

Link utili: 
www.aieop.org 
www.fiagop.it 
www.progettosiamo.it
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Anche Braccialetti Rossi  
può servire

Curare gli adolescenti vuol dire riconoscere la complessità della loro ge-
stione e la necessità di una presa in carico globale. Con la sfida di occu-
parsi non solo della malattia, ma della vita dei ragazzi, facendo entrare in 
ospedale la loro normalità, la loro forza, la loro bellezza.

Intervista a Andrea 
Ferrari, Dipartimento 
oncologia pediatrica 
Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei 
Tumori
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Prof. Ferrari, è vero che i tassi di 
sopravvivenza degli adolescenti 
colpiti da una malattia oncologica 
non sono cresciuti quanto quel-
li dei bambini più piccoli o degli 
adulti?
 
Sì, è vero. Ci sono dati molto forti 
che dimostrano che gli adolescenti 
e i giovani adulti, (che condivido-
no molte delle caratteristiche degli 
adolescenti) rappresentano un sot-
togruppo di pazienti per cui esiste 
un problema di qualità di cura e di 
risultati terapeutici. Anche se global-
mente circa tre adolescenti su quattro 
possono guarire grazie ai trattamen-
ti multimodali più moderni, esiste 
di fatto un problema di accesso alle 
cure e di arruolamento nei protocolli 
clinici, in particolare se paragonato 
all'ottimizzazione dei percorsi di cura 
in atto per i pazienti <15 anni grazie 
all'esistenza di efficienti reti coope-
rative, per l'Italia l'Associazione Ita-
liana di Ematologia ed Oncologia 
Pediatrica (AIEOP). Gli adolescenti 
corrono spesso il rischio di trovarsi in 
una "terra di nessuno" tra il mondo 
dell'oncologia pediatrica e il mondo 
dell'oncologia medica dell'adulto, di 
essere inviati in ritardo ai centri di 
riferimento per la mancata consa-
pevolezza che ci si può ammalare a 
questa età, o per la mancanza di per-
corsi di rete definiti, con il risultato 
che a parità di condizione clinica un 
adolescente ha minori probabilità di 
guarigione di un bambino. Questo è 
il concetto fondamentale: gli adole-
scenti guariscono meno di quello che 
potrebbero. Per esempio, lo studio 
di sopravvivenza EUROCARE 1995 
- 2002 ha riportato la differenze di 
guarigione tra i pazienti di età com-
presa tra 15 e 24 anni e quelli di età 
inferiore a 15 anni: la percentuale di 
guarigione per i pazienti con leuce-
mia linfoblastica acuta era dell'85% 
per i pazienti minori di 15 anni e del 
50% per quelli tra 15 e 24 anni. Per 
l'osteosarcoma e per il sarcoma di 

Ewing, la differenza era 77% verso 
60% e 66% verso 48%, rispettiva-
mente.
 
Perché i tumori che colpiscono gli 
adolescenti sono più difficili da ge-
stire e curare rispetto a quelli dei 
bambini?
 
Un po’ è vero che i tumori degli 
adolescenti sono più difficili da ge-
stire e curare. Ma è vero anche che 
non sono i tumori ad essere difficili 
da curare, sono gli adolescenti stessi. 
Nella fascia di età tra i 15 e i 19 anni, 
possono insorgere neoplasie tipiche 
dell’età pediatrica come leucemie e 
linfomi, neoplasie cerebrali, sarcomi 
dell’osso e delle parti molli (circa 2/3 
dei tumori dell’adolescente sono in 
realtà “tumori tipici del bambino”), 
ma cominciano ad essere presenti 
tumori di tipo adulto, come carci-
nomi e melanomi. Già questo è un 
problema. In questa fascia di età c’è 
un po’ di tutto. Ma quello che com-
plica la situazione è che talvolta un 
certo tumore quando insorge nell’a-
dolescente ha caratteristiche biolo-
giche diverse e andamento clinico 
diverso rispetto a quando insorge 
nel bambino o nell’adulto. Questo 
rende complicate anche le scelte di 
cura: non sempre è facile applicare 
semplicemente il protocollo di cura 
usato per un certo tumore del bam-
bino ad un adulto. E la cosa è ancora 
più complicata dal fatto che anche il 
cosiddetto “ospite” è diverso: lo stato 
ormonale, la distribuzione corporea 
di liquidi e grasso, le funzioni de-
gli organi sono diverse tra bambino 
e adolescente. La tossicità di alcuni 
chemioterapici, quindi, può essere 
differente. La tollerabilità di alcuni 
protocolli può essere differente.
Ed è poi completamente differente il 
mondo psicologico dell’adolescente. 
Gli adolescenti hanno bisogni com-
plessi e peculiari, legati all’insorgenza 
della malattia in un momento par-
ticolarmente delicato del processo 

di crescita: i ragazzi si trovano ad 
affrontare la diagnosi e la cura del 
tumore mentre contemporaneamen-
te sono chiamati a raggiungere tappe 
fondamentali del loro sviluppo, per-
sonale e relazionale, a fare i conti con 
un corpo che non funziona e che fa 
male, a richiedere l'aiuto del mondo 
degli adulti (i genitori, i medici) pro-
prio in un momento di grande spin-
ta all'indipendenza. Tra gli elementi 
peculiari che caratterizzano questo 
gruppo di pazienti, c’è il problema 
del ritardo diagnostico, la peculiarità 
della comunicazione della diagnosi 
in relazione all’età e la diversa con-
sapevolezza della malattia, i peculia-
ri bisogni psicologici e spirituali e 
gli aspetti comportamentali (alcol, 
fumo, stupefacenti), la compliance ai 
trattamenti, i problemi legati a ses-
sualità, scuola, lavoro, rapporto con 
i coetanei, la particolare necessità 
di privacy, spazi dedicati, riduzione 
dell’ospedalizzazione, il problema 
della preservazione della fertilità. 
Tutto questo influenza tremenda-
mente la gestione e la cura dei ragaz-
zi. Curare gli adolescenti vuol dire 
riconoscere la complessità della loro 
gestione, la necessità di una presa in 
carico globale e di un'equipe multi-
specialistica in cui accanto all'onco-
logo lavorano quotidianamente psi-
cologo, assistente sociale, educatore, 
intrattenitore, assistente spirituale, 
la necessità di infrastrutture e servizi 
adeguati. 
 
La ricerca scientifica si occupa in 
modo specifico dei tumori degli 
adolescenti? 
 
Storicamente no. Come detto, gli 
adolescenti corrono spesso il rischio 
di trovarsi in una "terra di nessuno" 
tra il mondo dell'oncologia pediatri-
ca e il mondo dell'oncologia medica 
dell'adulto, non gestiti perfettamente 
né dagli uni né dagli altri. Però le cose 
da qualche anno stanno cambiando: 
all’inizio nei paesi anglosassoni, ma 
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da qualche tempo anche in Italia. In-
fatti, anche in Italia la comunità on-
cologica ha preso piena coscienza del 
fatto che gli adolescenti ammalati di 
tumore rappresentano un sottogrup-
po di pazienti che richiede attenzioni 
speciali. In Italia, due centri hanno 
attivato programmi locali dedicati ai 
pazienti adolescenti: l'Area Giovani 
del Centro di Riferimento Oncolo-
gico di Aviano e il Progetto Giovani 
dell’Istituto Nazionale dei Tumori 
di Milano (www.ilprogettogiovani.
it), di cui sono responsabile. Per af-
frontare in modo coordinato le pro-
blematiche dei pazienti adolescenti, 
l’Associazione Italiana Ematologia 
Oncologia Pediatrica (AIEOP) ha 
dato vita qualche anno fa ad una 
Commissione Adolescenti, che coor-
dino. Ma cambiare questa situazione 
rappresenta una sfida complessa, da 
intraprendere a vari livelli, a livel-
lo mediatico, ma anche a livello di 
Università e Scuole di Specialità, 
medici di base, gruppi cooperativi 
e società scientifiche. Per questo è 
sorta la necessità di un progetto su 
base nazionale più ampio, non più 
una commissione medica originata 
in ambito pediatrico, ma una vera e 
propria task-force che coinvolga an-
che i gruppi di infermieri, psicologi, 
assistenti sociali, i gruppi di genitori 

e parenti, i gruppi di guariti e di pari, 
e soprattutto abbia come partner 
fondamentale le associazioni scien-
tifiche dell’oncologia medica dell’a-
dulto. Ad inizio 2014 è nata quindi 
SIAMO - Società Italiana Adolescen-
ti con Malattie Onco-ematologiche 
(www.progettosiamo.it) - fondata da 
AIEOP assieme a FIAGOP (Federa-
zione Italiana Associazioni Genitori 
Oncoematologia Pediatrica) e in col-
laborazione con AIOM (Associazio-
ne Italiana di Oncologia Medica) e 
SIE (Società Italiana di Ematologia). 
SIAMO vuole essere innanzitutto 
un movimento culturale che si occu-
pi delle peculiarità degli adolescenti 
malati, con attenzione particolare al 
problema dell’accesso alle cure, ma 
anche all’idea di portare avanti un 
nuovo modello di organizzazione 
medica e di cultura specifica, con la 
sfida di occuparsi non solo della ma-
lattia, ma della vita dei ragazzi, facen-
do entrare in ospedale la loro norma-
lità, la loro forza, la loro bellezza. Da 
un punto di vista medico, SIAMO 
vede per la prima volta oncologi pe-
diatri e oncologi dell’adulto insieme 
per i pazienti adolescenti; non vuole 
essere una nuova società scientifica in 
concorrenza con le altre pre-esistenti 
(non coordinerà protocolli e non 
curerà direttamente i pazienti), ma 

un gruppo di lavoro inter-societario 
che diventi la struttura riconosciuta 
in modo ufficiale, come riferimento 
per i pazienti adolescenti, da parte 
dei mass-media e delle istituzioni, 
con il fine ultimo di promuovere un 
programma prospettico istituzionale, 
con l’idea di identificare i criteri e i 
servizi indispensabili per la gestione 
clinica, arrivando a selezionare un 
numero limitato di centri oncologici 
specificatamente dedicati (indipen-
dentemente dal fatto di essere centri 
di oncologia medica o di oncologia 
pediatrica), omogeneamente distri-
buiti sul territorio nazionale. 
 
Esistono percorsi terapeutici speci-
fici, diversi da quelli dei bambini?
 
Non proprio. Si sta lavorando nel-
la direzione di cercare di definire i 
percorsi terapeutici migliori per gli 
adolescenti. O meglio, di far sì che 
aumenti il numero di adolescenti 
curati nei protocolli clinici. Occorre 
ricordare che i numeri sono piccoli, 
che ogni anno in Italia si ammalano 
di tumore circa 800 adolescenti (tra i 
15 e i 19 anni di età). È difficile pen-
sare a protocolli specifici. È più sem-
plice pensare a protocolli adattati: 
usare un protocollo di tipo pediatrico, 
adattato per le varie considerazioni 
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fatte prima, per quei ragazzi affetti 
da tumore di tipo pediatrico (rab-
domiosarcoma, medulloblastoma, 
leucemia linfoblastica acuta). Ma an-
che il contrario, in caso di tumore di 
tipo adulto (es. melanoma): mutuare 
la strategia dai protocolli dell’adulto. 
Quello che è invece indispensabile 
definire è il percorso di cura nel sen-
so più ampio. Cioè avere una rete di 
centri, e avere centri senza limiti di 
età che possano impedire o limitare 
l’accesso dei pazienti, che abbiano la 
disponibilità di una gestione multi-
disciplinare che comprenda sia l’on-
cologo medico che l’oncologo pedia-
tra (o perlomeno la disponibilità di 
una diretta cooperazione tra le due 
figure), la disponibilità dei protocolli 
clinici di trattamento per le neopla-
sie che possono insorgere in questa 
fascia di età, la presenza di spazi de-
dicati e di uno staff dedito alle pro-
blematiche gestionali (psicologo, as-
sistente sociale, infermiera dedicata, 

educatori), la presenza di programmi 
di preservazione della fertilità e di 
gestione del follow-up e delle proble-
matiche a lungo termine. 
 
Che cosa si può fare per cercare di 
recuperare le carenze esistenti? 
 
Migliorare quello che abbiamo ini-
ziato a fare (e evitare inutili “com-
petizioni”). Ci sono programmi 
locali dedicati eccellenti (Milano, 
Aviano) ed è indispensabile cercare 
di replicare il modello in altri cen-
tri e in altre città. C’è SIAMO, un 
progetto nazionale, che vede per la 
prima volta oncologi pediatri e on-
cologi dell’adulto insieme per i pa-
zienti adolescenti. Occorre lavorare 
insieme. Appoggiare queste iniziati-
ve. Ma il lavoro è lungo e su molti 
livelli. Occorre che SIAMO possa 
avere l’appoggio concreto delle Isti-
tuzioni, cosa che stiamo riuscendo ad 
ottenere. Occorre lavorare a livello 

mediatico, far parlare di questo, per 
esempio del ritardo diagnostico, per 
aumentare la consapevolezza, tra i 
giovani e le famiglie, ma anche tra 
i medici, che ci si può ammalare di 
tumore anche mentre si va alle su-
periori. Ma che ci sono anche per-
corsi per guarire. Abbiamo lanciato 
la campagna “non c’è un perché”, 
per esempio, per la diagnosi preco-
ce (vedi sito SIAMO). Organizzare 
convegni. Cooperare con i gruppi 
internazionali. In un modo o nell’al-
tro gli adolescenti a lungo trascurati, 
oggi sono di moda, grazie anche alla 
fiction “Braccialetti Rossi” e al film 
“Colpa delle stelle”; occorre sfrut-
tare anche questo per costruire con 
robuste fondamenta le strada verso 
un concreto cambiamento, anche 
culturale.   
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Tra assistenza 
e ricerca 

AISLA è punto di riferimento per migliaia di malati di SLA in Italia. Si occu-
pa di assistenza di qualità, ma anche di ricerca, con l’obiettivo di trasferire 
nel più breve tempo possibile i risultati degli studi alla pratica clinica. E 
l’Italia si può considerare tra i primi posti nel panorama mondiale per 
intensità di attività di ricerca. 

Intervista a Amelia Conte, 
consulente AISLA, 
Associazione Italiana 
Sclerosi Laterale 
Amiotrofica, neurologa, 
ricercatrice del Policlinico 
Gemelli di Roma

L’Associazione Italiana Sclerosi 
Laterale Amiotrofica è nata cir-
ca 30 anni fa. Che cos’è l’AISLA 
oggi?

È una onlus che supporta le persone 
con SLA e le loro famiglie nel dif-
ficile percorso della malattia, dalla 
diagnosi alle fasi più avanzate.
L’associazione è attiva in tutta Italia 
grazie al lavoro di oltre 250 volon-
tari presenti in 60 rappresentanze 
territoriali dal Nord al Sud.
I volontari di AISLA incontrano 
i malati e le famiglie e raccolgono 
le loro necessità, si interfacciano 
con i vari professionisti medici dei 
centri di riferimento, intervengono 
sulle criticità delle Aziende Sanita-
rie Locali, lavorano con gli organi 
istituzionali regionali per migliorare 
l’assistenza alle persone con SLA e 
tutelarne i diritti.
AISLA fornisce gratuitamente un 
servizio di supporto psicologico ai 
pazienti e ai familiari in strutture 
dedicate e interventi medici specia-
listici domiciliari, a seconda della 
necessità.
Dal 2003, attraverso il “Centro 

d’ascolto", l’associazione offre quo-
tidianamente consulenze telefoniche 
gratuite con neurologi, pneumologi, 
fisiatri, fisioterapisti, nutrizionisti, 
psicologi e altri medici. Nell’ultimo 
anno hanno usufruito di questo ser-
vizio più di 1300 persone.
Oltre all’assistenza al malato, l’Asso-
ciazione si occupa anche di promuo-
vere la ricerca, attraverso l’erogazio-
ne di borse di studio per ricercatori 
e il finanziamento di progetti spe-
rimentali, sia assistenziali che scien-
tifici.
Infine, una delle attività più im-
portanti di AISLA è la formazione. 
Periodicamente e in diverse sedi del 
territorio italiano vengono organiz-
zati convegni e corsi dedicati a tutti 
gli operatori coinvolti nel percor-
so di cura dei pazienti (dal medico 
all’assistente familiare).

Quali sono i risultati più impor-
tanti che AISLA ha conseguito in 
questi anni?

Essere diventata un punto di rife-
rimento per migliaia di malati di 
SLA in Italia. Solo nell’ultimo anno 

l’associazione ha potuto aiutare 
oltre 2000 persone. In 31 anni di 
attività, grazie alla generosità del-
le persone che l’hanno sostenuta, 
l’associazione ha destinato più di 
2 milioni di euro all’assistenza dei 
malati e 7 milioni alla ricerca scien-
tifica sulla SLA.
AISLA si è impegnata a rendere 
sempre più conosciuta la malattia 
attraverso diverse iniziative, come la 
Giornata Nazionale sulla SLA che si 
celebra in settembre.
Il dialogo che AISLA ha da sempre 
portato avanti con istituzioni come 
le Regioni e le Aziende Sanitarie 
Locali ha permesso in questi anni 
di migliorare l’assistenza ai malati. 
Diverse Regioni, come il Piemonte e 
tante ASL da Nord a Sud (ad esem-
pio Prato e Reggio Calabria), hanno 
adottato, anche su impulso e richie-
sta dell’associazione, le linee guida 
per la presa in carico del paziente 
con SLA. Sono documenti impor-
tanti che forniscono indicazioni su 
come la rete sanitaria territoriale 
deve assistere a livello domiciliare 
la persona con SLA: identificazio-
ne di figure mediche e di infermieri 
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specializzati, tipo e frequenza di 
controlli periodici dello stato di 
salute, fornitura di strumenti es-
senziali come comunicatori, letti 
elettrici, materassi antidecubito, 
ausili per la deambulazione, etc.

Quale posto ricopre la ricerca 
italiana sulla SLA nel panorama 
mondiale?

La ricerca italiana sulla SLA è molto 
attiva e in costante crescita. L’Italia 
si può considerare tra i primi posti 
nel panorama mondiale per intensi-
tà di attività di ricerca.  
I maggiori centri SLA italiani col-
laborano costantemente e proficua-
mente tra di loro, portando avanti 
protocolli di ricerca che vanno dallo 

studio delle cause della malattia alle 
sperimentazioni farmacologiche. 
A tal proposito vanno ricordati due 
grossi consorzi italiani, ITALSGEN 
e SLAGEN, che si occupano di ri-
cerca genetica sulla SLA. Le attività 
di questi consorzi hanno permesso 
all’Italia di essere tra i protagonisti 
delle ultime più importanti scoperte 
genetiche sulla SLA in collaborazio-
ne con i maggiori Centri di ricerca 
americani. 

AriSLA è la Fondazione Italiana 
di ricerca per la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica. Come opera e qual è 
la sua mission?

AriSLA nasce nel dicembre del 
2008 su iniziativa di AISLA Onlus, 

Fondazione Cariplo, Fondazione 
Telethon e Fondazione Vialli e 
Mauro per la Ricerca e lo Sport 
Onlus. Si occupa di promuovere, 
finanziare e coordinare la ricer-
ca scientifica sulla SLA, con l’o-
biettivo di “aggredire” in modo 
efficace la malattia, trasferendo 
nel più breve tempo possibile i 
risultati degli studi alla pratica 
clinica.
In concreto, AriSLA finanzia la ri-
cerca attraverso un Bando di con-
corso annuale, al quale possono par-
tecipare i gruppi di ricerca italiani 
che si occupano di SLA: i progetti 
vengono selezionati da un Comi-
tato Scientifico Internazionale di 
esperti, che garantisce una valuta-
zione secondo i criteri del merito, 
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della terzietà di giudizio e della 
piena trasparenza nel processo, con 
l’unico intento di premiare l’eccel-
lenza scientifica. Dal 2009 ad oggi 
AriSLA ha investito 6,5 milioni di 
euro, finanziando 36 progetti di ri-
cerca di base, traslazionale, clinica e 
tecnologica e 71 gruppi di ricerca; la 
Fondazione è al fianco di oltre 150 
ricercatori su tutto il territorio na-
zionale.
In seguito alla campagna Ice Bucket 
Challenge AISLA ha donato ad Ari-
SLA 1,4 milioni di euro per sostene-
re la ricerca scientifica. Con queste 
risorse AriSLA pubblicherà nei pri-
mi mesi del 2015 il bando di ricerca 
“Ice Bucket 2015”, per finanziare i 
progetti che avranno una maggiore 
potenziale ricaduta sul paziente, con 
particolare riferimento alla ricerca 
clinica e alla tecnologia assistenziale 
innovativa. Le donazioni permet-
teranno alla Fondazione anche di 
potenziare il “Bando AriSLA 2014” 
con l’estensione del finanziamento 

ai progetti con forte impronta tra-
slazionale, valutati meritevoli da 
parte del Comitato Scientifico In-
ternazionale di AriSLA, valorizzan-
do la possibilità di giungere a una 
cura. La selezione di questi progetti 
è attualmente in corso e verrà com-
pletata entro la fine del 2014.

Quali sono le linee di ricerca oggi 
più promettenti sulla SLA?

Sicuramente la linea di ricerca più 
intrigante e promettente è quella 
genetica.
Negli ultimi anni, grazie all’utiliz-
zo di nuove tecnologie per l’analisi 
genetica, sono stati scoperti diversi 
nuovi geni che hanno rivoluzionato 
le nostre conoscenze sulla malattia 
ed il modo di approcciarsi a essa.  
Identificare nuovi geni, e quindi il 
tipo e la funzione delle proteine da 
essi prodotte, significa comprendere 
meglio i meccanismi patogenetici che 
sottendono la malattia e individuare, 

di conseguenza, target terapeutici spe-
cifici.  Lo studio della genetica apre 
nuove porte alla speranza e sicura-
mente nuovi geni saranno individuati 
in un futuro molto prossimo. 

Ricerca e cura, ricercatori e pa-
zienti: il trasferimento in corsia 
dei risultati di ricerca è qualcosa 
di concreto oggi?

Nonostante i progressi in campo 
scientifico, purtroppo non possia-
mo ancora offrire alle persone affet-
te da SLA dei trattamenti in grado 
di curare o arrestare il decorso della 
malattia. 
Numerosi trials farmacologici sono 
stati sperimentati sui pazienti nel cor-
so degli anni, ma purtroppo con scarsi 
risultati finora. Nuove strategie tera-
peutiche sono attualmente oggetto di 
studio e alcune di esse partono pro-
prio dai risultati ottenuti dalla ricerca 
genetica (ad es. trattamenti con oli-
gonucleotidi antisenso), ma sarebbe 
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presunzione da parte dei ricercatori, 
e allo stesso tempo un atteggiamento 
ingannevole nei confronti del mala-
to, stabilire oggi con certezza i tempi 
in cui sarà possibile finalmente avere 
una cura. Sicuramente il sentimento 
condiviso da chi da anni si occupa di 
questa malattia è di ottimismo, poi-
ché mai periodo è stato più fervido di 
scoperte scientifiche come quello che 
stiamo vivendo negli ultimi anni. 
Tassello dopo tassello il complesso 
puzzle sulla SLA comincia a prendere 
forma.  
Va anche detto che sebbene non pos-
siamo ancora curare la malattia, pos-
siamo fornire alla persona con SLA 
terapie sintomatiche e ausili tecno-
logici sempre più innovativi che per-
mettono di migliorare la sua qualità 
di vita. Basta pensare, ad esempio, ai 
comunicatori a controllo oculare o ai 
sistemi di Brain Computer Interface 
che cercano di favorire la comunica-
zione ai pazienti in fase molto avanza-
ta di malattia. 

I giovani nel nostro Paese non 
sempre vengono adeguatamente 
incoraggiati, sostenuti, aiutati a 
trovare il loro spazio e non sempre 
ottengono adeguati riconoscimen-
ti legati al merito: cosa fa AISLA 
per promuovere e incentivare la 
giovane ricerca italiana?

AISLA finanzia la ricerca attraverso 
Fondazione AriSLA, che seleziona i 
migliori progetti sulla SLA, coordi-
nati e gestiti anche da giovani ricer-
catori del nostro Paese.
In particolare, AriSLA dal 2010 ha 
introdotto la formula del finanzia-
mento dei progetti cosiddetti pilota 
(Pilot Grant), ossia progetti esplora-
tivi ad “alto potenziale innovativo”, 
con ipotesi di ricerca originali e dati 
preliminari ancora da consolidare o 
non disponibili, presentati preferi-
bilmente da giovani ricercatori.
Ad oggi sono state investite nei Pi-
lot Grant risorse economiche pari 

a circa 700mila euro, finanziando 
17 progetti: il 33% dei responsabili 
scientifici che godono di un finan-
ziamento AriSLA per un Progetto 
Pilota è al di sotto dei 40 anni e ap-
partiene a Università e Centri di ri-
cerca distribuiti su tutto il territorio 
nazionale.

Parliamo di Ice Bucket Challenge, 
l’iniziativa di raccolta fondi che 
in questi mesi ha visto protagoni-
sti anche tanti personaggi famosi, 
grazie alle secchiate di acqua gela-
ta. Si può fare un bilancio?

È stata un’iniziativa straordinaria 
che ha coinvolto migliaia di perso-
ne e ha portato tantissime donazio-
ni a sostegno della battaglia contro 
la SLA. Negli Stati Uniti sono stati 
raccolti oltre 100 milioni di dollari. 
In Italia AISLA ha raccolto più di 2 
milioni di euro.
C’è da dire inoltre che la campagna 
è servita moltissimo per aumentare 
la conoscenza della malattia come 
dimostrano le migliaia di contatti 
che abbiamo ricevuto nelle scorse 
settimane per richieste di informa-
zioni sull’attività di AISLA. È segno 
che la maggior parte di chi ha par-
tecipato, ha colto il senso dell’ini-
ziativa. 
Con gli oltre 2 milioni raccolti da 
AISLA, che si sommano ai 400mila 
euro donati all’associazione grazie 
alla Giornata Nazionale sulla SLA 
del 21 settembre scorso e all’sms 
45502 attivato nelle prime tre set-
timane di settembre, sarà possibile 
sostenere diversi progetti e attività.
Come detto, 1,4 milioni andranno 
ad AriSLA per il finanziamento di 
progetti di ricerca.
300 mila euro destinati alla ricerca 
serviranno per la realizzazione della 
prima Biobanca Nazionale dedicata 
alla ricerca sulla SLA, un archivio 
scientifico in grado di raccogliere 
un numero ampio di tessuti e cam-
pioni biologici e di rendere quindi 

più efficace il lavoro dei ricercatori 
impegnati nella ricerca delle cause e 
delle terapie per la SLA. La Bioban-
ca sarà aperta gratuitamente a tutti i 
ricercatori.
700 mila euro saranno utilizzati per 
le attività che AISLA porta avanti 
dalla sua nascita nel 1983, ovvero il 
sostegno ai malati di SLA, la forma-
zione di figure specializzate nell’as-
sistenza domiciliare, le iniziative 
di sensibilizzazione e informazione 
sulla malattia. In particolare, i fondi 
serviranno per sostenere con aiuti 
concreti i malati e le loro famiglie.  

Dott.ssa Amelia Conte
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La banca dati sul 
disagio psichico

La banca dati sul disagio psichico è uno strumento prezioso per conoscere 
e monitorare il fenomeno sul territorio e poter quindi offrire il meglio sotto 
il profilo della prevenzione e delle terapie.

Di Anna Maria 
Stragapede - 
Responsabile 
comunicazione 
ASL Milano 1

Operativa su 73 Comuni dell’hin-
terland milanese, con una popola-
zione per Comune assai eterogenea, 
che numericamente  varia dai 1000 
agli oltre 50 mila abitanti ciascuno, 
la Asl Milano 1, diretta da Giorgio 
Scivoletto, ha anticipato già negli 
anni scorsi la filosofia che ispira il 
Libro Bianco per tenere la sanità 
lombarda al passo con i bisogni di 
una popolazione progressivamente 
più anziana ed esposta a patologie 
non occasionali: sono quelle di cui 
soffrono quanti, in gergo medico,  
vengono definiti pazienti acuti, ma 
che accompagnano le persone nella 
loro vita. 
Passare dal “to cure” - prendersi cura 
della fase più evidente e virulenta di 
una patologia - al “to care” - pren-
dersi cura di chi è esposto a malattie 
dalla fase in cui ancora la patologia 
è solo potenziale a quella successiva 
all’eventuale manifestazione acuta 
del malessere: questa è la filosofia cui 
è improntata la sanità lombarda nel-
le intenzioni della Regione. Attra-
verso l’Osservatorio Epidemiologico 
la Asl Milano 1 già da tempo tiene 

monitorato chi è esposto a patologie 
di carattere psichico, quasi per defi-
nizione malattie di lunga durata nel 
tempo.
Come evidenzia Laura Andreoni, 
dell’Osservatorio Epidemiologico, 
il nesso tra salute psichica e salute 
fisica è uno snodo essenziale su cui 
operare sia in termini di prevenzione 
che di decorso in caso di insorgenza 
di malattie: “Le malattie psichiche 
favoriscono l’insorgenza di altre pa-
tologie e di eventi traumatici; vice-
versa, la maggior parte dei disturbi 
organici determina una sofferenza 
psichica”. Da qui l’idea, realizzata 
nel 2012, di una banca dati sul di-
sagio psichico (sono stati registrate 
85.274 persone, 30.834 delle quali, 
cioè il 36,2%, con almeno una dia-
gnosi di disturbo mentale su un ba-
cino complessivo di circa  950 mila 
abitanti) che consenta di valutare le 
dimensioni di un fenomeno ampia-
mente “sottovalutato” a detta della 
stessa Andreoni. 
“La salute mentale – spiega il dott.
Scivoletto – rappresenta una condi-
zione di benessere in cui l’individuo 

è in grado di ottimizzare le proprie 
capacità facendo fronte alle normali 
difficoltà della vita, può lavorare in 
modo produttivo ed è in grado di 
dare un contributo alla sua comuni-
tà. La salute mentale dipende da una 
molteplicità di fattori che vanno da 
caratteristiche individuali, quali la 
capacità di gestire i propri pensieri, 
emozioni, comportamenti e intera-
zioni con gli altri, a fattori sociali, 
culturali, economici, politici e am-
bientali (politiche nazionali, sociali 
e di tutela), e comprendono il tenore 
di vita, le condizioni di lavoro, non-
ché le risorse presenti nella comunità 
in termini di supporto sociale”.
La prevenzione è, notoriamente, 
la miglior medicina e il primo me-
dico di ciascuno è anzitutto il sin-
golo individuo. Ma una collettività 
organizzata, attraverso la pubblica 
amministrazione e i suoi diparti-
menti (come la rete sanitaria), non 
può prescindere da una valutazione 
di insieme, che da un lato accompa-
gni il singolo – sia prima che dopo 
l’insorgere di disturbi – dall’altro 
quantifichi il fabbisogno legato alle 
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patologie psichiche così da consen-
tire alla stessa rete sanitaria di essere 
pronta rispetto alle dimensioni e alle 
caratteristiche di quel fabbisogno. 
“È indispensabile potenziare i siste-
mi di sorveglianza e di monitoraggio 
della diffusione del fenomeno e pro-
muovere la disseminazione di buone 
pratiche terapeutiche e preventive” 
- osserva il dott. Scivoletto - dando 
conto del senso della banca dati rea-
lizzata dalla Asl che dirige. 
La banca dati della salute mentale 
consente di classificare i pazienti se-
condo una diagnosi di tipo psichia-
trico e permette, inoltre, di moni-
torarne i costi complessivi di cura e 
attraverso la Banca dati degli assistiti 
(strumento già in uso presso le ASL 
Lombarde) le patologie croniche co-
esistenti.  Il 46% degli uomini con-
tro il 55% delle donne con disturbo 
psichiatrico presenta almeno una co-
morbidità; le donne presentano una 
proporzione maggiore di patologia 
associata rispetto agli uomini in tut-
te le classi di comorbidità (28% vs 
24% in presenza di una comorbidi-
tà, 16% vs 12% per 2 comorbidità, 

11% vs 10% per tre o più comor-
bidità).
La spesa media sanitaria e socio-sa-
nitaria complessiva tra gli uomini af-
fetti da almeno un  disturbo psichia-
trico risulta 5 volte maggiore della 
spesa media complessiva registrata 
tra coloro per i quali non è stata re-
gistrata alcuna diagnosi di tipo psi-
chiatrico, mentre per le donne tale 
rapporto è di 4 volte maggiore.
“La banca dati del disagio psichi-
co, basata sull’utilizzo integrato dei 
dati di flusso e ad oggi disponibile 
solo in forma prototipale, utilizza 
al meglio l’informazione esistente 
permettendo di fotografare in ma-
niera più completa il fenomeno, 
travalicando i confini già noti legati 
alla rete dei servizi psichiatrici; al 
contempo  restituisce informazioni 
di maggior dettaglio per la program-
mazione futura, precisa il dott. Sci-
voletto. Proiettata su scala regionale 
consente di stimare incidenza e pre-
valenza della patologia psichiatrica 
nonché sviluppare modello relativi 
al costo della patologia. Per questo 
motivo, la considero uno strumento 

prezioso, soprattutto in considera-
zione del fatto che l’ASL Milano1, 
con i suoi 950.000 abitanti, riesce 
ad essere effettivamente bacino rap-
presentativo della dimensione reale 
del fenomeno”.  

Per ogni approfondimento, sugge-
riamo la consultazione dei dati su:  
www.epicentro.iss.it/temi/mentale/
BancaDatiAslMi1.asp
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La sfida di superare 
gli ostacoli

Siamo tutti un po’ "disabili", perché a ciascuno di noi manca qualcosa. 
A qualcuno una mano o una gamba o la possibilità di camminare, ma a 
qualcun'altro la forza, il coraggio, la tenacia o la perseveranza.

A cura di art4sport, 
Associazione Onlus
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L’associazione art4sport nasce nel 
2009 da un’idea dei genitori di Bea-
trice Vio “Bebe”, una ragazza di Mo-
gliano Veneto (TV) che a seguito di 
una meningite fulminante, all’età di 
11 anni subì l’amputazione dei quat-
tro arti. Già da piccola amava lo sport 
e all’età di 5 anni aveva iniziato a ti-
rare con il fioretto; dopo la malattia 
è stata proprio la scherma ad aiutarla 
nel riprendere in mano la sua vita. 
Quindi, visti gli incredibili risultati 
ottenuti da Bebe, grazie allo sport, 
Teresa e Ruggero decisero di dare 
vita ad un’associazione con lo sco-
po di aiutare altri bambini e ragazzi 
portatori di protesi ad avvicinarsi alla 
pratica dell’attività sportiva. 

Lo sport come terapia fisica e psi-
cologica per i bambini con ampu-
tazione

Art4sport funge da supporto per le 
famiglie dei ragazzi, con lo scopo di 
creare una “grande family” che dà 
aiuto economico per l’acquisto delle 
attrezzature specifiche per la pratica 
sportiva; purtroppo il sistema sanita-
rio nazionale non sostiene economi-
camente l’acquisto di protesi adatte, 
mentre si è visto come lo sport possa 
essere considerato una vera e pro-
pria terapia, soprattutto per quanto 
riguarda l’impatto sulla qualità della 
vita dei ragazzi. A sostegno di questa 
tesi non c’è solamente l’esperienza 
personale della storia di Bebe, ma ci 
sono anche avvalorate ricerche con-
dotte dall’Università Bocconi che 
hanno evidenziato come l’esercizio 
motorio sia positivo per la condizio-
ne fisica e psichica dei disabili. 
Per quanto riguarda la condizione 
fisica, queste ricerche hanno dimo-
strato come un disabile che pratica 
attività sportiva consumi quantitativi 
di farmaci notevolmente ridotti ri-
spetto agli altri, e inoltre necessiti di 
un monitoraggio medico meno fre-
quente. Per quanto riguarda l’aspetto 

psicologico, invece, l’attività sportiva 
permette al disabile di integrarsi nel 
tessuto sociale con molta più facilità 
perché facendo sport ha una perce-
zione migliore delle proprie condi-
zioni di vita, con benefici per la salu-
te e una vita sociale più interessante. 
Tutto questo ha delle ricadute sulla 
collettività, non solamente in termi-
ni di integrazione tra normodotati e 
disabili, ma anche in termini econo-
mici, perché un disabile che pratica 
sport costa circa 400 euro in meno 
rispetto ad un altro.

L’art4sport Team

Art4sport ha appena compiuto 5 anni 
e ha festeggiato l’ingresso di due nuo-
vi atleti, arrivando a un totale di 16 
ragazzi seguiti direttamente: un’atle-
ta sullo snowboard alle Paralimpiadi 
invernali di Sochi, alcuni dei nostri 
ragazzi che stanno concretizzando il 
sogno alle Paralimpiadi di Rio 2016, 
e molti altri campioni del basket, 
della scherma, del calcio, del nuoto, 
dell’arrampicata, della pallavolo, del-
lo sci e dell’hockey. Art4sport segue 
ogni ragazzo e cerca di aiutarlo, non 
solamente con l’acquisto delle protesi, 
ma anche nello sperimentare nuove 
attività, più o meno sportive e a trova-
re la soluzione più adatta a ciascuno. 

I ragazzi dell'art4sport team realiz-
zano i loro sogni sportivi e di vita e 
diventano un grande esempio per gli 
altri. Infatti, malgrado i problemi e 
le difficoltà oggettive che incontrano 
nella vita di tutti i giorni, con la for-
za di volontà e l'aiuto della famiglia 
questi ragazzi riescono a superare gli 
ostacoli e a godersi la vita, guardan-
do al futuro con voglia e ottimismo. 
Inizialmente si avvicinano all’As-
sociazione per il supporto tecnico 
ed economico, con l’idea di sentirsi 
parte di un gruppo, ma poi, quasi in-
consapevolmente ne diventano parte 
attiva, uno straordinario esempio 
e un’ispirazione per tutti, disabili e 
normodotati, grandi e piccoli.

Progetti sportivi per la persona

Nel 2011, grazie all’aiuto di SKY, è 
partito “La scherma in carrozzina”, 
il primo progetto nazionale dell’As-
sociazione. Lo scopo è quello di pro-
muovere la scherma paralimpica in 
tutta la penisola, diffondendo più in 
generale la cultura dello sport para-
limpico e allo stesso tempo sostenere 
materialmente la sua diffusione; in-
fatti in due anni sono state fornite 
le pedane e il materiale occorrente a 
10 società schermistiche e sono sta-
te organizzate diverse edizioni della 
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manifestazione "La scherma in piaz-
za”. Tutto ciò, nel lungo periodo, ha 
permesso di raddoppiare il numero 
di società sportive che accolgono at-
leti disabili. 

La famiglia 

Già dai primi anni e con i primi ra-
gazzi accolti ci si è subito accorti di 
come il binomio bambino-famiglia 
sia indissolubile, non solo per ragio-
ni “naturali”, ma soprattutto perché 
ciò che affligge i ragazzi ha in qualche 
modo una ricaduta sull’intera fami-
glia, che necessita di essere supporta-
ta, motivo per cui art4sport ha scelto 
di coinvolgere sempre di più fratelli, 
sorelle,  genitori e alle volte anche i 
nonni!

Il progetto sportivo dedicato anche 
alle famiglie

Dal 2012 è stato attivato “ski4sport”, 
un progetto che ha sia lo scopo di av-
vicinare i ragazzi allo sci alpino e fa-
cilitarli nella pratica di questa attività 
che quello di permettere alle famiglie 
di avere del tempo per scambiarsi 
esperienze, far nascere amicizie e so-
prattutto scoprire di non essere sole. 
Art4sport si impegna tutti gli anni 
nell’organizzazione di una “mini” 
settimana bianca (solitamente 3-4 
giorni) durante i quali i ragazzi pos-
sono sperimentare lo sci tramite la 
fornitura dei mezzi adeguati, quali 
monosci, sci con stabilizzatori, gusci 
e il supporto di istruttori e tecnici 
specializzati.
Le tre edizioni appena concluse han-
no dato ottimi risultati; siamo infat-
ti riusciti a creare un gruppo molto 
unito, sempre pronto ad accogliere 
i nuovi arrivati nel Team. È in pro-
gramma la quarta edizione per marzo 
2015.

Gli eventi

Da sempre parte importante del la-
voro di art4sport, gli eventi hanno 

il duplice scopo, sia di raccogliere 
fondi che di promuovere a livello 
sociale un’immagine “diversa” della 
disabilità. 
Per questa ragione già dal suo primo 
anno di vita art4sport si impegna 
attivamente nella partecipazione ad 
eventi di vario genere, sportivi e non. 
Dal 2009 al 2013 ha partecipato alla 
FamilyRun, una corsa non competiti-
va legata alla Venicemarathon e sia nel 
2012 che nel 2013 ha partecipato alla 
Milano City Marathon. Quest’anno, 
esattamente il 31 dicembre,  parte-
ciperà alla WE RUN ROME, 10km 
di maratona organizzata da Nike, 
nella splendida scenografia che solo 
il centro storico di Roma può offrire. 
È possibile iscriversi tramite il link 
presente nel sito www.art4sport.org o 
direttamente dal sito www.werunro-
me2014.com; parte del ricavato sarà 
destinato ad art4sport. 
In cinque anni di attività sono stati 
organizzati diversi spettacoli teatra-
li, soprattutto in collaborazione con 
il comico Paolo Migone, affezionato 
amico di art4sport e molte cene di be-

neficenza, che hanno indubbiamente 
dato la possibilità di parlare di disabi-
lità e di integrazione.
Molte anche le partecipazioni dei ra-
gazzi del Team all’interno di eventi 
sportivi o socialmente rilevanti, come 

trasmissioni televisive o momenti isti-
tuzionali di riflessione sul tema della 
disabilità e della bellezza dello sport 
paralimpico.
L’ultima esperienza è stata la partecipa-
zione di tutto il Team e le relative fami-
glie, a Believe to Be Alive il primo Gala 
Paralimpico.
La manifestazione si è svolta a Roma il 
4 e 5 ottobre scorsi. Il programma della 
prima giornata prevedeva un incontro 
con Papa Francesco nella cornice del-
la splendida Sala Nervi in Vaticano, 
durante la quale Sua Eminenza e il 
Presidente del Comitato Italiano Para-
limpico Luca Pancalli hanno dato un 
messaggio di grande positività, di gio-
ia, di volontà, di voglia di andare avanti 
e di godersi la vita. Il tutto preceduto 
dalle incantevoli esibizioni della can-
tante Annalisa Minetti e della ballerina 
Simona Atzori. La seconda giornata si è 
svolta all’interno della “palestra a cielo 
aperto” allestita nello spazio antistan-
te la Basilica di San Pietro, dove tutti 
i partecipanti, disabili e normodotati 
insieme, hanno sperimentato diverse 
discipline paralimpiche e i nostri atleti 

si sono misurati con grandi campioni 
paralimpici. Un’emozione unica e in-
dimenticabile, coronata allo scoccare 
del mezzogiorno dal suono della cam-
pana dell'Ave Maria con l'Angelus di 
Papa Francesco.
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Un progetto per il sociale: Giochi 
Senza Barriere

Giochi Senza Barriere è  nato nel 
2010 e nel 2015 giungerà alla quinta 
edizione. Si tratta di un grande evento 
a scopo benefico che vede ogni anno 
il coinvolgimento di personaggi del 
mondo dello sport e dello spettacolo, 
che aiutano art4sport a diffondere un 
messaggio di integrazione.
Fanno già parte degli art4sport frien-
ds: Alberto Tomba, Aldo Montano, 
Alex Zanardi, Claudio Lippi, Mar-
tina Caironi, Arianna Errigo, Elisa 
di Francisca, Francesca Porcellato, 
Jean-Claude Blanc, Vittorio Brumot-
ti, Jovanotti, Kristian Ghedina, Luca 
Ginetto, Giusy Versace, Marcello Lip-
pi, Marco Bazzoni(Baz), Marco Ber-
ry, Nicolò Fabi, Paola Perego, Paolo 
Migone, Roberto Mancini, Sabrina 
Salerno, Valentina Vezzali, Andrea 
Lucchetta e altri ancora.
I Giochi Senza Barriere si rifanno al 
format dei mitici Giochi senza Fron-
tiere; si tratta infatti di sfide anticon-
venzionali tra 8 squadre provenienti 
da tutta Italia, composte da uomini, 
donne, bambini e capitanate dai ra-
gazzi dell’art4sport team affiancati 
da sportivi e vip. Le manche sono 
solitamente intervallate da momenti 
di spettacolo e di riflessione. I giochi 
permettono di far gareggiare insieme 
disabili e normodati, senza dover es-
sere dei grandi sportivi: è sufficiente la 
voglia di divertirsi.
Con questa iniziativa art4sport vuole 
coinvolgere tutto il pubblico, offren-
do un momento di intrattenimento 
e di sensibilizzazione, dimostrando 
come i ragazzi dell’art4sport team si-
ano una ricchezza, grazie alla grande 
energia che sono in grado di sprigio-
nare. Ognuno con le sue peculiarità e 
le sue belle differenze, perché ognuno 
di noi è bello proprio per ciò che lo 
rende particolare e diverso dagli altri.
Art4sport è ancora giovane, e come 
tutti i giovani ha dei sogni nel casset-
to. Ci sono già i primi segnali di un 
percorso di crescita che permetterà di 

portare il tema della disabilità in gene-
rale, i Giochi Senza Barriere nello spe-
cifico, davanti ad un pubblico sempre 
più ampio e in contesti insoliti, ma 
che delineano una certa apertura della 
società rispetto a questo tema, come 
l’Expo 2015 e Roma nel 2016, in 
concomitanza con le Paralimpiadi di 
Rio de Janeiro.

"Se loro ce la fanno allora anch'io 
ce la posso fare (o anche mio figlio 
ce la può fare)"

È  il pensiero che fanno tante persone 
guardando questi ragazzi. Siamo tut-
ti diversi ma ognuno di noi ha i suoi 
problemi e le sue difficoltà e paure e, 
in fondo, siamo tutti un po’ "disabi-
li", perché a ciascuno di noi manca 
qualcosa. A qualcuno una mano o 
una gamba, o la possibilità di cam-
minare, ma a qualcun'altro la forza, il 
coraggio, la tenacia o la perseveranza 
e spesso ci fermiamo o perdiamo per 
strada convinti di non potercela fare. 
In realtà ciascuno di noi ha altre qua-
lità fisiche o morali per poter soppe-
rire a queste mancanze e con l'aiuto 
della famiglia o degli amici possiamo 
riprendere il nostro cammino. Questi 
ragazzi ne sono la prova vivente e l'e-
sempio ispirante.
Art4sport stessa si nutre di questa 
forza vitale; sono le soddisfazioni dei 
risultati ottenuti dall’associazione nel 
suo complesso e dai singoli ragazzi del 
team che ogni giorno stimolano nuo-
ve idee e nuovi progetti ed è così che 
si propaga la voglia di migliorarsi e 
migliorare, sperandoche sia una “ma-
lattia contagiosa”. Facciamo nostro lo 
slogan delle Paralimpiadi di Londra 
2012 “Inspire a Generation”, voglia-
mo ispirare le persone attraverso i ra-
gazzi dell'art4sport team, veri e propri 
nuclei e fonti di energia positiva.  
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L’art4sport Team

Beatrice “Bebe” Vio
Una diciassettenne tutto pepe; gli 
sport che pratica sono scherma ed 
atletica. Il suo motto è: “La vita è 
una figata”.

Francesco Messori “Messi”
Lui ha 16 anni e gioca a calcio, 
il suo motto è: “Sono un tipo in 
gamba”.

Martina Turrini “Marty”
Una ragazzina vivace e curiosa, 
ha 11 anni, ama nuotare e balla-
re. Il suo motto è: “non mollare 
mai”.

Davide Obino “Dade”
Da poco ha compiuto 18 anni, 
gioca a basket, ma ama anche il 
calcio. Il suo motto è: “Invincibile 
non è colui che non perde mai, 
ma è colui che ogni volta che per-
de si sa rialzare”.

Maria Bianca Peonia “Kikka”
Una ragazza di 16 anni solare e 
sorridente, le piace sciare e gio-
care a pallavolo.

Margherita Borsoi “Marghe”
Lei ha 9 anni e ha molte passio-
ni: il nuoto, l’equitazione, lo sci 
da discesa e il pattinaggio. Il suo 
motto è: “Tutto è possibile”.

Emmanuele Lambertini “Ema”
Ha 15 anni ed è già un piccolo 
campione della scherma. Il suo 
motto è: “Che la forza sia con te”.

Veronica “Yoko” Plebani
Neomaggiorenne, scende con lo 
snowboard e pagaia con la canoa. 
Il suo motto è: “Sostituire le paro-
le con i fatti”.

Riccardo Cattaneo “Riky”
Ha 10 anni, ama nuotare e 
giocare a calcio, il suo motto è: 
“Non mollare mai”.

Claudia Munari “Cla”
Claudia ha 15 anni, tira di scher-
ma e da poco ha sperimentato la 
canoa. Il suo motto è: “Tutti di-
versi ma tutti uguali”.

Gaia Mercurio “Iaia”
Ha 10 anni, le piace nuotare e 
andare a cavallo. Il suo motto è: 
“Fare del mio meglio”.

Lorenzo Marcantognini “Lollo”
Lollo ha 12 anni, è un ragazzo 
riservato, ma non manca mai di 
stupire per la sua curiosità; gli 
piacciono il calcio e il nuoto.
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Marco Pentagoni
È un quindicenne solare e bril-
lante, pratica diverse discipline 
dell’atletica, il suo motto è: “Io 
sono leggenda”.

Sara dalla Pria
Una fantastica ragazzina di dieci 
anni, con la passione per il nuoto. 
Il suo motto è: ”Non mi fermo 
davanti a niente”.

Riccardo Bagaini
Da poco ha compiuto 15 anni, 
è un velocista, ma gioca anche a 
calcio e scia. Il suo motto è: “Im-
pegnarsi sempre”.

Sara Baldo
Tra poco compirà 19 anni, è 
un’appassionata di pallavolo, sci 
da discesa e snowboard. Il suo 
motto è: “Il destino mette alla 
prova i più forti”. 

L’art4sport Team
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L’attività di ricerca della 
Fondazione Ri.MED

Dalla fellowship presso l’Università di Pittsburgh al Centro per le Biotec-
nologie e la Ricerca Biomedica che sorgerà in Sicilia: così si costruiscono i 
luoghi e le persone che faranno grande la ricerca made in Italy.

Intervista a Antonio 
D’Amore e Riccardo 
Gottardi, Fondazione 
Ri.MED, Università di 
Pittsburgh
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Rendering del progetto per la realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED che sorgerà a Carini, in provincia 
di Palermo, entro il 2018
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Dalla partnership internazionale fra 
Governo Italiano, Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche, University of 
Pittsburgh, University of Pittsburgh 
Medical Center (UPMC) e Regio-
ne Siciliana, è nata alcuni anni fa la 
Fondazione Ri.MED, con sede a Pa-
lermo, con l’intento di promuovere 
e condurre progetti di ricerca biome-
dica e biotecnologica, per favorire il 
rapido trasferimento di risultati in-
novativi nella pratica clinica.
La Fondazione è attualmente impe-
gnata nella realizzazione del Centro 
per le Biotecnologie e la Ricerca 
Biomedica, sul cui progetto si è già 
espressa con esito favorevole la Com-
missione Regionale dei Lavori Pub-
blici nel mese di ottobre; il Centro 
costituirà un polo di riferimento per 
i ricercatori di tutto il mondo, po-

nendo la Sicilia all’avanguardia in un 
settore in continua espansione qual è 
quello biomedico e biotecnologico.
Parallelamente la Fondazione 
Ri.MED sta formando giovani e 
brillanti ricercatori che costituiran-
no il capitale umano del Centro: i 
ricercatori post-doc selezionati per la 
fellowship conducono la propria atti-
vità presso l’Università di Pittsburgh 
o presso centri d’eccellenza europei, 
mentre altri biologi e tecnici operano 
presso i laboratori dell’Unità di Me-
dicina Rigenerativa e Tecnologie Bio-
mediche di ISMETT, a Palermo. 
Sotto la guida del Comitato Scien-
tifico della Fondazione, i ricercatori 
Ri.MED hanno pubblicato in questi 
anni numerosi articoli scientifici di 
rilievo, che spaziano attraverso otto 
linee di ricerca: biologia strutturale 

e computazionale, ricerca di nuovi 
farmaci, sviluppo vaccini, sviluppo 
di dispositivi biomedici, imaging 
molecolare e ingegneria dei tessuti. 
Proprio su quest’ultima area di ri-
cerca sono impegnati due dei fellow 
Ri.MED, Antonio D’Amore e Ric-
cardo Gottardi - entrambi attual-
mente di stanza a Pittsburgh, il cui 
lavoro è stato recentemente pubblica-
to sul Journal of the Mechanical Be-
havior of Biomedical Materials, una 
delle più prestigiose riviste nel settore 
dei biomateriali. From single fiber to 
macro-level mechanics: A structural 
finite-element model for elastomeric 
fibrous biomaterials, questo il titolo 
dell’articolo che – con una concessio-
ne al potere evocativo del termine – 
offre una speranza di guarigione per i 
“cuori infranti”: si tratta di un nuovo 
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Dr. Riccardo Gottardi
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approccio per realizzare valvole car-
diache che può rivoluzionare l’inge-
gneria dei tessuti.

Ne parliamo con i due ricercatori.

Dr. Gottardi, quali opportunità 
può offrire l’ingegneria dei tessuti 
per la ricerca applicata?

La maggior parte dei tessuti umani è 
formata da una struttura di fibre di 
collagene che danno forma e robu-
stezza al tessuto pur essendo finissi-
me, spesse solo qualche milionesimo 
di centimetro. Ogni tessuto ha un’ar-
chitettura multiscala, con una strut-
tura differente a livello microscopico, 
ideale per le cellule, e una a livello 
macroscopico, ideale per sostenere gli 
sforzi all’interno del corpo umano. 
Ad esempio, le valvole cardiache sono 
continuamente sottoposte a grandi 
sforzi, basti pensare a quante volte 
il cuore batte in un giorno e quale 
pressione c’è nei vasi sanguigni. L’in-
farto del miocardio avviene quando 
la struttura delle valvole cede e le 
cellule che popolano il tessuto non 
riescono a ripristinarla. Similmente 
gli aneurismi nei vasi sanguigni, l’o-
steoartrite nella cartilagine, l’ernia del 
disco e molti altri processi patologici 
e dell’invecchiamento sono caratteriz-
zati da un cedimento strutturale supe-
riore alle capacità di riparazione delle 
cellule del corpo umano.
L’ingegneria dei tessuti ha l’obiettivo 
di creare tessuti in laboratorio che 
possano sostituire quelli danneggiati 
o distrutti. Per fare ciò è necessario 
replicarne la complessa architettura, 
ma fino ad oggi si è potuto procedere 
solo per tentativi, tentando di trova-
re il giusto equilibrio tra la struttura 
micrometrica, ideale per le cellule ma 
poco robusta, e quella macroscopica, 
impervia per le cellule ma abbastan-
za robusta da poter essere impiantata 
per sostituire un tessuto danneggiato. 
Antonio ed io stiamo appunto cercan-
do di superare questo limite per poter 

individuare la struttura ideale che 
replichi le caratteristiche microscopi-
che dei tessuti e allo stesso tempo ab-
bia la robustezza necessaria per essere 
impiantata.

Dr. D’Amore, come nasce l’idea?

Tempo fa mi ero concentrato sulla 
risoluzione di un problema relativo 
alle valvole cardiache e – man mano 
che lo studio procedeva – mi sono 
reso conto che gli stessi limiti che in-
contravamo in relazione alle valvole 
cardiache si ritrovavano ogni volta 
che tentavamo di riprodurre un tes-
suto molle del corpo (vasi sanguigni, 
cartilagine, polmoni, etc.): mi è venu-
ta l’idea che potesse esserci un unico 
approccio per affrontarli tutti! Da qui 
siamo partiti per sviluppare il model-

lo generale, che può introdurre un 
cambio di paradigma nell’approccio 
all’ingegneria dei tessuti.

Quali sono gli ambiti di applicazio-
ne del modello che avete elaborato?

Si tratta di un nuovo approccio mo-
dellistico rivolto a semplificare la 
progettazione di biomateriali per la 
rigenerazione di tessuti molli, non-
chè aumentare il grado di controllo 
sul processo di fabbricazione, con la 
speranza di migliorare di conseguen-
za il potenziale impatto terapeutico. 
L’approccio utilizzato è generalista e 
può essere applicato a tessuti artificia-
li che presentano fibre micrometriche 
ed emulano micro geometrie e mec-
caniche dei tessuti nativi.  Un nume-
ro elevato di biomaterali attualmente 
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Dr. Antonio D'Amore
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in commercio - così come gran parte 
dei prototipi ancora in fase pre-clini-
ca - presentano queste caratteristiche: 
esempi di tali applicazioni sono la 
parete di miocardio artificiale (patch 
cardiaco), le valvole cardiache o i vasi 
sanguigni ingegnerizzati.

Perchè il vostro modello è conside-
rato tanto innovativo?

Dr. D’Amore: L’approccio proposto 
è potenzialmente rivoluzionario per-
ché è predittivo. Da pochi, semplici 
parametri di fabbricazione possiamo 
prevedere quali saranno le caratte-
ristiche micro e macro-scopiche del 
biomateriale e, ancora più importan-
te, il modello che abbiamo sviluppato 
permette di predire quali parametri 
utlizzare nella realizzazione di un bio-

materiale per ottenere una determinata 
architettura, sia con una microstruttu-
ra che con proprietà meccaniche ma-
croscopiche simili a quelle dei tessuti 
nativi. L’utilizzo del nostro modello 
computazionale può sensibilmente 
semplificare la progettazione di nuovi 
materiali per l’ingegneria dei tessuti, 
riducendo drasticamente i costi di 
lunghi test su animali e aumentando 
il potenziale di successo dei tessuti in-
gegnerizzati in ambito clinico. 
Dr. Gottardi: Uno degli aspetti più 
eccitanti del modello è che permette 
di controllare le proprietà meccani-
che fino al milionesimo di centime-
tro, ossia alla scala delle cellule dei 
tessuti del nostro corpo e permette 
così di creare l’ambiente ideale perché 
le cellule stesse si attivino e creino un 
nuovo tessuto. 

Dr. Gottardi, i risultati di questa 
ricerca potranno essere applicati a 
pazienti affetti da patologie cardia-
che?

La parete di miocardio artificiale è 
una terapia attualmente in studio su 
modelli pre-clinici per arrestare il ri-
modellamento patologico innescato 
dall’infarto del miocardio, rimodel-
lamento che nei casi gravi conduce 
all’insufficienza d’organo e che al 
momento non vede altra alternativa 
se non il trapianto di cuore. Le val-
vole cardiache ingegnerizzate sono 
riconosciute come una promessa per 
tutte le patologie valvolari che ven-
gono trattate correntemente con la 
sostituzione di valvole metalliche o 
bioprotesi. Protesi che per quanto ef-
ficaci restano a resa limitata per via di 
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una serie di problematiche, quali ad 
esempio la dipendenza da terapie epa-
riniche, le calcificazioni, o l’incapaci-
tà della protesi a riadattarsi alle evo-
luzioni anatomiche. I vasi sanguigni 
artificiali ingegnerizzati, allo stesso 
modo, dovrebbero nei prossimi dieci 
anni rimpiazzare strategie chirurgiche 
attualmente adottate in ambito di 
bypass coronarico. In questi casi, un 
modello numerico come quello svi-
luppato consente di ridurre i tempi 
della ricerca e migliorare la resa in 
vivo dei biomateriali. 

Dr. D’Amore, ci vuole descrivere la 
procedura che viene seguita?

In breve, siamo adesso in grado di 
correlare la geometria dei biomateriali 
che fabbrichiamo con i carichi mec-
canici prodotti alla scala dei tessuti e 
organi (cm) e alla scala delle cellule 
(µm). Questo consente di progettare 

e fabbricare materiali che sotto carico 
fisiologico si deformano esattamente 
come i tessuti nativi che per via di 
una patologia devono essere sostitu-
iti. In aggiunta, il materiale può es-
sere costruito in modo da ricreare un 
ambiente micromeccanico favorevole, 
ossia di carichi meccanici alla scala 
delle singole cellule, che promuove 
la proliferazione cellulare, lo sviluppo 
di nuovo tessuto all’interno stesso del 
materiale artificiale o l’arrestarsi della 
necrosi del tessuto patologico limitro-
fo alla zona trattata.

La ricerca va avanti? Quali sono i 
prossimi obiettivi?

Certo! Questo lavoro è un piccolo 
ma decisivo passo in avanti verso una 
comprensione meccanicistica del-
la relazione tra struttura e funzione 
di un biomateriale e la riduzione di 
questi tempi di sviluppo. Possiamo 

potenzialmente ridurre sia il numero 
di studi in vitro che quelli pre-clinici 
su cavie simulando l’impatto che una 
soluzione costruttiva potrebbe avere 
sulla meccanica della protesi e sulla 
meccano-biologia delle cellule che la 
popoleranno. 
Un primo obiettivo è di natura com-
putazionale: il modello sviluppato 
non ha capacità di prevedere la crescita 
di tessuto all’interno del biomateriale 
una volta impiantato e deve di conse-
guenza essere migliorato e largamente 
esteso. Possiamo prevedere quanto 
accade nel giorno dell’impianto della 
protesi, ma la degradazione del bio-
materiale e la formazione di tessuto 
nei giorni successivi restano fenome-
ni complessi che non siamo ancora 
in grado di modellare. Un secondo 
obiettivo, attualmente in corso d’o-
pera,  prevede la valutazione in vivo 
di biomateriali progettati utilizzando 
questo approccio progettuale.   

Dr. Riccardo Gottardi
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