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EDITORIALE

Ha senso parlare ancora di innovazione? 
Non è forse un concetto ormai sconta-
to, sul quale si è detto e ridetto tutto? 
La risposta è un no convinto e fortissi-
mo. No!  Anzi, dobbiamo far sì che non 
perda di significato, ma diventi sempre 
di più un concetto ispiratore, un prin-
cipio basilare sul quale fondare  azioni 
e progetti.
L’innovazione è l’unica strada possibi-
le e alla domanda con la quale abbiamo 
provocatoriamente aperto questo edito-
riale rispondiamo con i fatti: all’interno 
di strutture sanitarie, centri di ricerca, 
laboratori, università, si sta lavorando 
con passione e impegno per raggiunge-
re risultati importanti per la salute, per 
la qualità della vita, per l’innovazione. 
In queste pagine vogliamo farvi cono-
scere i protagonisti, i loro traguardi e i 
loro obiettivi.

Presentiamo tante esperienze diverse, 
testimonianze, ricerche, che ci permet-
tono di capire che cosa sta accadendo 
di nuovo e di straordinario nel nostro 
Paese.
Nella sezione Ricerca, Salute e Biotec-
nologie ospitiamo ad esempio i contri-
buti di medici e ricercatori che ci parlano 
di approcci terapeutici innovativi per i 
tumori e le malattie neurodegenerative, 
come l’Alzheimer.
Ma presentiamo anche alcuni interventi 
all’avanguardia: il trapianto di ginocchio, 
l’impianto di un emi bacino artificia-
le custome made, il trapianto di cornea 
artificiale in un bambino. Interventi che 
pongono il nostro Paese ai primi posti in 
Europa e nel mondo.
Abbiamo poi voluto dedicare una sezione 
al tema Alimentazione e Salute, in vista 
dell’Expo 2015: che rapporto esiste tra 

cibo e salute? Come può la qualità degli 
alimenti incidere nel nostro benessere? 
La risposta arriva da esperti che ci aiu-
tano a capire meglio questi aspetti così 
importanti.
Nello spazio chiamato Ricercatori… oltre 
le barriere ospitiamo invece esperienze e 
testimonianze concrete di ricercatori che 
hanno messo lo studio, l’innovazione e la 
conoscenza al primo posto, anche  supe-
rando barriere e ostacoli apparentemen-
te insormontabili. 
Le loro storie sono esemplari e vale la 
pena conoscerle.

L’obiettivo rimane sempre lo stesso, per 
noi importantissimo: continuare a parla-
re di ricerca e innovazione, veri pilastri 
dello sviluppo.
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NANOPARTICELLE PER CURARE
L’ALZHEIMER

I risultati ottenuti presso il Centro di Nanomedicina dell’Università di Milano-Bicocca,
se saranno verificati nell’uomo, permetteranno ai malati di Alzheimer

di migliorare drasticamente le loro condizioni di vita.
Di Simona Mancini, Massimo Masserini - Dipartimento di Scienze della Salute,

Centro di Nanomedicina NANOMIB, Università di Milano-Bicocca 
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La malattia di Alzheimer (AD) è una pa-
tologia neurodegenerativa caratterizzata 
da un continuo e inarrestabile declino 
cognitivo. È in assoluto la forma di dege-
nerazione neuronale più frequente, non-
ché la più comune forma di demenza tra 
gli anziani. 
Nonostante l’AD si sviluppi in modo ete-
rogeneo nei diversi soggetti, si possono 
delineare dei sintomi comuni. Il deficit 
principale è la perdita della memoria sia 
a breve (fasi precoci della malattia) che a 
lungo termine (fasi tardive), che si ac-
compagna al deterioramento progressivo 
di altre funzioni cognitive, prima fra tut-
te il linguaggio. Durante la fase finale 
dell’AD si ha, poi, perdita completa 
dell’autonomia dell’individuo e la morte 
sopraggiunge generalmente nell’arco di 
10 anni dall’insorgenza dei primi segni 
della patologia. A livello cellulare, due 
sono le strutture anomale rintracciabili 
nel cervello dei pazienti affetti da AD: le 
placche senili e i grovigli neurofibrillari. 
Le prime sono costituite principalmente 
da ß-amiloide (Aß), una proteina prodot-
ta fisiologicamente dall’organismo, che, 
però, in questi individui si accumula in 
modo anomalo, mentre i secondi sono 
considerati una conseguenza dell’esposi-
zione dei neuroni a questa proteina. Nu-
merose evidenze indicano che proprio 
l’Aß, soprattutto nelle sue specie oligo-
meriche, abbia un ruolo centrale nella 
patogenesi dell’AD. L’aumento di tali oli-
gomeri è, infatti, strettamente correlato 
alla progressione del deficit cognitivo 

caratteristico della patologia e, a livello 
cellulare, è responsabile della degenera-
zione neuronale, che si traduce poi, a li-
vello macroscopico, nell’estesa atrofia 
cerebrale tipica dei malati di AD. Tutta-
via, sebbene siano trascorsi più di 100 
anni dalla descrizione del primo caso di 
AD e moltissimi studi siano stati condotti 
per chiarire i processi alla base di questa 
condizione, i meccanismi che promuovo-
no l’accumulo dell’Aß e il progredire del-
la malattia non sono ancora stati del tut-
to chiariti e, ad oggi, non esiste ancora 
una cura per la malattia. Tutti i tratta-
menti disponibili, infatti, sono solamente 
in grado di alleviare la sintomatologia, 
migliorando temporaneamente le fun-
zioni cognitive, ma non rallentano la pro-
gressione a lungo termine della malattia. 
Inoltre, un grosso ostacolo per il tratta-
mento dell’AD è rappresentato dalla bar-
riera emato-encefalica (BBB), una barrie-
ra fisica molto importante che protegge 
il cervello dalle potenziali sostanze tossi-
che presenti nel circolo ematico, ma che, 
a causa di questa sua attività, impedisce 
anche il passaggio del 98% dei farmaci  
potenzialmente utilizzabili per la terapia 
dell’AD. C’è quindi un’urgente necessità 
di trovare  nuove strategie che permetta-
no di migliorare l’efficacia e il passaggio 
della BBB da parte di composti terapeuti-
ci e che, contemporaneamente, limitino 
gli effetti collaterali dovuti a una loro dif-
fusione nel resto dell’organismo.  Un va-
lido aiuto in questo senso può venire dal-
le nanotecnologie, in particolare, dalle 
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nanoparticelle, particelle di dimensione 
nell’ordine del miliardesimo di metro co-
stituite dai più svariati materiali, che 
possono incapsulare il farmaco o legarlo 
alla loro superficie. La multi-funzionaliz-
zazione, cioè la possibilità di modificare 
chimicamente la superficie delle nano-
particelle, è uno dei loro vantaggi più im-
portanti e significativi. Grazie a questa 
proprietà è, infatti, possibile dirigerle 
verso target specifici aumentando la con-
centrazione di farmaco nel tessuto mala-
to e riducendo gli effetti avversi nei tes-
suti sani, nonché aumentare la solubilità, 
la biodisponibilità e la stabilità delle mo-
lecole terapeutiche, riducendone la de-
gradazione nella circolazione sistemica. 
Riguardo alla terapia dell’AD, e in genera-
le di tutte le malattie del sistema nervoso 
centrale, è poi possibile funzionalizzare 
le nanoparticelle in modo da permettere 
loro di oltrepassare la BBB sfruttando 
trasportatori fisiologicamente presenti 
in essa e trasportare le molecole attive 
direttamente nel cervello. Considerando 
tutte queste caratteristiche positive, è fa-
cile capire come la ricerca biomedica ne-
gli ultimi anni si sia fortemente focalizza-
ta su nanoparticelle e nanomedicina, 
considerate ormai una concreta possibili-
tà non solo per il trattamento, ma anche 
per la diagnosi delle più disparate condi-
zioni patologiche. Un gran numero di na-
noparticelle per diagnosi e terapia 
dell’AD sono state sviluppate, tutte anco-
ra ferme, purtroppo, a stadi più o meno 
avanzati della ricerca preclinica. Il nostro 
laboratorio ha fortemente contribuito 
allo sviluppo di nuove strategie terapeu-
tiche per il trattamento dell’AD, sintetiz-
zando, caratterizzando e testando nano-
particelle registrate anche con il nome di 
Amyposomes®, che hanno raggiunto otti-
mi risultati nella fase preclinica e sono, 
ad oggi, la strategia terapeutica nanotec-
nologica per l’AD più promettente. Questi 
risultati sono stati ottenuti all’interno 
del 7° Programma Quadro dell’Unione 
Europea, con il progetto NAD (Nanoparti-
cles for therapy and diagnosis of Alzhei-
mer Disease), progetto multidisciplinare 
con l’obiettivo di creare nanoparticelle 
utili sia per la diagnosi che per il tratta-
mento dell’AD, che ha coinvolto 19 part-
ner dislocati in tutta Europa ed è stato co-
ordinato dall’Università di Milano-Bicocca. 
Tra tutte le nanoparticelle disponibili ci 

siamo focalizzati sui liposomi, vescicole 
sferiche, sempre di dimensione del mi-
liardesimo di metro, in cui una cavità ac-
quosa centrale è racchiusa da un doppio 
strato lipidico composto dagli stessi lipidi 
(fosfolipidi e colesterolo) che normal-
mente ritroviamo nelle membrane cellu-
lari. Queste nanoparticelle lipidiche sono 
state ampiamente studiate e, per le loro 
caratteristiche di biocompatibilità, stabi-
lità, biodegradabilità, mancata tossicità e 
limitata antigenicità, già da tempo sono 
utilizzate in clinica come mezzi di tra-
sporto di farmaci. Mirando ad una tera-
pia per l’AD, innanzitutto ci siamo preoc-
cupati che le nostre nanoparticelle 
fossero in grado di legare l’Aß, principale 
attore nella patologia. Per fare questo, 
abbiamo valutato la capacità di svariate 
molecole di interagire con la suddetta 
proteina, arrivando, infine, all’acido fo-
sfatidico (PA), un lipide fisiologicamente 
presente nell’organismo ma che, a causa 
della sua posizione intracellulare, nor-
malmente non riesce ad interagire con 
l’Aß, che, invece, si accumula al di fuori 
delle cellule. Il passo successivo è stato 
quello di rendere i nanoliposomi in grado 
di oltrepassare la BBB. A tal proposito è 
stato fondamentale il modello in vitro di 
BBB che abbiamo a disposizione nel no-
stro laboratorio. Esso è costituito da cel-
lule di capillari cerebrali umani, simili a 
quelle presenti nel nostro cervello, che si 
dispongono a separare due comparti-
menti, idealmente il sangue e il parenchi-
ma cerebrale, riproducendo quindi in 
modo semplificato la struttura della bar-
riera pur mantenendone tutte le caratte-
ristiche fisiologiche essenziali per il pas-
saggio delle molecole. Questo modello ci 
ha permesso di testare la capacità di ol-
trepassare la barriera di un gran numero 
di molecole in modo veloce e semplice, 
evitando l’utilizzo di animali in queste 
prime fasi. La molecola che ha mostrato i 
migliori risultati è stato un peptide deri-
vato da una proteina normalmente pre-
sente nel nostro corpo: l’apolipoproteina 
E. Si tratta di una proteina plasmatica de-
putata al trasporto di lipidi e colesterolo 
in tutti i distretti dell’organismo, com-
preso il cervello, che possiede una por-
zione capace di riconoscere un recettore 
presente sulla BBB e oltrepassarla. È pro-
prio questa porzione (mApoE) che legata 
alla superficie dei nostri liposomi ci ha 

permesso di raggiungere il nostro scopo. 
A questo punto avevamo quindi nelle no-
stre mani nanoparticelle molto promet-
tenti. Tuttavia, dato che nessun risultato 
ottenuto in vitro  per ora può sostituire 
quelli ottenuti in organismi in vivo, ab-
biamo testato i nostri liposomi in un mo-
dello animale. Prima di tutto abbiamo 
appurato che essi fossero in grado di ol-
trepassare realmente la BBB, seguendoli 
tramite radiotraccianti dopo iniezione in 
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topi sani. I risultati ottenuti hanno indi-
cato che solo una percentuale piccola, ma 
significativa, della dose iniettata arriva al 
cervello, mentre la gran parte rimane in 
circolo per poi finire nel fegato e nella 
milza. Abbiamo poi effettuato un vero e 
proprio trattamento terapeutico su mo-
delli animali di AD (topi transgenici). I 
modelli animali di malattia sono molto 
utili nel campo della ricerca perché per-
mettono di ricreare condizioni in cui si 

vengono ad esprimere alcuni dei segni 
patologici che si ritrovano nell’uomo, 
consentendo non solo di studiare i mec-
canismi che determinano la malattia, ma 
anche di testare nuove strategie terapeu-
tiche. Nel nostro caso, i topi AD (APP/
PS1) over-esprimevano l’APP, proteina 
da cui deriva l’Aß, e un’altra proteina che 
partecipa alla produzione del peptide 
amiloide, presenilina, e avevano, dunque, 
una produzione aumentata di Aß che, 

accumulandosi, determina la formazio-
ne di placche extracellulari e la comparsa 
di deficit cognitivi. Dopo un trattamento 
di 3 settimane in cui i liposomi sono stati 
iniettati intraperitonealmente negli ani-
mali 3 volte a settimana, è stato valutato 
l’effetto del trattamento sia sui deficit co-
gnitivi che sulla deposizione di Aß. La 
memoria degli animali è stata esaminata 
tramite il test di riconoscimento dell’og-
getto nuovo (NOR test), un semplice test 

L’AD rappresenta la sesta principale causa di morte e si stima che tra il 2000

e il 2010 le morti provocate da questa patologia siano aumentate del 68%,

a differenza di quelle causate dalle altre malattie principali, che sono diminuite.

DA 42 N. 1 2015 // Ricerca, salute e biotecnologie
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di memoria nel quale gli animali vengono 
lasciati liberi di esplorare due oggetti 
identici uno dei quali il giorno dopo viene 
sostituito con un oggetto nuovo: il topo 
sano si ricorda l’oggetto vecchio e spende 
più tempo vicino a quello nuovo per 
esplorarlo, mentre il topo con la memo-
ria compromessa non ricorda l’oggetto 
vecchio e, di conseguenza, spende lo 
stesso tempo su entrambi gli oggetti. Sor-
prendentemente è emerso che il tratta-
mento con i liposomi mApoE-PA-LIP ri-
pristinava la memoria dei topi malati 
rendendoli simili ai topi controllo. Per 
quanto riguarda la deposizione di Aß, 
essa è stata analizzata sia da un punto di 

vista istologico che da un punto di vista 
biochimico. Istologicamente, marcando 
le placche amiloidi sulle sezioni cerebrali 
degli animali con un anticorpo specifico 
per Aß e quantificandole, abbiamo trova-
to che il trattamento con Amyposomes  
diminuiva il numero e l’area delle plac-
che di circa il 30% negli animali trattati. 
Questo risultato è stato confermato an-
che su un altro modello animale, sempre 
over-esprimente Aß, attraverso l’utilizzo 
della PET, uno strumento di imaging uti-
lizzato anche sull’uomo. Grazie a un li-
gando per l’Aß visibile tramite PET è, in-
fatti, possibile visualizzare la diffusione 
delle placche amiloidi sia nell’uomo che 

nell’animale da esperimento. Anche in 
questo caso, il trattamento con le nostre 
particelle diminuiva il carico di placche 
visibili nel cervello dei topi malati. Bio-
chimicamente, invece, l’effetto sulla de-
posizione di Aß è stato valutato tramite 
saggio ELISA, che utilizza anticorpi speci-
fici per una determinata molecola per 
misurare la quantità della molecola stes-
sa all’interno del campione biologico in 
esame, e Western blot, una tecnica che 
permette la separazione elettroforetica 
delle proteine presenti all’interno del 
campione biologico a seconda del loro 
peso molecolare. Attraverso il saggio ELI-
SA abbiamo quantificato la quantità di Aß 

DA 42 N. 1 2015 // Ricerca, salute e biotecnologie
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presente nel cervello degli animali dopo 
il trattamento. Rispetto ai topi malati 
non trattati con i liposomi, quelli trattati 
con Amyposomes esibivano circa il 30% 
in meno di Aß sia insolubile (placche) che 
solubile (oligomeri tossici). Inoltre, come 
valutato tramite Western blot, il tratta-
mento riduceva fortemente (- 70% circa) 
le specie oligomeriche solubili di Aß, le 
specie maggiormente tossiche centrali 
nella patogenesi dell’AD. La diminuzione 
di Aß nel cervello era in gran parte com-
pensata dall’aumento del peptide in fega-
to e milza, indicando che Amyposomes 
favoriscono lo smaltimento dell’Aß attra-
verso il circolo sistemico. Ricapitolando, 

quindi, in animali modello di AD, le no-
stre particelle bi-funzionalizzate hanno 
dato risultati sorprendenti, rivelandosi 
in grado di migliorare i deficit cognitivi 
degli animali trattati, ripristinandone la 
memoria, e di diminuire il numero e l’a-
rea delle placche amiloidi, nonché la 
quantità totale di Aß e degli oligomeri 
presenti nel loro cervello, favorendone lo 
smaltimento dei peptidi attraverso il cir-
colo sanguigno. La ricerca, pubblicata sul 
prestigioso Journal of Neuroscience, co-
stituisce per ora solamente un piccolo, 
ma promettente e fondamentale, passo 
nella direzione di poter considerare 
queste nanoparticelle uno strumento 

adeguato per l’intervento terapeutico 
nell’uomo. Il processo di sviluppo di un 
farmaco è, infatti, un processo molto lun-
go e costoso, durante il quale anche i far-
maci più promettenti possono rivelarsi 
inadeguati. 
Per il momento ciò che si sta facendo è la 
costituzione di una società che consenta 
di trovare finanziamenti per procedere 
alle prossime fasi della ricerca preclinica. 
Se, come ci auguriamo, in futuro questi 
risultati saranno verificati nell’uomo, 
il trattamento, abbinato ad una diagno-
si precoce permetterebbe ai malati di 
Alzheimer di migliorare drasticamente le 
loro condizioni di vita.

Nanoparticelle per curare l’Alzheimer

DA 42 N. 1 2015 // Ricerca, salute e biotecnologie
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TORNARE A VEDERE

Il trapianto di cornea artificiale eseguito a Roma 
su un bambino di 7 anni è stato un successo;                          

un risultato che ci riguarda tutti, perché fa dell’Italia 
un punto di riferimento a livello internazionale.                       

Intervista a Luca Buzzonetti, responsabile della 
Struttura Complessa di Oculistica dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro

Avrebbe inevitabilmente perso l’occhio 
destro a causa di una trauma che lo aveva 
già costretto a subire numerosi interven-
ti, ma la vista di un bambino di appena 7 
anni è stata salvata grazie a un trapian-
to di cornea artificiale eseguito dal Prof. 
Buzzonetti. Si tratta del primo intervento 
del genere effettuato presso il Bambino 
Gesù e uno dei pochissimi realizzati fino-
ra al mondo su pazienti pediatrici.  

Professore, che cos’è la cornea artifi-
ciale e come avviene il trapianto?

La cornea artificiale è paragonabile ad 
una lente simile ad una cornea naturale 
composta in parte da tessuto sintetico in 
parte da tessuto umano. È una protesi co-
stituita da due elementi in PMMA (polite-
milmetaacrilato), un materiale sintetico, 
che contengono come un sandwich un 
lembo di cornea di donatore del diame-
tro di 3mm; il tutto viene bloccato da un 
anello di titanio. Il grande vantaggio è che 
questo tipo di materiale, così detto iner-
te, evita il rigetto su base immunologica, 
certamente il principale “avversario” 
nella chirurgia dei trapianti di cornea, 
specialmente nell’età pediatrica in cui la 
percentuale di rigetto è intorno al 50% 
nel primo anno successivo all’intervento. 
Da un punto di vista tecnico l’interven-
to non è particolarmente complesso per 
chi si occupa di trapianti di cornea. Una 
volta assemblata, la cheratoprotesi viene 
suturata al tessuto corneale del paziente 
ricevente con una tecnica sovrapponibile 
a quella dei trapianti “normali”.

L’intervento su pazienti pediatrici pre-
senta caratteristiche diverse rispetto a 
quello sugli adulti?

Sicuramente nei bambini più piccoli, 
quando è più frequente la concomitanza 
di altre patologie spesso legate a mal-
formazioni congenite del segmento 
anteriore, ovvero della porzione ante-
riore dell’occhio. 

DA 42 N. 1 2015 // Ricerca, salute e biotecnologie
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La particolarità di queste patologie e le 
dimensioni ovviamente ridotte del “cam-
po operatorio”, rendono indispensabile 
una certa consuetudine con questo tipo 
di casistica.

In quali casi si può ipotizzare il ricorso 
al trapianto di cornea artificiale?

Il trapianto di cornea artificiale è indi-
cato dopo più interventi di trapianto 
effettuati senza successo o in presenza 
di patologie gravi della superficie oculare, 
specialmente in presenza di danni suc-
cessivi ad ustione della cornea stessa.

Il primo intervento è stato effettuato 
al Bambin Gesù circa un anno fa: come 
si è arrivati a quel risultato?

Questo intervento, poco frequente anche 
nei pazienti adulti, non era mai stato ef-
fettuato all’Ospedale Bambino Gesù. La 
scorsa primavera si è presentato un caso 
molto particolare: un bambino di 7 anni, 
vispo e simpatico, che aveva già subito 
due trapianti di cornea con doppio riget-
to e per cui l’alternativa era un interven-
to demolitivo. 
Avendo però misurato nel corso dei vari 
esami diagnostici una soddisfacente ca-
pacità funzionale, d’accordo con i genito-
ri che ovviamente ho coinvolto nel per-
corso decisionale, ho proposto l’impianto 
di una cornea artificiale. Questa soluzio-
ne non garantisce un risultato definitivo 
poiché è molto alto il rischio che nel tem-
po si presentino gravi infezioni, tutta-
via ha rappresentato l’unica alternativa 
“conservativa”. D’altra parte, crescendo 
il bambino che aveva iniziato la sua via 
crucis oculistica all’età di 4 anni in segui-
to ad un incidente di gioco, ormai si sta-
vano presentando anche problematiche 
di tipo relazionale di difficile gestione.

Qual è  il decorso post operatorio?

I controlli sono regolari e a circa 9 mesi 
dall’intervento tutto procede regolar-
mente. Il bambino gestisce bene la lente 
a contatto che va indossata in maniera 
stabile, ha recuperato una minima capa-
cità visiva e ha risolto tutti i problemi di 
rapporto con gli altri bambini.

Parliamo del trapianto di cornea, per 
il quale la vostra struttura è centro di 
riferimento a livello internazionale: 
quanti interventi vengono eseguiti e 
con quale percentuale di successo?

Negli ultimi 5 anni circa l’ospedale 
Bambino Gesù è diventato centro di rife-
rimento nazionale ed internazionale nel 

campo dei trapianti di cornea pediatrici. 
Effettuiamo circa 20 trapianti pediatrici 
l’anno (un numero considerevole data 
- per fortuna - la casistica limitata) che 
sommati ad altrettanti effettuati in pa-
zienti adulti pone il nostro centro fra i 
principali in Italia in questo delicato set-
tore dell’oculistica.
A proposito dei risultati ottenuti in cam-
po pediatrico, dai dati che stiamo analiz-
zando, emerge una percentuale di rigetto 
molto elevata fino ai 5 anni di età, in ogni 
caso ridotta quando si esegue una chera-
toplastica lamellare, ovvero un trapian-
to in  cui si sostituisce solo una lamella, 
ovvero una “fettina” di cornea e non “il 
tassello intero”.

Quali sono le patologie oculari più dif-
fuse tra i bambini?

Nella nostra casistica le patologie che più 
frequentemente portano ad un trapianto 
di cornea nei bambini sono il glaucoma 
congenito, il cheratocono e i traumi.

Innovazione e alta tecnologia: possia-
mo dire che sono fondamentali per il 
lavoro dei medici, in particolare nel 
settore dell’oculistica?

La tecnologia è senza dubbio di grande 
aiuto. Non risolve tutti i problemi, ma 
migliora decisamente la chirurgia. L’O-
spedale Bambino Gesù è l’unica struttura 
pediatrica al mondo dotata di un laser a 
femtosecondi, la frontiera più avanza-
ta nel campo della chirurgia corneale. 
Grazie anche a particolari tecniche chi-
rurgiche che abbiamo messo a punto, la 
possibilità di utilizzare questo strumento 
migliora i nostri risultati, specialmente 
nella chirurgia lamellare.
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Crescere…in salute

Il 40% dei decessi per tumore è causato da fattori di rischio potenzialmente modificabili. La 
campagna “Non fare autogol” utilizza il linguaggio universale dello sport per veicolare ai ragazzi 

importanti valori e messaggi di salute. 
Intervista a Carmine Pinto, Presidente nazionale AIOM,

Associazione Italiana di Oncologia Medica
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Come si concretizza la campagna Non 
fare autogol?

“Non fare autogol” è l’iniziativa promos-
sa dall’Associazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM) per la formazione e la 
sensibilizzazione degli adolescenti italia-
ni rispetto ai principali fattori di rischio 
oncologico. Per rendere più incisivo il 
messaggio sono stati coinvolti grandi cal-
ciatori di serie A che, al fianco degli onco-
logi, incontrano direttamente nelle scuo-
le superiori italiane gli adolescenti per un 
progetto nazionale itinerante di educazione 
a corretti stili di vita. Il progetto utiliz-
za il linguaggio universale dello sport, 

del calcio in particolare, per veicolare i 
messaggi di salute. Al fianco dell’AIOM si 
sono schierati la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, il CONI, la FIGC (Federazione 
Italiana Giuoco Calcio) e il MIUR (Ministero 
dell’Istruzione Università e Ricerca). 
L’iniziativa ha preso il via durante la sta-
gione sportiva 2010-2011. Gli straordinari 
numeri delle prime quattro edizioni han-
no convinto AIOM a riproporre il proget-
to anche per questa stagione: la quinta edi-
zione coinvolge tutte le squadre di Serie A 
per un totale di 20 tappe in 15 città. Per 
massimizzare la ricaduta educazionale 
sono stati attivati un sito internet (www.
nonfareautogol.it), una pagina facebook 

(www.facebook.com/NonfareAutogol) e 
un profilo twitter (http://twitter.com/
NonFareAutogol). Sul sito è inoltre stato 
attivato il “Quiz della salute”: gli studen-
ti di tutta Italia possono rispondere a 21 
domande per saperne di più sui fattori di 
rischio per la loro salute. 

Qual è la risposta dei ragazzi? 

Siamo giunti alla quinta edizione del pro-
getto. Sono migliaia gli studenti finora 
coinvolti e ogni giorno riceviamo riscon-
tri positivi dalle scuole che già hanno par-
tecipato all’iniziativa o che si candidano 
per ospitare i futuri incontri.
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Un livello di interesse elevatissimo, come 
dimostra anche la partecipazione sui so-
cial network legati al progetto. 

Perché vi è l’esigenza di portare avanti 
una azione specifica di sensibilizzazione 
sui fattori di rischio oncologico rivolta 
agli adolescenti?

Circa il 40% dei tumori è potenzialmente 
evitabile seguendo uno stile di vita cor-
retto. E la prevenzione, vera arma vincen-
te per sconfiggere il cancro, passa sem-
pre di più dai giovani. Preoccupano però 
i dati sulla diffusione del fumo di sigaret-
ta, in crescita soprattutto fra le ragazze. 
Nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 
anni, circa il 20% dei ragazzi e il 16% delle 
femmine fumano, per un totale di qua-
si 1 milione e 100mila giovani. In 3 casi 
su 4 si inizia a fumare proprio tra i 15 e 
i 17 anni. Otto giovani su 10 accendono la 
prima sigaretta perché influenzati dagli 
amici e dai compagni di scuola. E l’età di 
approccio al fumo si sta pericolosamente 
abbassando. Le bionde rappresentano la 
causa principale del tumore del polmone, 
che nel 2014 nel nostro Paese ha fatto re-
gistrare 40.000 nuove diagnosi. I numeri 
dei fumatori di oggi si riflettono nei pa-
zienti colpiti da cancro al polmone fra 20 
anni. Se riuscissimo ad eliminare il vizio 
del fumo dagli 11,3 milioni di italiani, il 
tumore polmonare diventerebbe una 
malattia rara. Un’altra tendenza diffusa 
fra gli adolescenti, ma molto pericolosa, 
è quella del binge drinking, bevute compul-
sive soprattutto nei weekend: più del 15% 
dei ragazzi si comporta in questo modo. 
Bastano poco più di tre bicchieri di una be-
vanda alcolica al giorno per aumentare di 
due o tre volte il rischio di tumori rispetto 
ai non bevitori. In Italia inoltre si registra il 
record europeo di bambini/adolescenti in 
sovrappeso (36%) e obesi (10-15%). 
Si calcola che vi siano più di 1 milione di 
bimbi tra i 6 e gli 11 anni in sovrappeso o 
obesi, con notevoli differenze tra le Regio-
ni. E sono 22 milioni gli italiani che non 
praticano sport, circa il 28% della popo-
lazione. È importante che i ragazzi com-
prendano l’importanza del movimento, 
anche se non praticato a livello agonisti-
co. Chi svolge attività fisica ha il 30% di 
probabilità in meno di contrarre malattie 
anche gravi rispetto a chi ha uno stile di 
vita sedentario. 

Quali sono i fattori di rischio che ca-
ratterizzano lo stile di vita degli ado-
lescenti?

In ogni tappa di “Non fare autogol” ven-
gono approfonditi i principali fattori 
di rischio oncologico: fumo, alcol, dieta 
scorretta, sedentarietà, sesso non protet-
to, esposizione eccessiva al sole, uso delle 
lampade abbronzanti, sostanze dopan-
ti. Fra i ragazzi la conoscenza di questi 
fattori è molto scarsa. Pochissimi sanno 
che oltre il 30% dei tumori è direttamen-
te collegato ad una dieta scorretta e che 
esiste una forte relazione, ad esempio, 
tra alcol e cancro. Secondo i sondaggi 
raccolti dalla nostra Associazione fra gli 
studenti delle scuole superiori nel 2011, il 
71% non ha mai ricevuto informazioni in 
proposito, solo il 17% ne ha parlato in fa-
miglia, appena il 12% a scuola. Le conse-
guenze sono una forte ignoranza sui peri-
coli causati dal fumo e dall’alcol (un terzo 
non crede abbiano legami con i tumori) e 
dalla sedentarietà (il 43% la sottovaluta). 
Vogliamo spiegare ai giovani quali sono i 
fattori di rischio e convincerli che non è 
mai troppo presto per iniziare a seguire 
un corretto stile di vita. 

Tuttavia, a quell’età ci si sente invin-
cibili e non si presta molta attenzione 

a questi temi. Come è possibile parlare 
in modo efficace agli adolescenti di ri-
schio oncologico, salute e prevenzione?

L’informazione è la prima arma per com-
battere i tumori. Ecco perché con il pro-
getto “Non fare autogol” abbiamo scelto 
testimonial d’eccezione, i calciatori della 
serie A, per raggiungere i giovani e for-
nire loro le regole fondamentali della 
prevenzione. E le abbiamo sintetizzate 
in una pubblicazione che utilizza un lin-
guaggio semplice e diretto. L’opuscolo, 
distribuito nel corso di ogni tappa, ren-
de concreto il connubio fra medicina e 
sport: è questa la strada da seguire per 
sensibilizzare i più giovani. 

Parliamo di oncologia medica in Italia: 
quali sono i punti di forza e di debolez-
za dal punto di vista clinico, sperimen-
tale e socio-assistenziale?

Il nostro sistema di cura è uno dei più ef-
ficienti al mondo, infatti i pazienti onco-
logici italiani vivono più a lungo rispetto 
alla media europea. Va sottolineato che 
l’Italia investe meno risorse in salute ri-
spetto ad altri Paesi, ma ottiene risultati 
migliori. Perché il nostro sistema, basato 
sul principio di universalità, è efficiente, 
grazie all’uso appropriato delle terapie, a 

Crescere in salute
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761, nel 2013 l’AIFA ne ha autorizzate 
583, 204 relative ai tumori. 
Una diminuzione sostanziale è stata 
quella degli studi indipendenti, calati 
dal 41,8% (318) del 2009 al 23,8% (139) 
del 2013. In Italia è assente il sostegno 
finanziario pubblico ai gruppi coopera-
tivi di ricerca clinica in modo che pos-
sano mantenere un’infrastruttura orga-
nizzativa necessaria per svolgere la loro 
attività.

Qual è il ruolo dell’Associazione Ita-
liana Oncologia Medica in questo qua-
dro?

Siamo in grado di produrre strumenti e 
documenti che possono essere utilizza-
ti per un’efficace interlocuzione sia sui 
tavoli nazionali (in particolare con il Mi-
nistero della Salute e con l’AIFA) che su 
quelli regionali, dove sempre più si gio-
ca la partita della sanità.
Noi abbiamo fatto la nostra parte e con-
tinuiamo a farla, fornendo una serie di 
strumenti epidemiologici (I numeri del 
cancro in Italia), organizzativi (Il Libro 
Bianco dell’oncologia) e di appropria-
tezza (Linee guida), indispensabili per 
impostare azioni di politica sanitaria e 
di prevenzione. 

servizi territoriali diffusi e alle eccellen-
ze ospedaliere. Ma tagli lineari, lunghe 
liste d’attesa e scarso sostegno alla ri-
cerca rischiano di compromettere la 
qualità dell’assistenza. Inoltre, i pro-
grammi di prevenzione oncologica nel 
nostro Paese sono troppo pochi e han-
no spesso un ruolo marginale, anche se 
si traducono nel lungo termine in mi-
lioni di vite salvate. Vanno realizzate 
quanto prima le reti oncologiche regio-
nali, essenziali per risparmiare risorse, 
garantire alti standard qualitativi su 
tutto il territorio e realizzare percorsi 
assistenziali uniformi. Finora ha visto 
la luce solo il 5% dei progetti iniziali. 

Cancro e ricerca: l’Italia come si 
pone a livello internazionale?

La ricerca oncologica italiana è tra le 
migliori e più produttive nel mondo in-
dustrializzato. 
Ma le regole del sistema Italia inges-
sano i ricercatori, provocano ritardi 
nell’approvazione degli studi, ostacola-
no l’arrivo di nuove molecole e la colla-
borazione con l’industria del farmaco e 
favoriscono la fuga di cervelli. 
In cinque anni si è registrato un calo 
preoccupante del numero complessivo 
delle sperimentazioni: nel 2009 erano 

Il calciatore Alessandro Diamanti,

 testimonial della campagna

Il Prof. Carmine Pinto durante la tappa di

Non Fare Autogol a Bologna 
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PRIMI AL MONDO

Al Policlinico di Monza s’è scritto un pezzo di storia della chirurgia ortopedica.
Portato a termine un intervento innovativo a livello mondiale:

il primo trapianto di ginocchio al mondo.
A cura di Alessandro Cagliani -  Policlinico di Monza

Rx post operatoria
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“Trattasi del primo trapianto completo di 
articolazione funzionante di ginocchio - 
spiega il Dott. Brocchetta - non esistono 
in letteratura precedenti documentati 
per cui credo di poter affermare che è il 
primo intervento di questo tipo al mon-
do”.
È emozionato il Dott. Brocchetta mentre 
racconta le diverse fasi dell’operazione.
“È da molti anni che stavo lavorando a 
questo intervento e in particolare per 
questa paziente (G.P. donna di 37 anni). 
Dal mese di giugno ero in contatto con la 
banca dell’osso per poter ricevere la par-
te anatomica da trapiantare. Il ginocchio 
è pervenuto da una donatrice di 41 anni 
all’inizio del mese di novembre.”
La paziente, che in precedenza aveva su-
bito diversi interventi di impianto di pro-
tesi, non poteva più sopportare alcun im-
pianto protesico dato lo scollamento dei 
precedenti, causato dal fatto che femore 
e tibia non erano più nelle condizioni per 
poter fare perno e portare a compimento 
una sintesi ossea sufficiente a vincolare 
la protesi stessa.
“La scelta a quel punto - continua il 
Dott. Brocchetta - era tra l’immobiliz-
zazione dell’articolazione, tramite ar-
trodesi, oppure procedere con qualcosa 
di innovativo”.
E qualcosa di innovativo effettivamente 
è stato. L’operazione ha visto l’impian-
to dell’intera articolazione con tendine 
rotuleo, menisco mediale e laterale, le-
gamenti crociati, collaterale mediale, 
collaterale laterale, rotula con relativi 

legamenti alari, tendine quadricipitale, 
nonchè parte di femore e tibia.
“Per l’innesto nella sezione di femore 
e tibia ho utilizzato due frammenti di 
perone inseriti “ad incastro” nel dotto 
midollare delle ossa della paziente e del 
moncone proveniente dal donatore - pro-
segue il Dott. Brocchetta - questo per ga-
rantire una sintesi basata esclusivamente 
su materiale osseo naturale, senza quindi 
ricorrere a elementi protesici artificiali.”
Il momento cruciale dell’intervento, che 
rappresenta il cosiddetto punto di non ri-
torno verso l’impianto dell’articolazione 
del donatore, è quello in cui l’Équipe del 
Dott. Brocchetta ha prelevato dalla pa-
ziente, tramite osteotomia, l’intera pro-
tesi di ginocchio con le parti di femore e 
tibia su cui la protesi era innestata.
“A quel punto - continua il Dott. Broc-
chetta - ci trovavamo di fronte ai soli 
monconi di femore e tibia. In mezzo non 
c’era nulla. Abbiamo quindi innestato su 
tibia e femore le ulteriori parti di osso 
del donatore con l’intera articolazione. 
Si è proceduto alla limatura delle ossa del 
donatore per renderle omogenee a quelle 
della paziente e quindi, una volta inseriti 
i cilindri costituiti da frammenti di pero-
ne nei dotti midollari delle ossa della pa-
ziente e del donatore, abbiamo verificato 
la funzionalità del ginocchio procedendo 
con dei piegamenti dell’articolazione. Ve-
rificata la funzionalità dell’articolazione 
si è proceduto con la sutura”. La paziente 
è ad oggi ancora  ricoverata presso l’unità 
Operativa di Ortopedia del Policlinico di 
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Monza. “Il 23 dicembre scorso alla pa-
ziente è stato applicato un gesso fun-
zionale che le ha permesso di iniziare a 
camminare con l’ausilio delle stampelle 
– spiega ancora il Dott. Brocchetta – la ri-
abilitazione prosegue bene già con primi 
movimenti autonomi del ginocchio. 
Il percorso è ancora lungo, ma per ora 
posso dire che procede tutto al di sopra 
delle più ottimistiche previsioni. In real-
tà la paziente potrebbe anche andare a 
casa – afferma il Dott. Brocchetta – ma ci 
sentiamo più tranquilli a tenerla qui per 
seguire passo dopo passo la convalescen-
za. Ricordo infatti che non esiste casistica 
su questo tipo di intervento e per questo 
il tutto va monitorato con estrema scru-
polosità”.
Il Dott. Domenico Brocchetta ha intenzio-
ne di condividere con la comunità scien-
tifica e con i colleghi ortopedici la novità 
effettuando pubblicazioni scientifiche in 

merito e organizzando occasioni di mee-
ting di carattere scientifico.
“La medicina è una scienza aperta al 
contributo di tutti – conclude il Dott. 
Brocchetta – e lo sforzo di un singolo 
non può rappresentare il termine di un 
procedimento, bensì l’inizio di una nuo-
va sfida. 
E per cogliere le sfide occorre condivi-
sione e confronto.”
“Vorrei ringraziare l’equipe con cui ho 
portato a termine l’intervento e segna-
tamente il Dott. Saverio Antonelli, aiu-
to secondo operatore; il Dott. Lorenzo 
Panico, aiuto ortopedico di reparto; Ga-
briella Giardi, strumentista; la Dott.ssa 
Anna Moruzzi, anestesista; Angela Iaco-
no, Daniele Sestito e Antonella Bruno, 
gli assistenti di sala; Cristina Erba per il 
coordinamento infermieristico e la Dott.ssa 
Maristella Farè della Banca dell’osso di 
Milano”.

Al Policlinico di Monza s’è scritto un pezzo di storia 
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Il Dott. Domenico Siro Brocchetta, Primario della divisione di Chirurgia protesica 

di anca e ginocchio del Policlinico di Monza

Rx pre operatoria Policlinico di Monza
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INTERVENTO DA APPLAUSO

Una resezione così importante, utilizzando un impianto di protesi artificiale,
non era mai stata eseguita. Così, si è salvata la vita ad un ragazzo di 18 anni

inoperabile alla diagnosi. Che ora ha un emi bacino tutto nuovo.
Intervista a Raimondo Piana, Responsabile Chirurgia Oncologica Ortopedica,

Città della Salute, Torino

DA 42 N. 1 2015 // Ricerca, salute e biotecnologie



2323

Il Presidio Ospedaliero CTO/Maria Ade-
laide è un tassello della Città della Salute 
di Torino.  Ha competenze di alta specia-
lizzazione nei campi della Chirurgia Orto-
pedica e Traumatologica, della Chirurgia 
Plastica, della Neurochirurgia, della Neu-
rourologia e della Medicina del Lavoro. È 
inoltre Trauma Center regionale di riferi-
mento per il politrauma, la traumatologia 
vertebrale, i Grandi Ustionati e la Micro-
chirurgia. Ospita la Banca della Cute e la 
Banca dei Tessuti Muscolo-scheletrici. È 
sede dell’Unità Spinale Unipolare, centro 
di riferimento per la cura e la riabilita-
zione dei pazienti mielolesi e delle pato-
logie cronico-degenerative dell’apparato 
osteoarticolare. Presso questo  centro di 
eccellenza è stato eseguito recentemente 

un intervento che ha attirato l’attenzione 
a livello nazionale e internazionale: il tra-
pianto di bacino (ma capiremo dalle paro-
le del chirurgo che la parola trapianto non 
è proprio corretta). Colpisce che sia stato 
eseguito su un paziente  di soli 18 anni, 
che riguardi una parte anatomica così am-
pia, che il pezzo in questione sia artificia-
le. Proviamo stupore, noi che non siamo 
addetti ai lavori, di fronte a tanto: bravura, 
competenza, capacità di trovare soluzioni 
a problemi gravi, molto gravi. Il paziente, 
appena diciottenne della provincia di To-
rino, era affetto da circa un anno da osteo-
sarcoma del bacino. Inoperabile, ma aveva 
risposto bene a ben 16 cicli di chemiote-
rapia nel reparto di Oncoematologia, 
diretto dalla dottoressa Franca Fagioli 

dell’ospedale Regina Margherita. Nel 
frattempo i chirurghi ortopedici dell’o-
spedale CTO avevano fatto costruire in 
USA un emibacino in titanio con rivesti-
menti in tantalio, materiale che si integra 
con le ossa umane, con misure perfette 
prese da un calco ricavato dalla Tac del 
paziente. Durante un intervento durato 
circa 12 ore, sono stati rimossi dal dottor 
Piana l’emibacino destro e l’anca colpiti 
dall’osteosarcoma e successivamente so-
stituiti e ricostruiti con la protesi in tita-
nio e tantalio dal professor Alessandro 
Massè (Direttore Clinica universitaria or-
topedica CTO). La parte anestesiologica è 
stata seguita dal dottor Maurizio Berardi-
no (Direttore di Anestesia e Rianimazio-
ne del CTO). 
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Dott. Piana, è vero che si è trattato del 
primo intervento al mondo?

Interventi di questo tipo con ossa da ban-
ca, quindi ossa di donatori, sono già stati 
eseguiti in più centri in Europa e l’Italia 
è uno dei maggiori poli di riferimento, 
nella figura del Professor Capanna e del 
Rizzoli di Bologna. La novità e l’esclusi-
vità del nostro intervento sta nell’aver 
fatto una resezione così importante uti-
lizzando questa  lega in titanio rivestito 
in tantalio nei punti di contatto osseo e 
nei punti di reinserzione tendinea.

Il ragazzo era affetto da un tumore al-
tamente maligno.

Si, il ragazzo aveva un ostesarcoma osto-
blastico di quarto grado che alla diagnosi 
era inoperabile. Grazie alla chemioterapia 

prolungata oltre i cicli normali la malattia 
ha avuto una riduzione tale da renderlo 
operabile. Dai vari interventi eseguiti per i 
reimpianti, ad esempio per le protesi d’an-
ca, abbiamo visto che il tantalio ha un’ot-
tima integrazione con l’osso e si è quindi 
deciso di utilizzarlo anche in una resezione 
così importante, nella speranza che potesse 
integrarsi con l’osso del ragazzo. Abbiamo 
fatto costruire l’emi bacino artificiale negli 
Stati Uniti, unico Paese che ha la licenza 
per il tantalio. Tengo a precisare che in re-
altà più che di trapianto, che prevede la so-
stituzione di un organo o di un tessuto con 
un altro prelevato da donatore, sarebbe più 
corretto parlare di resezione con impianto 
di protesi custom made.

Qual è stato l’esito dell’intervento?

L’esito è positivo, il ragazzo sta bene. 

Il tumore è stato tolto. Naturalmente non 
possiamo sapere se una cellula è partita 
ed è arrivata ai polmoni. Questo lo sapre-
mo solo con i controlli ai quali sarà co-
stantemente sottoposto.

Quanto è stato importante il lavoro di 
equipe?

Questi risultati non si possono ottenere 
senza un impegno multidisciplinare che 
in questo caso è stato messo a segno nel 
seguire il paziente step by step, nello 
studiare la ricostruzione sulle sue Tac, 
nella perfetta sincronizzazione tra i chi-
rurghi, gli anestesisti e tutti gli operato-
ri della Città della Salute.

DA 42 N. 1 2015 // Ricerca, salute e biotecnologie



2525

L’intervento è stato un esempio di collaborazione e di lavoro di equipe

da parte di tutta la Città della Salute.

Durante un intervento durato circa 12 ore, sono stati rimossi dal dottor Raimondo Piana (responsabile 

Chirurgia oncologica ortopedica del CTO) l’emibacino destro e l’anca colpiti dall’osteosarcoma

e successivamente sostituiti e ricostruiti con la protesi in titanio e tantalio dal professor Alessandro Massè 

(Direttore Clinica universitaria ortopedica CTO).
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Tre domande al Prof. Giuseppe Massazza, Di-
rettore del Dipartimento di Ortopedia, Trau-
matologia e Riabilitazione, Città della Salute, 
Torino.

Prof. Massazza, quali sono i punti di forza del 
CTO di Torino?

La multidisciplinarità e l'alta professionalità, sia 
individuale che di gruppo, sono la base dei punti 
di forza del CTO di Torino; questo si concretizza 
nella possibilità di avere a disposizione medici e 
infermieri molto competenti in ambito ortopedi-
co traumatologico, supportati da specialisti in al-
tre discipline come chirurghi plastici, anestesisti, 
chirurghi generali, neurochirurghi, radiologi, me-
dici internisti, medici oncologi e fisiatri, che sup-
portano, integrano e completano il team. Inoltre, 
da sempre, la presenza delle sub-specialità (chi-
rurgia vertebrale, chirurgia oncologica, chirurgia 
della mano-microchirurgia, chirurgia pediatrica, 
chirurgia delle infezioni ossee, chirurgia del ba-
cino complesso) hanno caratterizzato le attività 
ortopediche traumatologiche del CTO, facendolo 
diventare centro di riferimento regionale e di ec-
cellenza nazionale per tali  patologie. La presenza 
universitaria ha contribuito da sempre all’eccel-
lenza nei vari campi, grazie alla ricerca scientifica 
e alla didattica nei vari settori, sia ortopedici che 
riabilitativi. La presa in carico del paziente com-
plesso che inizia da una diagnosi accurata, passa 
attraverso un trattamento chirurgico multidisci-
plinare e si completa nella presa in carico riabilita-
tivo a qualunque livello (pazienti medullolesi, ce-
rebrolesi e pazienti che necessitano di trattamenti 
complessi riabilitativi in regime ambulatoriale) 
completa il quadro del CTO di Torino. Oggi l’in-
tegrazione del CTO nell’ambito dell’A.O.U. Città 

della Salute e della Scienza amplifica e potenzia 
ulteriormente tali caratteristiche.
  
Quali importanti interventi sono stati fino ad 
oggi eseguiti?

Come è facilmente comprensibile l’eccezionalità 
non è la normalità, ma per fare interventi ec-
cezionali si devono fare ogni giorno interventi 
complessi. Ogni mese, nei vari ambiti citati, ven-
gono eseguiti interventi ad alta complessità che 
potrebbero singolarmente raccontare storie di 
pazienti e di chirurghi degni di nota: dal tratta-
mento dei politraumatizzati ai reimpianti di arti 
con lesioni complesse, dai pazienti oncologico-
pediatrici ai reimpianti protesici.  

Si è parlato tanto dell’impianto di bacino: ma 
in realtà è l’ennesima prova dell’eccellenza 
del CTO. È così?

Su questo argomento vorrei solo sottolineare il 
grande lavoro che ha reso operabile il ragazzo. 
Qui si deve porre attenzione a tutto il team on-
cologico del Regina Margherita, che ha segui-
to e seguirà l’evoluzione di un paziente molto 
complesso, all’attività di eccellenza del servizio 
di anestesiologia, e non ultimo alla fase riabili-
tativa, che è iniziata nei primi giorni dopo l’in-
tervento, seguendo il paziente a domicilio grazie 
all’attivazione dei servizi territoriali, e che pro-
seguirà in ambito ospedaliero nella fase più com-
plessa. Grazie a questo paziente abbiamo rivisto 
i nostri protocolli operativi, per meglio attivarci 
nei casi così complessi. Infatti, abbiamo previsto 
un protocollo del tutto nuovo per quanto riguar-
da l’oncologia ortopedica ricostruttiva e riabili-
tativa, inserendo di fatto la riabilitazione  in tutte 
le fasi di presa in carico del paziente. 
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Migliorare, crescere:
in una parola, innovare

La nuova edizione del Premio Sapio è dedicata all’innovazione: alcune novità e diverse 
occasioni preziose per valorizzare il cambiamento, la possibilità di raggiungere sempre 

nuovi traguardi in settori fondamentali della nostra vita e di quella del nostro Paese.
A cura della Redazione
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Innovazione: la Treccani ci dice che è l’at-
to, l’opera di innovare, cioè di introdurre 
nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi 
metodi di produzione; è ogni novità, mu-
tamento, trasformazione che modifichi 
radicalmente o provochi comunque un 
efficace svecchiamento in un ordina-
mento politico o sociale, in un metodo di 
produzione, in una tecnica, ecc.: un’inno-
vazione felice, ricca di conseguenze e di 
risultati.  Proporre, progettare, tentare 
innovazioni.
Qualcosa di positivo, sempre. Perché pre-
suppone l’andare avanti, il non fermarsi 
a ciò che già sappiamo e già conosciamo.
Il Premio Sapio riparte da qui: dall’idea di 
dare un peso forte a tutto ciò che ci pro-
ietta verso il futuro, ma non uno qualun-
que. Un futuro fatto di qualità, sostenibi-
lità, tecnologia al servizio delle persone e 
dell’ambiente. 
È qualcosa di vero, concreto, già in movi-
mento: ma è necessario dargli visibilità, 
permettergli di avere un impatto signifi-
cativo sulla nostra vita, di emergere, di-
lagare.
La nuova edizione prevede due impor-
tanti Giornate di studio. 
Innanzitutto, si parlerà di biotecno-
logie grazie ad un incontro incentrato 
sull’evoluzione degli strumenti a dispo-
sizione della ricerca genetica e sulla ge-
stione dei dati clinici; ricercatori e lumi-
nari italiani faranno il punto sui traguardi 
raggiunti e su quelli che richiedono ancora 
l’impegno congiunto di tutta la comunità 
scientifica.
Il secondo appuntamento sarà invece 

dedicato al concetto di smart city, la 
città intelligente fondata su uno sviluppo 
economico sostenibile e un’alta qualità 
della vita, su una gestione sapiente delle 
risorse naturali e su un autentico coin-
volgimento dei cittadini: alimentazione, 
economia, mobilità, ambiente, persone, 
vita, governance, tutto ciò è destinato a 
diventare intelligente cioè dotato dell’at-
titudine a comprendere le cose nel loro 
profondo e nel loro contesto, a scegliere 
nel modo migliore in base alle situazioni 
e di modificare la situazione stessa quan-
do questa presenta ostacoli all’adatta-
mento.
Anche in questo caso, non stiamo parlan-
do di utopia, ma di un processo avviato, 
che si sta sviluppando  concretamente, ma 
che deve essere sostenuto e promosso.
La giornata finale della nuova edizione 
del Premio Sapio sarà invece dedica-
ta alla ricerca al femminile: un evento 
incentrato sulle ricercatrici e sull’inno-
vazione che esse hanno permesso di rag-
giungere, per premiare e valorizzare figure 
femminili di grande spessore scientifico.
Le sezioni del Premio sono quattro, con 
apertura ai giovanissimi e al tema della 
sicurezza nella bioconservazione: il Pre-
mio Junior, destinato a un giovane che 
si distingue per attività di studio, ricerca, 
impegno nel raggiungere i propri obiet-
tivi, nel nostro Paese; il Premio Innova-
zione riservato a ricercatori che studiano 
nuove tecnologie, in ogni ambito, indu-
striale, ambientale ma anche sanitario 
e sociale; il Premio  Ricerca, per stu-
diosi di tutti gli ambiti, dall’industria 
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alla sanità; il Premio Sicurezza che 
in questa edizione verrà assegnato ad una 
ricerca nell’ambito della crioconservazio-
ne e delle biotecnologie.
Insomma, tante novità per dare a questo 
evento scientifico un respiro sempre più 
ampio, per metterlo a disposizione del-
la ricerca e dell’innovazione e far sì che 
possa essere una opportunità di crescita 
per tante idee, esperienze, progetti, per il 
miglioramento del nostro Paese.

Qualche domanda ad Alberto Dossi, 
Maurizio Colombo e Mario Paterlini, 
Presidente, Vice Presidente e AD del 
Gruppo Sapio. 

Dott. Dossi, parte una nuova edizione 

del Premio Sapio: un esempio di co-
stanza, non c’è che dire.

Questo premio è giunto alla XV edizione 
ed è per noi un motivo di grande soddisfa-
zione. Dopo tanto impegno e tanti investi-
menti, la nostra intenzione e convinzione 
è di continuare questa bellissima impresa 
del premio cercando di rinnovarlo ad ogni 
nuova edizione per renderlo sempre attua-
le e adeguato al contesto economico. Il Pa-
ese sta tentando di uscire dalla lunga crisi 
approfittando di un grande spiraglio di ri-
presa a livello globale e macroeconomico. 
In questo contesto l’innovazione farà la 
vera differenza per alzare  il livello di com-
petizione delle aziende italiane nel mondo.
E allora io credo che il Premio Sapio ci 

debba essere: per essere un modello vir-
tuoso da seguire e da imitare, per accom-
pagnare i processi di crescita, per soste-
nere la ricerca e sviluppo, per aggregare 
impresa, ricercatori, università, asso-
ciazioni e media e per contribuire a fare 
parte di quella importante piattaforma 
di rilancio di tutto ciò che è innovativo, 
aiutando la comunità scientifica. 
Il nostro entusiasmo e la nostra energia 
per promuovere il Premio Sapio sono 
quelle della prima edizione del 1999.

Dott. Colombo, una delle novità di 
quest’anno è l’istituzione del Premio 
Sicurezza, con una attenzione par-
ticolare verso la crioconservazione: 
perché questa scelta?
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Il rapido progredire della ricerca, ha 
portato negli ultimi decenni alla nasci-
ta di un numero sempre crescente di 
banche biologiche nelle quali vengono 
conservate vere e proprie collezioni di 
materiali biologici, sangue, tessuti sani 
o patologici, linee cellulari, DNA, ecc… 
che rappresentano la fonte primaria per 
studi e trial clinici, per sperimentazioni 
e ricerche. 
Le risorse biologiche conservate presso 
le biobanche esistenti sul territorio na-
zionale risultano quindi essenziali per 
tutti i progetti di ricerca volti a trovare 
possibili soluzioni al sempre crescente 
numero di patologie; il danneggiamento 
o la distruzione di queste strutture, di 
parti di esse o del materiale conservato 

avrebbero un impatto significativamen-
te negativo a causa dell’impossibilità di 
riprodurre tale patrimonio biologico. 
Questa è la motivazione che ci ha spin-
to a indirizzare verso questo settore la 
prima edizione del Premio Sicurezza af-
finchè vengano incentivati gli studi che 
si concentrano proprio su questo delica-
tissimo aspetto.

Ing. Paterlini, perché quest’anno ave-
te scelto di istituire un premio speci-
fico dedicato all’Innovazione?

Perché crediamo fortemente in questo 
concetto, che si sta diffondendo a tal 
punto nella nostra azienda da diventare 
il fulcro di ogni attività e di ogni azione. 

Bisogna creare una nuova cultura, sti-
molare la generazione di idee, aprire 
alla diversità, essere vicini ai fabbisogni 
e rispondere alle nuove esigenze che ar-
rivano dall’intera società. 
Vogliamo valorizzare  le tecnologie, le 
idee, i prodotti, i servizi che rappresen-
tano passi avanti reali, soluzioni con-
crete a problematiche che emergono in 
ogni settore. In questo modo diamo un 
messaggio forte sul valore dell’innova-
zione, che non deve essere concepita 
come un argomento a parte, un settore 
separato, ma deve diventare l’elemento 
essenziale di ogni attività produttiva e 
di ricerca. 
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QUANDO IL CUORE
 e STANCO'

In Italia i pazienti che attendono un trapianto di cuore sono circa 700,
con un tempo d’attesa medio di circa 2,8 anni.  I dispositivi di assistenza meccanica 

rappresentano attualmente una valida soluzione e offrono una qualità di vita
che si sta avvicinando a quella del trapianto d’organo.

Di Daniela Bacich, Cardiologia e Riabilitazione cardiologica
Casa di Cura Madonna della Salute, Porto Viro, Rovigo
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Lo scompenso cardiaco è una condizione 
in cui il ventricolo sinistro, oppure en-
trambi, non sono più in grado di garanti-
re una portata sufficiente alla perfusione 
dei vari organi. Comporta  una marcata 
limitazione dell’attività fisica, un’elevata 
mortalità e un gravoso onere assistenzia-
le. La prevalenza di questa patologia è in  
costante aumento, a causa del progres-
sivo invecchiamento della popolazione, 
della ridotta mortalità per eventi cardio-
vascolari acuti, dell’efficace trattamento 
di malattie croniche come il diabete e l’i-
pertensione, e  dell’aumentata sopravvi-
venza per neoplasie trattate con chemio-
terapici potenzialmente cardiotossici. 
Per questo  motivo  la comunità medica 
cerca di contrastarlo con svariati mezzi: 
la terapia medica, la cardiochirurgia co-
ronarica e valvolare e l’impianto di sofi-
sticati pacemaker che hanno la funzione 
di resincronizzare l’attività del ventrico-
lo sinistro. Per i casi in cui queste strate-
gie terapeutiche si rivelano insufficienti 
la soluzione ottimale rimane il trapianto 
cardiaco, che è ad oggi il “golden stan-
dard”  nel trattamento dello scompenso 
cardiaco avanzato. I principali vantaggi 
del trapianto sono la possibilità di ripri-
stinare subito la qualità di vita del pa-
ziente unitamente ad un’ottima prognosi 
di vita a lungo termine. Si tratta però di 
una soluzione terapeutica non disponibi-
le per tutti i pazienti che ne abbiano ne-
cessità, a causa del divario tra la domanda 
e l’offerta di organi donati. Dopo il primo 
trapianto di cuore in Italia, eseguito nel 
1985 dall’equipe del professor Gallucci a 

Padova, ci fu una transitoria impennata 
del numero di donazioni e di trapianti 
eseguiti negli anni ’90. Attualmente gra-
zie all’utilizzo del casco e delle cinture di 
sicurezza per fortuna sono sempre  meno 
i giovani che muoiono in incidenti stra-
dali; questo ha fatto sì che l’età media dei 
potenziali donatori si sia alzata e talora 
i loro organi non siano più idonei al tra-
pianto. L’Italia è tuttora al primo posto in 
Europa per la qualità dei trapianti (certi-
ficato CTS Heidelberg) e al secondo posto 
in Europa per numero di donatori; però 
allo stato attuale  circa 700 pazienti sono 
in lista d’attesa per trapianto di cuore in 
Italia, con un tempo d’attesa medio di cir-
ca 2,8 anni.  E circa 100 pazienti muoiono 
ogni anno in lista, in attesa di un cuore.
È per questo motivo che negli ultimi anni 
la ricerca tecnologica ha sviluppato as-
sistenze meccaniche  al circolo che con-
sentono di “traghettare” il malato in lista 
d’attesa per trapianto fino all’intervento 
(“bridge to transplantation”) oppure di 
fornire una valida alternativa  a pazien-
ti che per le loro caratteristiche cliniche 
non sono idonei al trapianto (“destina-
tion therapy”).  L’assistenza meccanica 
più comune è un dispositivo costituito da 
una pompa a flusso continuo, alloggiata 
nella cavità toracica, che aspira il san-
gue dal ventricolo sinistro e lo immette 
direttamente in aorta attraverso una 
cannula, implementando  così la portata 
cardiaca. Il sistema è gestito da un con-
trollore esterno e alimentato da batterie 
ricaricabili, che sono collegati alla pom-
pa per mezzo di un cavo, che fuoriesce 
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dalla parete addominale oppure dalla 
loggia mastoidea retroauricolare. Il con-
trollore e la batteria vengono portati in 
una borsa a tracolla oppure in un marsu-
pio. L’impianto del sistema di assistenza 
meccanica viene eseguito in Centri di 
Cardiochirurgia selezionati, dove poi la 
degenza si protrae fino alla stabilizzazio-
ne del quadro clinico. Successivamente 
i pazienti vengono trasferiti in centri 
di riabilitazione, (come quello in cui la-
voro), dove ci occupiamo del recupero 
motorio, indispensabile dopo il periodo 
prolungato di decondizionamento fisi-
co. È nostro compito anche ottimizzare 
la terapia medica, educare il paziente e i 
familiari al corretto utilizzo del device e 
spesso fornire supporto psicologico nella 

gestione della nuova situazione. È gratifi-
cante  vedere un paziente,  che ormai era 
costretto all’immobilità per la marcata 
astenia e dispnea, riprendere a cammina-
re, fare le scale, guidare l’automobile  e 
quindi rendersi conto che il dispositivo 
diventa un alleato che gli permette un 
valido recupero. Bisogna dire che an-
che in seguito alla dimissione i pazien-
ti portatori di assistenza meccanica ri-
mangono comunque a rischio di eventi 
avversi, per cui necessitano di frequenti 
controlli. La presenza di un dispositivo 
estraneo al corpo attiva la cascata coa-
gulativa e determina uno stato di iper-
coagulazione: ciò rende indispensabile 
l’uso aggressivo di farmaci anticoagu-
lanti e antiaggreganti, che impediscano 

la formazione di trombi  a contatto con 
il dispositivo. Tale terapia va attenta-
mente modulata: quando è sottodosata 
si rischia la trombosi del device con con-
seguente malfunzionamento ed eventi 
embolici; l’eccesso invece porta a eventi 
emorragici. L’altro pericolo sempre in 
agguato sono le infezioni, il vero tallo-
ne d’Achille dei dispositivi di assisten-
za meccanica: il sito di uscita del cavo 
in sede addominale o retroauricolare è 
indispensabile per l’alimentazione della 
pompa, ma rappresenta una potenziale 
sede d’ingresso di microorganismi, per 
cui va regolarmente medicato in am-
biente sterile. Sono ancora in fase di 
studio soluzioni tecnologiche che per-
mettano  il trasferimento di energia  per 
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mezzo di sistemi transcutanei e wireless 
(transcutaneous energy transmission 
system e resonance based wireless po-
wer delivery). La possibilità di ovviare al 
cavo di alimentazione rappresenterebbe 
una vera svolta nel campo, eliminando  
il rischio di infezioni e rendendo l’assi-
stenza meccanica una soluzione ancor 
più accettabile e duratura nella cura del-
lo scompenso cardiaco avanzato.
In attesa di questi miglioramenti rivo-
luzionari la cardiochirurgia italiana non 
se ne sta con le mani in mano e diversi 
centri propongono novità nella gestione 
del paziente. In particolare, dalla Car-
diochirurgia di Padova proviene l’ap-
proccio miniinvasivo con tecnica off 
pump, ovvero l’impianto della pompa  in 

minitoracotomia bilaterale al posto del-
la convenzionale sternotomia-toracoto-
mia laterale sinistra. Oltre alla riduzione 
dell’invasività dell’incisione chirurgica 
questo approccio vuole ovviare all’uti-
lizzo della circolazione  extracorporea, 
evitando così l’attivazione della cascata 
infiammatoria e la necessità di antico-
agulazione massiva che essa comporta. 
Altri centri, come la Cardiochirurgia di 
Udine, puntano a sviluppare il control-
lo remoto dotando i pazienti dimessi di 
tablet, per far sì che anche quelli che 
vivono lontani dal centro impiantatore 
possano comunicare rapidamente im-
magini e dati in caso di necessità.
Il mondo dell’assistenza meccanica al 
circolo sta rapidamente cambiando: fino 

a qualche anno fa avevamo ingombranti 
dispositivi gravati da numerose compli-
canze e mortalità precoce. 
Attualmente,  i nuovi device a flusso 
continuo, pur con i limiti prima descrit-
ti,  offrono una qualità di vita che si sta 
avvicinando a quella del trapianto d’or-
gano e  la  sopravvivenza ad un anno si 
assesta sull’88%, (ma in Italia abbiamo 
pazienti che vivono in assistenza già da 
cinque anni). 
Certamente si tratta di una soluzione 
che richiede un impiego di ingenti ri-
sorse, sia per il costo del dispositivo che 
del complesso ricovero ospedaliero,  ma 
che,   assieme al trapianto, rappresenta 
una valida  risposta per pazienti che al-
trimenti siamo destinati a perdere. 
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con il pallino
dell’ innovazione

Un nuovo approccio, pianificato e sistematico, per promuovere e diffondere in Azienda
la cultura dell’innovazione. Perché tutti i dipendenti, a tutti i livelli, si sentano partecipi e coinvolti.

Per essere oggi gli artefici di un futuro migliore per tutti.
Intervista a Maurizio Colombo - vice Presidente Sapio

Filippo Lintas - Direttore Generale Sapio Life
a cura di Francesca Confalonieri - Responsabile Comunicazione & Immagine Gruppo Sapio
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con il pallino
dell’ innovazione

35

Assicurare cure domiciliari e servizi 
ospedalieri, con un pallino fisso: mettere 
al centro il paziente e i suoi bisogni.  Una 
mission da oltre 90 anni: impegnarsi ogni 
giorno con passione, competenza e risor-
se per offrire prodotti, tecnologie e ser-
vizi innovativi che migliorino la qualità 
della vita. Per essere oggi gli artefici di un 
domani migliore per tutti. 
È la storia del Gruppo Sapio, che dal 1922 
opera sul mercato italiano e internazio-
nale del settore dei gas industriali e medi-
cinali e di Sapio Life, la società del Grup-
po che dal 1989 offre soluzioni affidabili 
nelle terapie e nell’assistenza a domici-
lio. “Crediamo fortemente nello sviluppo 

della sanità domiciliare in Europa” dice 
Maurizio Colombo, vice Presidente del 
Gruppo, “perché può permettere un 
miglioramento della qualità della vita 
delle persone che necessitano di cure 
sanitarie, oltre che un importante ri-
sparmio di costi per i Sistemi Sanitari.  
Mettiamo a disposizione know how e 
capacità di innovazione per offrire il 
migliore servizio possibile al maggior 
numero di persone affette da  differenti 
tipi di patologie”.
Il Gruppo porta l’innovazione nel suo 
DNA: in oltre 90 anni di storia ha, infat-
ti, sempre sperimentato nuove applica-
zioni nei diversi settori merceologici, 

supportando la propria clientela anche 
attraverso l’offerta di tecnologie inno-
vative sviluppate per incrementare l’ef-
ficienza e la resa produttiva, nel pieno 
rispetto dell’ambiente, delle persone  e 
secondo elevati standard di sicurezza.
Fino ad ora però l’innovazione è sempre 
stata guidata dall’opportunità, racco-
gliendo e sviluppando le occasioni che 
di volta in volta si presentavano. 
Oggi Sapio ha cambiato rotta e ha deciso 
di partire dalla promozione e diffusione 
in azienda di un nuovo approccio all’inno-
vazione, agendo in maniera pianificata e 
sistematica, stimolando la partecipazio-
ne attiva e il coinvolgimento trasversale 
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di tutti i suoi dipendenti, a tutti i livelli, 
in tutti i settori, creando sinergia tra il 
mondo della sanità e quello dell’indu-
stria. Ne parliamo con Maurizio Colom-
bo, Vice Presidente del Gruppo Sapio e 
con Filippo Lintas, Direttore Generale di 
Sapio Life.

Partiamo dall'Open Innovation.

Una innovazione che parte dal basso, 
l’innovazione partecipata. L’azienda cre-
de nelle idee dei suoi dipendenti e col-
laboratori, le raccoglie, le condivide e le 
sviluppa a livello di squadra. La combina-
zione di condivisione, compartecipazio-
ne, compatibilità e capacità dell’organiz-
zazione a supportare l’evoluzione dell’idea 
sono gli elementi che caratterizzano il suc-
cesso di questa formula. La cui caratteristi-
ca fondamentale è proprio quella di poter 
sfruttare la struttura aziendale esistente su 
cui poggia.

Adesso parliamo invece di ottimiz-
zazione dell’esistente - Innovazione 
Core o Incrementale -, e di Innovazio-
ne Adiacente.

L’obiettivo di questo processo è quello di 
generare nuove idee che possano porta-
re ogni anno al lancio sul mercato di 2/4 
nuovi prodotti o servizi.

Non solo idee rivoluzionarie, radicali, 
deflagranti, ma come già accennato ci 
occupiamo anche di innovazione in-
crementale e innovazione adiacente.

Sono quelle che portano alla messa sul 
mercato di un nuovi prodotti/servizi che 
vanno ad aggiungersi ad  uno già esisten-
te. È la risposta alle esigenze e alle nuove 
richieste del mercato. Sfruttare l’Open 
Innovation che vuol dire avvalersi di 
“pezzi” frutto di processi di innovazione 
di altri, per produrre un nuovo prodotto/
servizio innovativo. L’Iphone è l’esem-
pio di un oggetto rivoluzionario, figlio 

dell’innovazione tecnologica di Apple 
che ha saputo servirsi di prodotti inno-
vativi - come i vetri antigraffio e gli ac-
celerometri - sviluppati da altri in ambiti 
merceologici e in risposta ad esigenze di 
mercati diversi sui quali peraltro talvolta 
possono non aver trovato un risultato di 
successo. 
Questa, tra l’altro, è una modalità di ri-
cerca che porta saving per l’azienda sia in 
termini di investimento economico che 
di tempistiche. Da una parte si sfrutta la 
struttura aziendale esistente, dall’altra, 

attingendo quando è possibile anche da 
fuori, si accorciano i tempi di messa sul 
mercato del nuovo.

Attingere da fuori, vuole dire anche sa-
pere dove andare a cercare e stimolare.
 
Vuole dire per esempio guardare a tutti 
gli incubatori di innovazione a 360°: ai 
colossi come Apple e Google, ma anche 
alle Start Up e, prima ancora, chiedere 
ai Fondi di investimento su quali stanno 
investendo.  
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Il grande cambiamento di approccio 
nei confronti della ricerca, da quella 
per opportunità a quella struttura-
ta, ha implicato la creazione di una 
struttura ad hoc dedicata, il Comitato 
Innovazione nella duplice anima di Co-
mitato Innovazione Sanità e Comitato 
Innovazione Industria.

A loro è affidato il compito di vagliare e 
selezionare le migliori idee, focalizzandosi 
sulle esigenze di pazienti e clienti, con 
l’obiettivo di migliorare la loro qualità 

di vita. Un principio, guida da sempre la 
nostra attività: ogni nuovo servizio, pro-
dotto o metodologia di cura viene preso 
in considerazione dal nostro comitato 
innovazione solo se assicura un reale mi-
glioramento di vita del paziente.  
Nostro obiettivo, non secondario, è quel-
lo di essere proattivi nel fornire al ser-
vizio sanitario nuove soluzioni di cure 
al domicilio, che siano sostenibili e per-
mettano di trattare un sempre maggior 
numero di pazienti, con la stessa spesa 
complessiva. 
Da una parte dialoghiamo con i produt-
tori di macchinari e device per il setto-
re ospedaliero e cerchiamo di capire con 
loro cosa possa essere miniaturizzato e 
semplificato per essere portato  al do-
micilio; dall’altra, insieme ai medici, 
cerchiamo soluzioni sempre nuove per 
permettere di curare a casa pazienti con 
patologie sempre più complesse e  con 
comorbilità. Vorremo diventare un vero 
e proprio “ Global Home Care Provider” 
per poter curare un sempre maggior nu-
mero di patologie al domicilio.

Approccio strutturato all’innovazione, 
non può prescindere da un approccio 
strutturato della gestione delle idee.

Per lavorare su questo aspetto ci siamo 
affidati agli esperti della Bocconi. Per due 
anni di fila abbiamo ospitato in azienda 
gli studenti di una classe di MBA, diven-
tando per loro un vero e proprio Busi-
ness Case: innovation in the reality. Loro 
ci stanno guidando nella costruzione di 
un’attività strutturata e continua di ge-
nerazione e selezione di idee, dotandoci 
di strumenti di prequalificazione, defini-
zione linee guida per la classificazione e 
sistemi di gestione.

Ogni proposta innovativa deve esse-
re al servizio del paziente, per trarne 
benefici in termini di incremento del-
la propria qualità della vita. 
Quali sono gli altri pilastri su cui si 

basa l’innovazione in Sapio?

Ogni proposta innovativa deve potere 
essere commercializzata attraverso 
l’attuale configurazione d’impresa che 
SAPIO LIFE – Gruppo SAPIO possiede. 
Ogni nuovo device/servizio deve essere 
sostenibile dal S.S.N. ovvero risultare 
in una riduzione dei costi a parità di 
qualità della prestazione offerta. Ogni 
proposta innovativa deve garantire per 
SAPIO LIFE una redditività considerata 
accettabile.

Quante idee sono state raccolte?

A fine 2014 sono state vagliate oltre 140 
idee innovative che hanno già portato 
al lancio di alcuni nuovi prodotti. 
Il primo è “Beaskin”, gel per trattamen-
ti prolungati di ossigenoterapia e ven-
tiloterapia in maschera che sta riscuo-
tendo grande successo, nato proprio 
dalla sollecitazione di un dipendente 
che ha evidenziato la necessità di un 
prodotto di questo tipo per rispondere 
a un bisogno comune tra i pazienti.

L’innovazione partecipata dal basso 
è davvero per tutti?

Risposta assolutamente affermativa. In 
virtù dell’esperienza personale vissuta, 
siamo tutti  potenzialmente portato-
ri di idee e tutti possiamo ugualmente 
contribuire ad aiutare gli altri nello svi-
luppo delle loro idee.
Tutti i dipendenti che ad oggi hanno 
partecipato all’open innovation, hanno 
avuto un feedback dal Comitato.
È importante che tutti percepiscano 
che il processo non scarta mai defini-
tivamente le idee presentate perché, 
quella che oggi non sembra percorribi-
le potrebbe diventare buona in futuro! 
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Una speranza per l’assistenza
ventilatoria del neonato prematuro

La mortalità dei neonati prematuri è considerevolmente 
diminuita grazie ai progressi della medicina, ma 

rimane alta la percentuale di neonati che, in seguito a 
prolungati trattamenti di ventilazione meccanica a gas, 
sviluppano patologie croniche polmonari. Una risposta 

promettente arriva dalla ventilazione liquida totale.                                                      
di Paola Bagnoli e Maria Laura Costantino - Laboratorio 
di Meccanica delle Strutture Biologiche, Dipartimento di 
Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta", 

Politecnico di Milano.

La percentuale dei bambini che nasco-
no prematuri, in particolare prima della 
trentaquattresima settimana di gesta-
zione, è pari al 5.3% secondo il Vermont 
Oxford Network, database che raccoglie 
le casistiche di più di 1000 terapie inten-
sive neonatali in tutto il mondo. Di questi 
bambini, circa l’1.2% rientra nella cate-
goria Very Low Birth Weight (VLBW), com-
prendente i neonati con peso alla nascita 
inferiore a 1500 g o età gestazionale tra le 
22 e le 29 settimane. Quasi la totalità dei 
neonati VLBW necessita di assistenza re-
spiratoria, in quanto affetto da patologie 
polmonari, quali la Sindrome Neonatale 
da Distress Respiratorio (NRDS), a causa 
dell’incompleto sviluppo delle strutture 
del polmone e, in particolare, dell’assenza 
di surfattante [1].
Negli ultimi 40 anni, la mortalità dei ne-
onati prematuri è considerevolmente 
diminuita grazie ai progressi nel trat-
tamento delle malattie respiratorie e 
all’introduzione di nuove terapie farma-
cologiche, come la somministrazione di 
surfattante esogeno, e nuove tecniche di 
supporto alla ventilazione, quali la ven-
tilazione ad alta frequenza e oscillatoria. 
Purtroppo, nonostante la diminuzione 
del tasso di mortalità, che resta comun-
que superiore al 25% per i bambini nati 
prima della 28a settimana di gestazione, 
rimane alta la percentuale di neonati che, 
in seguito a prolungati trattamenti di 
ventilazione meccanica a gas, sviluppano 
patologie croniche polmonari. 
Tra queste, la displasia broncopolmona-
re affligge circa l’85% dei neonati nel-
la categoria VLBW [2]. Le tecniche di 
ventilazione meccanica convenzionale 
(CMV) possono essere, infatti, associa-
te a elevate pressioni transpolmonari 
e sovradistensione alveolare, elementi 
che possono peggiorare, o addirittura 
indurre, il danno polmonare. Di conse-
guenza sono necessari metodi innovati-
vi che supportino gli scambi ventilatori 
e, al contempo, tutelino le strutture e le 
funzioni polmonari. 
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Una speranza per l’assistenza
ventilatoria del neonato prematuro

In quest’ambito di ricerca, la Ventilazio-
ne Liquida (LV), tecnica di assistenza re-
spiratoria ancora in fase di studio speri-
mentale, è proposta dai ricercatori come 
una valida alternativa alla CMV. La LV 
è basata sull’utilizzo di liquidi organici 
perfluorurati, i cosiddetti perfluorocar-
buri (PFC), come vettore per i gas respira-
tori. Le proprietà chimico-fisiche dei PFC, 
che consistono in un’elevata capacità di 
disciogliere ossigeno e anidride carboni-
ca oltre a una bassa tensione superficia-
le, fanno di questi liquidi un eccellente 
medium respiratorio per il trattamento 
dell’insufficienza respiratoria neonatale 
[3]. 
Il PFC insufflato negli alveoli sostituisce 
l’interfaccia gas-liquido con un’inter-
faccia liquido-liquido, caratterizzata da 

una minore tensione superficiale. Ciò 
favorisce il miglioramento del rapporto 
ventilazione-perfusione e l’aumento della 
compliance polmonare; di conseguenza, 
diminuisce la pressione necessaria per 
insufflare il volume corrente atto a ga-
rantire l’adeguata ossigenazione e rimo-
zione di anidride carbonica dal sangue 
del neonato, con conseguente riduzione 
del rischio di danni polmonari.
Nel corso degli anni sono state sviluppate 
due differenti tecniche di LV: la Ventila-
zione Liquida Parziale (PLV) durante la 
quale i polmoni, dopo essere stati riem-
piti con PFC liquido, sono ventilati con 
gas usando un ventilatore meccanico 
convenzionale, e la Ventilazione Liquida 
Totale (TLV), durante la quale i polmoni 
sono completamente riempiti di PFC e 
ventilati con un volume corrente di PFC 
liquido usando un ventilatore apposito. 
La PLV è più facilmente attuabile nella 
pratica clinica, poiché non vi è la neces-
sità di un dispositivo specifico per effet-
tuarla e la modalità di ventilazione è mi-
nimamente diversa da quella della CMV. 
D’altro canto, vari esperimenti scientifici 
hanno dimostrato i numerosi vantaggi 
presentati dalla TLV: riempimento pol-
monare più omogeneo, miglior reclu-
tamento alveolare, aumento della com-
pliance polmonare e prevenzione delle 
atelettasie anche nei neonati prematuri 
con surfattante carente o del tutto as-
sente [3, 4]. La distribuzione omogenea 
del liquido nei polmoni durante la TLV 
riduce la tendenza, presente invece nella 
PLV, a sovradistendere le regioni ante-
riori del polmone (non-dipendenti) nei 
pazienti in posizione supina; inoltre, il 
lavaggio polmonare è significativamente 
più efficace durante la TLV, consentendo 
l’eliminazione di detriti quali meconio o 
essudati in pazienti affetti da sindrome 
da distress respiratorio [3].
L’insieme di tutti questi aspetti positivi 
fa sì che la TLV possa essere considerata 
come promettente trattamento alterna-
tivo dell’insufficienza respiratoria acuta 

nei neonati prematuri. Ciononostante, 
vari aspetti devono ancora essere chia-
riti ed esaminati in dettaglio prima che 
la TLV possa effettuare la transizione 
dall’esperienza di laboratorio alla pratica 
clinica. Tra questi aspetti, un elemento 
fondamentale è la messa a punto di una 
macchina per attuare la TLV (ventilatore 
liquido) affidabile dal punto di vista mec-
canico, fluidodinamico e del controllo, di 
semplice utilizzo per l’operatore e in gra-
do di sostenere gli scambi gassosi in un 
soggetto con danno polmonare. 
A partire dal 1970, alcuni gruppi di ricer-
ca internazionali hanno proposto vari 
progetti di ventilatori per TLV basati su 
differenti schemi funzionali ma tutti co-
munque volti a realizzare due funzioni 
principali: la ventilazione e il condiziona-
mento del PFC (ossigenazione, rimozione 
dell’anidride carbonica e termostatazio-
ne). La strategia ventilatoria più utilizza-
ta in questi dispositivi è la ventilazione 
controllata in volume. Per la sicurezza 
del trattamento dovrebbe, però, esse-
re prevista anche una limitazione della 
pressione nelle vie aeree, in quanto pres-
sioni inspiratorie elevate possono indur-
re barotrauma, mentre pressioni espira-
torie eccessivamente negative possono 
causare il collasso di trachea e bronchi. 
La limitazione dei livelli di pressione pe-
ricolosi può essere certamente realizzata 
tramite un sistema di controllo retroa-
zionato agente sui parametri del venti-
latore (es. Tidal Volume TV, Frequenza 
Respiratoria FR, rapporto tra tempo di 
Inspirazione e di Espirazione I:E), ma non 
si deve dimenticare la stretta correlazio-
ne esistente tra la variazione di tali para-
metri e l’efficienza degli scambi gassosi. 
Per superare questi limiti, è necessario 
adottare un approccio innovativo, svi-
luppando un ventilatore per applicazio-
ni neonatali capace di eseguire un trat-
tamento di TLV secondo una strategia 
ventilatoria protettiva per i polmoni. 
Disporre di un ventilatore non-volume-
trico, quindi sensibile al post-carico, cioè 
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alla resistenza offerta dalle vie aeree del 
paziente, permetterebbe di modificare la 
forma d’onda di portata erogata dal dispo-
sitivo e il tracciato di pressione nelle vie 
aeree, consentendo sia un’impostazione 
più semplice dei parametri ventilatori sia 
il mantenimento di adeguati scambi gas-
sosi. In quest’ambito si colloca la linea 
di ricerca della Sezione Life Support Sy-
stems del Laboratorio di Meccanica del-
le Strutture Biologiche (LaBS), afferente 
al Dipartimento di Chimica, Materiali e 
Ingegneria Chimica “Giulio Natta” del 
Politecnico di Milano, i cui ricercatori 
studiano la TLV fin dal 1995. In questi 
anni sono stati sviluppati modelli ma-
tematici, finalizzati alla descrizione 
della meccanica respiratoria e dei fe-
nomeni di trasporto nei sistemi arti-
ficiali e biologici, e studi sperimentali 
e computazionali del comportamento 
biomeccanico delle vie aeree durante 
trattamenti di TLV [5]. In particolare, 
dal 2001, questo gruppo di ricerca ha 
proposto alla comunità scientifica in-
ternazionale tre prototipi di ventilato-
re liquido per applicazioni neonatali. 
L’ultimo dispositivo è stato sviluppato 
nel corso di un progetto finanziato nel 
2010 dal Ministero Italiano dell’Univer-
sità e della Ricerca (FIRB Futuro in Ri-
cerca “Sviluppo di un nuovo dispositivo 
per la ventilazione liquida neonatale e 
valutazione degli effetti biologici e bio-
meccanici indotti sul sistema respira-
torio”, grant n. RBFR081BZQ) che aveva 
come obiettivo la progettazione di un 
prototipo di ventilatore liquido per la 
TLV neonatale, denominato “Pro-Li-
Ve”, e la valutazione dell’interazione 
biomeccanica con il sistema respira-
torio, tramite modelli computazionali 
meccanici e fluidodinamici.
Il Pro-Li-Ve, dispositivo modulare co-
stituito da strati paralleli di membrane 
siliconiche semipermeabili ai gas respi-
ratori, integra la funzione pompante e 
quella ossigenante in un unico sistema 
compatto, limitando notevolmente il 
volume di riempimento del circuito di 
ventilazione, offrendo quindi vantaggi 
in termini di semplicità di regolazione 
e riduzione dei costi. 
Durante la fase di pompaggio, il gas en-
trante nel Pro-Li-Ve mette in pressione 
le membrane, consentendo l’eiezione 
del tidal volume desiderato che viene 

insufflato nei polmoni del paziente 
(fase di inspirazione). 
Durante la fase espiratoria, il riempi-
mento del dispositivo con il liquido 
espirato dal neonato avviene, invece, 
passivamente grazie anche alla presen-
za di un battente idraulico tra il pazien-
te e dispositivo. 
Gli studi sul ventilatore sono stati af-
fiancati da studi modellistici computa-
zionali (Fig. 1) i cui risultati hanno per-
messo di valutare l’effetto della terapia 
ventilatoria sulle vie aeree del paziente 
e ottimizzare, di conseguenza, i para-
metri del ventilatore.
Dopo aver superato i test in vitro atti 
a confermarne l’affidabilità, il prototi-
po di ventilatore è stato utilizzato per 
effettuare una campagna sperimentale 
in vivo su animale. Il protocollo speri-
mentale, conforme alle linee guida del-
la Comunità Europea (2010/63/EU) per 
il trattamento e il benessere degli ani-
mali da laboratorio, è stato approvato 
dal comitato etico dell’Università de-
gli Studi di Milano, sede dei laboratori 
dove sono stati eseguiti i test in vivo.
Le prove hanno dimostrato che il Pro-
Li-Ve è in grado di effettuare la venti-
lazione liquida totale in animali di peso 
corporeo paragonabile a quello dei ne-
onati VLBW, sostenendo la funzione 
respiratoria per le 6 ore previste dal 
protocollo sperimentale e garantendo 
un’ottima ossigenazione del sangue, 
buona distensione alveolare e il rispet-
to delle strutture polmonari, come evi-
denziato dagli esami istologici (Fig. 2).
I risultati degli studi finora condotti 

sono, quindi, promettenti e la fase suc-
cessiva dovrebbe prevedere la transi-
zione dalla ricerca di base a quella ap-
plicata: il prototipo di laboratorio ad 
oggi progettato necessita tuttavia di 
un’attività di sviluppo congiunto con 
l’impresa per raggiungere il livello di 
industrializzazione necessario affinché 
il Pro-Li-Ve possa essere impiegato per 
gli studi pre-clinici. 
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Fig. 1. Modelli computazionali per lo studio del comportamento delle vie aeree durante TLV.

Fig. 2. Analisi istologiche del tessuto polmonare: si osserva una migliore espansione 

alveolare nel polmone trattato con TLV (sinistra) rispetto a quello ventilato

con ventilazione convenzionale a gas (CMV, a destra).

Una speranza per l’assistenza ventilatoria            
del neonato prematuro
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Mangia bene, cresci bene
Obesità, malattie cardiovascolari, tumori, osteoporosi hanno

uno stretto collegamento con lo stile di vita. Quest’ultima affermazione
non sorprende più nessuno, eppure…

Di Alberto Fiorito, esperto in medicina non convenzionale
e nutrizione biologica
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Un’importante organizzazione a livello 
nazionale, il Moige, Movimento italiano 
genitori, un’azienda leader nel settore del-
la produzione e distribuzione di prodotti 
dell’omotossicologia e della Low Dose Me-
dicine, la GUNA e due associazioni medi-
che di livello nazionale, la Società Italiana 
di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) e 
l’Associazione Medica Italiana di  Omotos-
sicologia (AMIOT) si sono associate per 
dar vita ad un progetto di ampio respiro 
a livello nazionale che ha come obiettivo 
quello di portare nelle scuole un’infor-
mazione semplice, dettagliata e completa 
sull’importanza di una corretta alimenta-
zione e più in generale di un corretto stile 
di vita come elemento fondamentale di 
prevenzione primaria, intesa sia come ge-
nerica profilassi delle patologie croniche 
o cronico-degenerative, in costante au-
mento nel mondo occidentale, e sia come 
strumento per migliorare la qualità di vita 
quotidiana ed eventualmente risolvere 
problemi già esistenti.
Il progetto prevede l’impegno su tutto il 
territorio nazionale di medici che fanno 
capo all’Associazione Medica Italiana di 
Omotossicologia (AMIOT) che si sono of-
ferti, su base volontaria per tenere delle 
conferenze nelle scuole primarie e secon-
darie rivolte agli studenti, agli insegnanti 
e ai genitori. 
Il materiale per la presentazione e i libret-
ti di accompagnamento sono stati orga-
nizzati in precedenza e sono uguali per 
tutti, con la distinzione tra scuola prima-
ria, scuola secondaria e istruttori. Anche 

le scuole, dopo opportuna informazione, 
si sono offerte su base volontaria e hanno 
organizzato tempi e spazi per ospitare le 
conferenze.
I temi trattati sono quelli della corret-
ta alimentazione, sia intesa come ordine 
e distribuzione del cibo nell’arco della 
giornata sia come qualità delle scelte ali-
mentari, incentrando l’attenzione sui cibi 
sani, poco trattati industrialmente e chi-
micamente, possibilmente di provenienza 
locale. Allo stesso tempo si parla dell’im-
portanza di uno stile di vita corretto in cui 
l’attività fisica sia quotidianamente pre-
sente e il tempo dedicato alla televisione o 
al computer sia opportunamente limitato.

Inquadramento del problema

Il punto di partenza del progetto può esse-
re identificato con la conoscenza dei dati 
epidemiologici più recenti che mettono 
in evidenza come alcune patologie stiano 
clamorosamente aumentando sia come 
numero assoluto sia come precocità di in-
sorgenza. Il diabete negli ultimi 25 anni ha 
subito un’impennata clamorosa aumen-
tando del 53% nei ragazzi di età compresa 
tra 0 e 19 anni. In un arco di tempo più o 
meno simile l’obesità pre-adolescenziale 
è aumentata del 171% e i tumori infantili 
del 25%.
Questi dati devono portare necessaria-
mente a delle riflessioni a tutti i livelli della 
sanità e della gestione della cosa pubblica. 
Obesità, malattie cardiovascolari, tumori, 
osteoporosi sono patologie in costante 
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aumento ed hanno una rilevanza perso-
nale e sociale di non poco conto. Per tutte 
queste patologie i numeri sono così alti da 
permettere con assoluta certezza di esclu-
dere cause di tipo genetico. Per molte di 
queste non si pone nemmeno l’ipotesi che 
ci possa essere una causa infettiva. Resta 
come dominante uno stretto collegamen-
to con lo stile di vita.
Quest’ultima affermazione non sorpren-
de più nessuno, ma evidentemente non 
è sufficiente per provocare cambiamenti 
sociali, comportamentali e culturali fina-
lizzati a favorire un cambiamento. L’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità dice 
che per mantenere lo stato di salute otti-
male bisogna fare 30 minuti di attività fi-
sica al giorno, ma la grande maggioranza 
della popolazione ha cose più importanti 
da fare, mentre l’educazione fisica nelle 
scuole è limitata a due ore settimanali, di 
solito vissute come un intervallo più lungo 
tra una lezione e l’altra, tra l’altro in pale-
stre spesso di dubbia qualità.
Tra le componenti dello stile di vita che 
più incidono nella produzione di malattia 
si possono, per il momento, sospettare le 
cattive abitudini alimentari, la scarsa qua-
lità del cibo, la ridotta attività fisica.

Rapporto tra cibo, stile di vita e salute

Il quadro descritto nel precedente para-
grafo necessita di alcune puntualizzazioni. 
Si tratta, in primo luogo, di comprendere 
più precisamente il rapporto tra lo stile di 
vita e le malattie. Non è un’impresa sem-
plice poiché manca una connessione tem-
porale diretta tra i due eventi, come più 
spesso siamo abituati a vedere. Se faces-
simo un viaggio in macchina con accanto 
una persona con l’influenza e due giorni 
dopo fossimo influenzati a nostra volta, 
non sarebbe difficile collegare il nostro 
attuale stato di salute  con l’inevitabile 
scambio di virus avvenuto in un ambiente 
confinato. Si può comprendere come sia 
decisamente più arduo collegare la cola-
zione fatta questa mattina con il diabete 
che insorgerà tra 15 anni. Vengono in 
nostro aiuto due elementi fondamentali: 
l’esperienza clinica dei medici che si occu-
pano di questi argomenti e i grandi studi 
epidemiologici. Possiamo unificare queste 
due sorgenti di informazioni grazie all’o-
pera di un importante gruppo scientifico 
che da oltre vent’anni si occupa di trovare 

le connessioni tra stile di vita e tumori. Si 
tratta del WCRF, World Cancer Research 
Fund, con sede a Washington e dirama-
zioni in tutto il mondo, che si è dato come 
compito quello di analizzare tutta la lette-
ratura scientifica che si occupa del proble-
ma. Annualmente pubblica un rapporto, 
(disponibile per tutti sul sito www.wcrf.
org), che prende in considerazione una 
specifica patologia tumorale. 
Per fare un esempio: il tumore del colon-
retto è il più diffuso nella popolazione ma-
schile occidentale. 
In questo caso risulta convincente che 
fare attività fisica e mangiare quotidiana-
mente cibi contenenti fibre protegge da 
questo tipo di tumore, mentre consumare 
carne rossa, carne processata o avere un 
eccesso grasso addominale sono alcuni dei 
fattori che aumentano il rischio.
Il termine tecnico di questo lavoro è me-
tanalisi, ovvero una ricerca non origina-
le, ma fondata su un cospicuo numero 
di altre ricerche che trattano lo stesso 
argomento per valutare la concordanza 
dei risultati. Questo lavoro permette di 
concludere, generalizzando, che il legame 
tra stile di vita e malattia è abbondante-
mente dimostrato ed è disponibile per 
tutti i ricercatori e coloro che gestiscono 
la salute pubblica, allo scopo di prendere 
quei provvedimenti necessari per ridurre 
il rischio. È appena il caso di ricordare che 
una patologia cronico degenerativa non è 
soltanto un dramma per la persona che la 
vive e la sua famiglia, ma è anche un costo 
sociale importante che difficilmente, visti 
i numeri di cui stiamo parlando, potrà es-
sere sostenuto a lungo.

Perché la scuola

Quando più sopra parlavamo dell’enorme 
distanza tra il pasto di oggi e la potenziale 
malattia del futuro, in realtà mettevamo in 
evidenza tutta la vulnerabilità della paro-
la “consapevolezza”. Sembra che l’atteg-
giamento attuale più diffuso sia quello di 
esorcizzare il male, di far finta che questo 
non possa interessarci, anche perché un 
impegno attivo richiede molto tempo e il 
tempo è un bene particolarmente prezio-
so che sembra difficile poter utilizzare per 
cose poco concrete nell’immediato.
L’unico intervento possibile diventa, quin-
di, quello di una nuova educazione che 
porti, fin dai primi livelli dell’istruzione 

infantile, dei messaggi ideali per iniziare 
da subito questo percorso di conoscenza, 
consapevolezza, azione. La scuola diventa 
quindi il teatro ideale dove proporre una 
nuova cultura del benessere che non sia 
un’informazione lanciata occasionalmen-
te, ma un programma educativo specifico 
per nuovo modello di vita. Anche in que-
sto caso il punto di partenza è qualcosa di 
ben dimostrato. In un lavoro scientifico 
del 20131 alcuni psicologi hanno rilevato 
come alcuni bambini di età prescolare, op-
portunamente informati con abitudini 
e letture sull’importanza di una dieta 
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salutare, lasciati liberi di scegliere nel 
corso del successivo iter scolastico ten-
dono a scegliere più frequentemente la 
frutta come spuntino al posto delle poco 
salutari merendine. Un risultato simile lo 
ha ottenuto anche il movimento Slow 
Food. Con il suo programma “Orti in 
condotta” ha diffuso numerose informa-
zioni a livello scolastico circa l’importanza 
di scegliere cibo di qualità, idealmente lo-
cale, per il proprio benessere. Anche que-
sto programma ha ottenuto, come risulta-
to, la permanenza di una consapevolezza 
in tempi successivi al suo svolgimento. 

Pensiamo ai vantaggi che si potrebbero 
ottenere se nelle scuole venisse introdotta 
una materia di studio che si chiami “ecolo-
gia della salute” che tratti temi legati al cibo, 
all’importanza di scegliere un lavoro in que-
sto settore, alla sostenibilità ambientale, al 
rispetto della terra. Una materia come tutte 
le altre, con interrogazioni, voti e boccia-
ture. Programmi adattati per tutti i livelli 
di scolarità e materia d’esame obbligatoria 
in tutte le Università. Si può ben compren-
dere come il percorso di cambiamento 
debba, in realtà, essere un progetto a me-
dio o lungo termine, che possa avere come 

obiettivo la formulazione di una nuova 
cultura per le generazioni future. Potrebbe 
essere l’unico modo per venir fuori da una 
situazione sempre più difficile che stiamo 
attraversando sia nel mondo occidentale 
industrializzato, sprecone, antiecologi-
co e non sostenibile, sia nel cosiddetto 
terzo mondo, dove paradossalmente si 
muore di fame. Con il progetto “Mangia 
bene, cresci bene” abbiamo quindi volu-
to portare l’informazione ai ragazzi il più 
precocemente possibile nella loro car-
riera scolastica certi del fatto, più volte 
validato dall’esperienza scientifica, che 

La scuola rappresenta  il teatro ideale dove proporre una nuova cultura del benessere che non sia un’informazione 

lanciata occasionalmente, ma un programma educativo specifico per nuovo modello di vita.
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a quest’età il livello di recettività e di 
memorizzazione delle informazioni è al-
tissimo. 
Mangia bene, cresci bene non ha trascu-
rato insegnanti e genitori. Una parte im-
portante del programma è dedicata a loro, 
con materiale opportuno e incontri speci-
fici, allo scopo di sviluppare una sintonia 
tra gli insegnamenti, le abitudini casalin-
ghe e le informazioni date ai ragazzi.

Un possibile scenario futuro

Immaginiamo per un attimo che questo 
articolo venga letto da un politico illumi-
nato, che abbia la possibilità di muoversi 
senza vincoli e senza dipendenze. La pri-
ma cosa che farà sarà quella di rendersi 

conto personalmente, con l’aiuto dei suoi 
collaboratori, della veridicità di quanto ha 
appena letto. Chiamerà degli esponenti del 
settore medico che gli chiariscano meglio 
il rapporto tra le abitudini alimentari, la 
qualità del cibo e le malattie. Chiamerà gli 
epidemiologi per capire se è vero che l’atti-
vità fisica quotidiana è così importante fin 
dai primi tempi della nostra vita. Chiamerà 
i contadini per sapere come allevano i loro 
animali e coltivano gli ortaggi.
Dopo qualche tempo avvierà una grande 
campagna per la ristrutturazione delle 
scuole, ciascuna delle quali avrà una stu-
penda palestra perfettamente organiz-
zata, pulita e disponibile anche nelle ore 
pomeridiane. Metterà mano ai program-
mi scolastici perché l’attività fisica diventi 

quotidiana e nascano dei programmi pre-
mianti per chi fa sport anche al di fuori 
dell’ambito scolastico. 
Trasformerà tutte le mense scolastiche 
in biologiche, ma solo per il periodo ne-
cessario affinché il suo collega addetto 
all’agricoltura porti avanti una riforma 
di questo settore che avrà come obietti-
vo quello di eliminare la distinzione tra 
biologico e convenzionale, perché il cibo 
sarà semplicemente buono, pulito, giusto 
e sano. E ora facciamo un altro sforzo di 
immaginazione. Proviamo a pensare che 
questo politico illuminato sia semplice-
mente una parte della nostra coscienza. E 
facciamo le stesse azioni. Per prima cosa 
assicuriamoci che quanto abbiamo letto 
sia vero. Se non lo fosse avremmo perso 
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del tempo. Se le cose stessero così non 
avremmo tempo da perdere. Allora co-
minceremmo da subito ad apportare alla 
nostra vita piccoli e progressivi cambia-
menti che servano per migliorare la qua-
lità della quotidianità, per partecipare 
in prima persona alla reale prevenzione, 
che è  quella primaria ovvero quella che 
tende a non far venire le malattie, e per 
servire da esempio ai nostri figli.  
Riorganizzeremo la nostra giornata per 
inserirvi un’attività fisica ideale; an-
dremo nella scuola dei ragazzi ad infor-
marci su cosa mangiano e chiedere che 
possano frequentare di più la palestra; 
eserciteremo consapevolmente il nostro 
potere politico tutte le volte che fare-
mo un acquisto di cibo; aumenteremo la 

nostra attenzione nei confronti dell’am-
biente.

Conclusioni

Del tutto lontani da velleità polemiche 
ma, anzi, con uno spirito costruttivo 
colmo di ottimismo e di speranza, non 
possiamo non far notare come il proget-
to sia nato grazie alla collaborazione di 
un Movimento dalla forte connotazione 
educativa, sostenuta dalle esperienze 
quotidiane non sempre consolanti, con 
una Società di pediatria fortemente in-
serita nel sociale e con una Associazione 
che si occupa di medicine dolci. Sarebbe 
importante, per i programmi futuri, che 
ci fosse il coinvolgimento delle istituzioni 

allo scopo di ottenere una maggiore par-
tecipazione degli studenti e soprattutto 
per trasformare un’iniziativa singola in 
un vero e proprio programma.
Il nostro entusiasmo è mosso dalla cer-
tezza che la prevenzione primaria sia 
lo strumento ideale da utilizzare come 
nuovo paradigma per la salute e che ne-
cessariamente i programmi devono es-
sere proiettati in un medio e lungo ter-
mine, ma iniziati il più presto possibile.

[1] Psychol Sci. 2013 Aug 1;24(8):1541-53. doi: 
10.1177/0956797612474827. Epub 2013 Jun 26.
Teaching young children a theory of nutrition: 
conceptual change and the potential for increased 
vegetable consumption.
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Innovazione a servizio della 
qualita degli alimenti

La ricerca scientifica nel settore agroalimentare si sta impegnando a sviluppare
colture ad alto valore nutrizionale e con caratteristiche qualitative

di altissimo livello. A tutela della salute.
Di Giacomo Cocetta, Roberta Bulgari, Antonio Ferrante - Dip. Scienze Agrarie e 

Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, Università degli Studi di Milano.
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L’esposizione universale che si terrà a Mi-
lano, metterà in evidenza quali saranno 
le sfide del futuro per garantire qualità 
e sicurezza nel settore agro-alimentare. 
Tali aspetti sono importanti per tutto il 
comparto “food”, ma in modo particola-
re per i prodotti ortofrutticoli di quarta 
gamma, per i quali la “convenience” non 
può prescindere dalla qualità. La catena 
di distribuzione è sempre più attenta al 
mantenimento della qualità e all’apporto 
nutrizionale degli alimenti. La qualità si 
ottiene in campo, durante la distribuzio-
ne possiamo solo mantenerla per non di-
sattendere le aspettative del consumato-
re. Il concetto di qualità è molto ampio e 
comprende diversi fattori, come l’aspetto 
esteriore (forma, colore e dimensioni), il 
valore nutrizionale, la presenza di com-
posti salutari, la sicurezza alimentare, 
ecc. Il consumatore è attratto dall’aspet-
to esteriore del prodotto e ricerca buone 
qualità organolettiche. L’estetica del pro-
dotto induce il consumatore all’acquisto, 
mentre i fattori qualitativi intriseci, come 
sapore, aspetti nutrizionali e nutraceutici 
spingono il consumatore a riacquistare il 
prodotto. Oggi molti operatori della cate-
na di distribuzione utilizzano il termine 
“freschezza” come sinonimo di qualità e 
usano tale termine come attribuito per 
indicare la superiorità dei loro prodotti. 
Esiste, pertanto, oggi un acceso dibattito 
su come definire correttamente i concet-
ti di qualità e freschezza. La freschezza di 
un prodotto è connessa “al tempo” dalla 
raccolta o dalla preparazione, spesso vie-
ne erroneamente usata come sinonimo di 

qualità; la freschezza e la qualità dei pro-
dotti sono due aspetti differenti e ad oggi 
non è più accettabile l’uso improprio di 
questi due termini.
La qualità può essere definita da diversi 
parametri e valutata diversamente lungo 
i vari passaggi della filiera. La freschezza 
è facilmente “quantificabile” perché mi-
surabile considerando il tempo trascorso 
dalla raccolta o lavorazione; un prodotto 
sullo scaffale da un giorno è più fresco di 
un prodotto che è sullo scaffale da 2 e più 
giorni. La qualità di un prodotto, invece, 
può essere conservata nel tempo grazie 
alle diverse tecnologie oggi disponibili, 
ed è pertanto svincolata dal tempo. Un 
prodotto sullo scaffale da 1-2 settimane 
non è più fresco, ma può comunque es-
sere di alta qualità, mentre un prodotto 
“fresco” può non essere di qualità perché 
le condizioni di coltivazione (fase pre-
raccolta) non erano favorevoli. 
Nell’ambito del progetto Europeo QUA-
FETY (www.quafety.eu) l’Università de-
gli Studi di Milano ha studiato la possibi-
lità di utilizzare marcatori molecolari per 
misurare oggettivamente la qualità e la 
freschezza dei prodotti orticoli di quarta 
gamma. Il lavoro è stato svolto su rucola 
(Diplotaxis tenuifolia L.), come ortaggio da 
foglia, e melone (Cucumis melo L.) come 
ortaggio da frutto. 
Considerando le variazioni fisiologiche, 
biochimiche e molecolari dei prodotti è 
possibile valutare quali parametri posso-
no essere più o meno labili e utilizzabili 
per descrivere il decadimento qualitativo 
dei prodotti (Fig. 1). Le prime variazioni 
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sono sicuramente osservabili a livello del 
trascrittoma (insieme dei geni espressi 
da un organismo in un dato momento o 
stadio fisiologico) e alcuni di questi geni 
possono essere attivati dalla raccolta o 
dagli stress che permangono e aumenta-
no durante la conservazione post raccol-
ta. Tra i componenti più labili delle foglie 
troviamo il complesso proteico e di mem-
brana coinvolto nella ricezione della luce 
(componenti della fluorescenza della clo-
rofilla a) e nel trasferimento della radia-
zione all’apparato fotosintetico. L’acido 
ascorbico, ossia la vitamina C, è uno dei 
parametri biochimici che varia e decade 
rapidamente durante la conservazione. 
Durante il periodo postraccolta il tessuto 
vegetale è soggetto a differenti tipologie 
di stress e alla senescenza. Dopo i primi 
giorni dalla raccolta, nei tessuti si osser-
vano un aumento della perossidazione 
dei lipidi di membrana e   la degradazione 
di pigmenti (carotenoidi e clorofille) e di 
composti antiossidanti (fenoli e antocia-
ni). In condizioni ottimali di crescita, lo 
stato ossido-riduttivo dei tessuti è tenuto 
sotto controllo dall’azione di diversi si-
stemi antiossidanti, basati sull’attività di 
specifici enzimi e/o dall’azione di speci-
fiche molecole (1). Quando i tessuti vege-
tali sono soggetti a stress (danni mecca-
nici, alte/basse temperature, particolari 
condizioni di luce), è possibile osservare 
uno stress ossidativo che porta ad un ac-
cumulo di alti livelli di specie ossidanti. 
Ciò determina un danneggiamento delle 
macromolecole e dei tessuti cellulari ad 
opera di reazioni ossidative a catena. La 
quantificazione dei prodotti derivanti 
dalla distruzione delle macromoleco-
le (come la malondialdeide) può essere 
utilizzata per stimare lo stato ossidativo 
dei tessuti e, di conseguenza, come mar-
catore di qualità durante il periodo post 
raccolta (2).
La variazione della concentrazione di spe-
cifici composti, normalmente coinvolti nel 
mantenere il grado di ossidazione delle cel-
lule, è un aspetto comune e ben noto della 

Bibliografia
[1] Foyer, C. H., & Noctor, G. (2005). Oxidant 
and antioxidant signalling in plants: a re-
evaluation of the concept of oxidative stress 
in a physiological context. Plant, Cell & Envi-
ronment, 28(8), 1056-1071.
[2] Isamah, G. K., Asagba, S. O., & Ekakitie, A. 
O. (2003). Lipid peroxidation, activities of su-
peroxide dismutase and catalase during post-
harvest deterioration of cassava (Manihot 
esculenta Crantz) root tubers. International 
biodeterioration & biodegradation, 52(3), 129-
133.
[3] Beckles, D. M. (2012). Factors affecting the 
postharvest soluble solids and sugar content 
of tomato   (Solanum lycopersicum  L.) fruit. 
Postharvest Biology and Technology, 63(1), 
129-140.
[4] Cocetta, G., Baldassarre, V., Spinardi, A., & 
Ferrante, A. (2014). Effect of cutting on ascorbic 
acid oxidation and recycling in fresh-cut baby 
spinach (Spinacia oleracea  L.) leaves.

risposta a stress. Zuccheri, proteine, acido 
ascorbico composti fenolici e carotenoi-
di (3-5), come anche l’attività specifica di 
enzimi deputati a mantenere sotto con-
trollo il livello di sostanze antiossidanti, 
sono interessati da significativi cambia-
menti in risposta a stress e quindi, lo stu-
dio e la quantificazione di questi compo-
sti è anche utile per stimare la qualità. I 
meccanismi di difesa agli stress e l’adat-
tamento alle condizioni di post raccolta 
sono anche modulati dall’azione di ormo-
ni (6). Si sta diffondendo l’utilizzo di nuo-
vi metodi non invasivi per la valutazione 
della qualità dei prodotti agricoli e sva-
riate tecniche sono anche applicate nella 
valutazione della qualità post raccolta. 
Tali metodi si basano sulla misurazione 
di proprietà fisiche che sono ben correla-
te con i processi fisiologici che avvengo-
no nel post raccolta (7). Anche i modelli 
possono essere utilizzati in post raccolta 
con lo scopo di fare delle previsioni sul 
cambiamento dei parametri qualitativi 
del prodotto (8). A livello del trascritto-
ma è possibile osservare i geni che rapi-
damente cambiano la loro espressione in 
risposta allo stress e in correlazione agli 
eventi fisiologici e biochimici. 
L’utilizzo delle tecniche “omics” rappre-
senta un nuovo approccio per interpre-
tare gli elementi funzionali del trascrit-
toma, del proteoma e del metaboloma e 
rivela, per esempio, le risposte alle diver-
se condizioni ambientali. L’uso di queste 
tecniche innovative è stato recentemen-
te adottato con lo scopo di comprendere 
meglio le risposte alle diverse condizioni 
del post raccolta o per studiare i disordi-
ni fisiologici che si verificano durante la 
conservazione (9-12). I risultati del pro-
getto QUAFETY hanno portato all’iden-
tificazione di alcuni geni correlati alla 
perdita di qualità dei prodotti ortofrut-
ticoli destinati alla quarta gamma. Alcu-
ni di questi sono fattori di trascrizione 
mentre il ruolo di altri geni resta tuttora 
sconosciuto e la loro funzione deve dun-
que ancora essere caratterizzata. 

L’efficacia dei marcatori è stata confer-
mata sia su foglie di rucola che su melone. 
I risultati del progetto permetteranno, in 
futuro, dopo un opportuno processo di 
implementazione, di ottimizzare le pro-
cedure di controllo e monitoraggio della 
qualità del prodotto in qualsiasi fase del-
la catena di distribuzione e di ottenere in 
tempo reale informazioni sullo stato di 
senescenza o di stress dei tessuti vegetali.  
Ortaggi e frutta hanno un ruolo molto 
importante nell’alimentazione umana. Al 
fine di sviluppare colture ad alto valore 
nutrizionale e con caratteristiche qua-
litative, è importante conoscere i mec-
canismi e gli eventi a livello fisiologico 
che possono causare danni qualitativi ai 
prodotti. Lo sviluppo costante di nuove 
tecniche apporta miglioramenti in ambi-
to scientifico e attraverso tali approcci è 
ora possibile ricavare molte informazioni 
a vari livelli. Nuove sfide sono aperte e 
ciò crea grandi opportunità per studiare 
e migliorare la qualità degli alimenti di 
origine vegetale.

Innovazione a servizio della qualità degli alimenti,           
a tutela della salute
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Figura 1. Le perdite di qualità del prodotto (QL) durante la fase postraccolta sono direttamente correlate con la temperatura di conservazione, specie e stagione di 

coltivazione. Nel grafico sono evidenziate quali sono le componenti più labili con il progredire del tempo di conservazione.
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Manifesto per la foodomica:
 contributo a EXPO2015

Una dieta equilibrata, affiancata da un corretto stile di vita, mette l’individuo
nelle migliori condizioni per aggiungere vita agli anni e non solo anni alla vita.

Di Francesco Capozzi - Laboratorio di foodomica. Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Agroalimentari – Campus di Cesena, Alma Mater - Università di Bologna
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A sei anni di distanza dalla prima confe-
renza internazionale di Foodomica, tenu-
ta a Cesena nel 2009, possiamo senz’altro 
dire che è in atto una rivoluzione cultu-
rale nel modo in cui alimentazione e nu-
trizione sono finalmente studiati.
Cos’è cambiato? Gli alimenti non sono 
più visti come fonte di energia e di nu-
trienti (macro e micro), ma anche come 
veicolo di molecole bioattive presenti 
nelle quantità naturalmente esistenti, o 
arricchite (fortificazione), nell’intento 
di prevenire malattie, non solo quelle 
direttamente legate alla malnutrizione. 
Per questo motivo la Comunità Europea 
ha dedicato ingenti fondi alla ricerca nu-
trizionale, in molte di quelle attività che 
il programma Horizon 2020 colloca tra le 
“sfide della società”. Considerando l’in-
vecchiamento medio della popolazione, 
la scoperta di categorie deboli dal punto 
di vista alimentare – pensiamo alle intol-
leranze – e consapevoli che prevenire sia 
meno dispendioso che curare, questi in-
vestimenti sono risorse e attenzioni che 
l’Europa dedica alla nutrizione conside-
randola a tutti gli effetti come un ramo 
della medicina preventiva.
L’attuazione di questo cambiamento 
epocale deve però passare attraverso 
un’oculata scelta delle priorità nei passi 
da intraprendere, affinché tutti gli sta-
keholder siano pronti a riconoscerne i 
benefici. Prima di tutto è palese la ne-
cessità di mettere ordine nella foresta 
di informazioni che circolano intorno 
all’argomento “alimentazione e salute”. 
È classico il caso della cattiva informa-
zione che si fa quando si semplificano 
ragionamenti attraverso sillogismi non 
del tutto ortodossi: la scoperta di un’im-
portante attività biologica (ad esempio 
antitumorale) di un principio attivo con-
tenuto in un frutto, misurata attraverso 
la somministrazione di opportune con-
centrazioni della sostanza a cellule col-
tivate in vitro, viene automaticamente 
trasformata dalla stampa generalista in 
eclatanti proprietà benefiche del frutto 
stesso; omettendo importanti considera-
zioni sulla biodisponibilità, cioè quanto 
di quel frutto deve esserne mangiato ad 
ogni pasto per raggiungere nel sangue 
le concentrazioni efficaci della molecola 
attiva. Tanto per complicare ancora di 
più il quadro, si sono aggiunti apprendi-
sti della nutraceutica, che considerano 

un alimento arricchito di quelle moleco-
le alla stessa stregua di capsule, come se 
l’una – sostanza bioattiva - fosse indiffe-
rente all’altro - alimento. Eppure il buon 
senso ci porta a chiedere al medico se un 
farmaco deve essere assunto lontano dai 
pasti, essendo ipotizzabili eventuali inte-
razioni. Quindi, attenti a voler inventare 
alimenti senza coinvolgere gli esperti. 
Fortunatamente l’Italia dispone di pro-
fessionisti formati ad hoc: laureati in 
Scienze e Tecnologie Alimentari. Il loro 
compito è quello, tra gli altri, di innovare 
gli alimenti sviluppando i processi tecno-
logici più adatti alla migliore biodisponi-
bilità dei nutrienti.
Grande chiarezza deve essere portata an-
che in un altro aspetto dell’alimentazio-
ne: quale apporto aggiuntivo alla qualità 
dell’alimentazione può derivare dalla va-
rietà produttiva, legata a cultivar autoc-
tone, areali e disciplinari di produzione? 
La foodomica ha certamente dimostrato 
la complessità di ogni singolo alimento 
e ne ha permesso la semplificazione del 
confronto olistico tra presunti analoghi. 
In altre parole, si cerca di dimostrare la 
diversità tra due varietà di mela evitando 
di selezionare una molecola specifica di 
cui è particolarmente ricca l’una rispetto 
all’altra. In un qualsiasi altro momento 
la ricerca scientifica dovesse dimostrare 
la maggior importanza di altre molecole, 
sarebbero resi vani gli studi e i relativi 
investimenti mirati al bersaglio sbaglia-
to. Una scienza olistica come la foodomi-
ca mantiene traccia di tutto il contenuto 
molecolare dell’alimento e, al momento 
opportuno, i dati immagazzinati in op-
portune banche dati possono essere ria-
nalizzati per far risaltare la biodiversità 
che porta il maggiore beneficio. È curio-
so che una delle più importanti banche 
dati, a livello internazionale, sia collocata 
in Canada. Tuttavia, mancando la fami-
liarità con il concetto di biodiversità, le 
informazioni custodite si riferiscono al 
contenuto di nutrienti e altre molecole 
bioattive (metaboliti) su alimenti defi-
niti in maniera generica, con qualche 
eccezione per gli aspetti della genetica 
(cultivar o razza). Mancano invece tutti 
i metadati relativi alle modalità di produ-
zione, alla collocazione territoriale. Man-
ca addirittura la distinzione tra vino ros-
so e bianco, figuriamoci tra sangiovese e 
nebbiolo. L’Italia potrebbe appropriarsi 
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quindi di una banca dati di foodomica per 
una serie di alimenti ritenuti strategici, 
perché protetti da DOP o IGP. La doman-
da che sorge spontanea è: perché? Poiché 
una valutazione ex ante dei benefici di 
ogni specie, cultivar, pratica agronomica 
o di allevamento, disciplinare di produ-
zione, ecc., non è praticabile, è impera-
tivo preservare la massima biodiversità, 
estraendo dal cilindro il prodotto giusto 
al momento opportuno. Senza chiama-
re in causa patriottiche affermazioni di 
eccellenza nel settore agroalimentare, è 
evidente che l’Italia e tutto il Mediterra-
neo hanno avuto la fortuna, almeno per 
ora, di aver tramandato la maggior parte 
della biodiversità della produzione agro-
alimentare europea. Quello della map-
patura è uno sforzo che deve trovare ri-
compensa, a cominciare dalla difesa dalle 
contraffazioni che crescono in maniera 
esponenziale parallelamente al successo 
conseguito dal prodotto. Questa strategia 
permetterebbe al sistema produttivo del 
Paese di farsi trovare pronto con pro-
dotti tradizionali, selezionati tra i tanti, 
per rispondere alla scoperta di nuove 
correlazioni tra consumi alimentari e 
miglioramento della salute. Si eviterebbe 
di registrare l’aumento di detrattori del-
la dieta mediterranea, a favore di quella 
nord europea, semplicemente perché gli 
studi sponsorizzati dalle grandi corpora-
zioni sono mirati alle produzioni di loro 
interesse strategico. C’è un’altra ragione 
per cui è scelta politica intelligente quel-
la di preservare quanta più biodiversità 
possibile. L’omologazione delle produ-
zioni alimentari può portare a non poter 
più rispondere al fabbisogno di categorie 
di consumatori con esigenze particolari. 
Grazie alla disponibilità di specie antiche 
di cereali, ora considerate minori, è pos-
sibile ancora offrire varietà alternative 
agli individui intolleranti al frumento 
(quadro clinico completamente diverso 
dalla celiachia, per cui sono pochi i cere-
ali indicati per chi ne è affetto).
Infine, l’aspetto forse più interessante da 
trasmettere è che non esiste l’alimento 
perfetto: anche il tanto osannato pesce 
azzurro fa parte di una preparazione ga-
stronomica che, a sua volta, rientra in un 
pasto che, insieme ad altri, costituirà la 
dieta. Anche in questa sequenza logica 
la foodomica ha le sue carte da giocare. 
Chi segue le mode dei neologismi (oramai 

non più neo) si sarà imbattuto nella ga-
stronomia nutrizionale: a parte la impre-
scindibile sicurezza, la prima qualità di 
un alimento è che deve essere accettabi-
le, meglio se gradevole. Però, tra le infini-
te combinazioni di preparazioni gustose 
(ogni chef ne propone un’interpretazio-
ne diversa) il passo avanti è quello di va-
lutare l’armonia nutrizionale con l’intero 
pasto, valorizzando una ricetta che tenga 
conto, ad esempio, della giusta propor-
zione tra acidi grassi saturi, monoinsatu-
ri, polinsaturi omega-6 e omega-3, secon-
do le raccomandazioni dei nutrizionisti.
Nell’ambito di una tesi di laurea presso il 
Campus di Scienze degli Alimenti di Ce-
sena (Università di Bologna), con ricerca 
finanziata dal MiPAAF, una serie di piat-
ti a base di pesce azzurro preparati da 
una scuola alberghiera è stata sottopo-
sta all’indagine spettroscopica NMR, una 
delle tecnologie di elezione nell’approc-
cio foodomico. Lo scopo era quello di re-
gistrare il profilo molecolare di un estrat-
to organico (la fase grassa) dell’intero 
piatto, per risalire in un colpo solo alla 
composizione di acidi grassi e assegnare 
un punteggio nutrizionale alla ricetta. Il 
risultato è che uno dei piatti più gustosi è 
risultato essere un tortino a base di alici, 
caratterizzato però da un profilo ben lon-
tano dalle raccomandazioni nutrizionali 
a causa dell’impiego di panna. Poco male 
se si tratta di un’occasionale variante alla 
dieta che la mente a volte richiede come 
gratifica. Il passo successivo è quello di 
lanciare la sfida per stimolare gli chef 
nella ricerca di ingredienti alternativi, 
in grado di dare la stessa gustosità senza 
minare troppo l’equilibrio nutrizionale.
Nella suddetta sequenza logica, il punto 
di arrivo è la dieta equilibrata che, affian-
cata da un corretto stile di vita, mette 
l’individuo nelle migliori condizioni per 
aggiungere vita (sana) agli anni, secondo 
il motto della comunità scientifica che si 
è prefissa di “aggiungere vita agli anni e 
non solo anni alla vita”. Questo proposito 
potrebbe sembrare solo uno slogan ben 
congegnato se non fosse che nasconde 
una grande domanda a cui migliaia di 
scienziati in tutto il mondo ambiscono 
dare risposta: qual è il punto di benes-
sere massimo a cui ogni individuo può 
in principio tendere? Come si fa a misu-
rare il grado di benessere raggiunto in 
ogni momento? Occorre, a questo punto, 

distinguere tra assenza di patologie e be-
nessere. Anche in assenza di malattie, un 
individuo può trovarsi in diversi livelli 
dello stato di benessere: un sorta di ca-
pacità tamponante utile a controbattere 
gli attacchi interni ed esterni. Due indivi-
dui possono subire l’attacco di uno stesso 
agente eziologico ma reagire in manie-
ra diversa. Grande dibattito è attorno al 
ruolo della dieta nella costruzione di que-
sto potere tamponante. Le difficoltà sono 
di due tipi ed entrambi hanno a che fare 
con la scelta di biomarcatori: come sta-
bilire la dieta reale di una popolazione, 
in modo da correlarla ai possibili effetti? 
Con quali mezzi diagnostici è possibile 
valutare il livello di benessere raggiunto 
grazie alla dieta? Per entrambi i quesiti le 
risposte potranno solo arrivare dalla foo-
domica.
Studi epidemiologici hanno dimostra-
to l’inefficacia degli attuali strumenti 
in mano ai nutrizionisti. I questionari 
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sulla frequenza dei consumi, i diari ali-
mentari, le interviste e quant’altro richie-
da il richiamo alla memoria da parte del 
consumatore soffre di un vizio: la dieta 
reale e quella percepita sono differenti, 
con esempi di sottostima o sovrastima a 
seconda del tipo di alimento (i consuma-
tori tendono a sottostimare inconscia-
mente il consumo di alimenti che perce-
piscono come dannosi), pertanto alcune 
campagne nutrizionali sono minate dalla 
scorretta valutazione epidemiologica. Gli 
scienziati ripongono la loro massima fi-
ducia nella metabolomica nutrizionale 
(una branca della foodomica) per ricerca-
re marcatori di consumo, cioè molecole 
caratterizzanti che possono essere pre-
senti in sangue e urine solo se il soggetto 
ha consumato in maniera cronica o acuta 
un particolare alimento. Per l’ultimo in-
terrogativo, occorre far ricorso alla mas-
sima onestà intellettuale dello scienziato: 
dalla scelta delle funzioni fisiologiche che 

intendono monitorare dipende la defini-
zione di benessere. Negli ultimi anni trova 
molto credito la misura dello stress ossi-
dativo e del potenziale biologico antiossi-
dativo, che si misurano attraverso diver-
si parametri scelti a seconda del grado 
di confidenza che lo scienziato ha con 
la metodologia. Indipendentemente dal 
livello di affidabilità dell’indice, questa 
visione di associare il benessere al poten-
ziale antiossidativo è sicuramente troppo 
limitativa: si finisce per favorire l’alimen-
tazione vegana, una scelta che può essere 
etica o filosofica, ma non nutrizionale. 
Difatti, altri indicatori, quali quelli legati 
ai processi infiammatori, valorizzano le 
proprietà immunomodulatrici di molte 
proteine di origine animale, o dei loro 
derivati della digestione. Non per nul-
la la natura ha affidato all’allattamento 
un ruolo fondamentale. In definitiva, lo 
spazio del benessere non può essere ap-
piattito nelle due dimensioni dello stress 

ossidativo e dello stato infiammatorio, 
e la ricerca scientifica deve essere open 
mind per essere il più possibile inclusiva. 
Con un’unica condizione insindacabile: la 
rigorosa applicazione del metodo scien-
tifico, con la dimostrazione del nesso tra 
causa ed effetto. Dopodiché affidare i 
risultati alla più attenta e imparziale va-
lutazione da parte dell’intera comunità 
scientifica, senza dimenticare che, alla 
fine del processo che porta alla conoscen-
za, il destinatario è sempre l’intera uma-
nità, il che obbliga gli scienziati a trovare 
quegli autorevoli canali di divulgazione 
per arrivare con linguaggio semplice e 
preciso fino al più lontano consumatore 
o produttore.

Per maggiori approfondimenti sulla teoria 
dello “spazio biologico del benessere” consul-
tare: Alessandra Bordoni, Francesco Capozzi (2014) 
Foodomics for healthy nutrition. Current Opinion in 
Clinical Nutrition & Metabolic Care 17 (5), 418-424.

Lo spettro NMR di un estratto lipidico di un piatto a base di alici e verdure permette di ottenere, con semplicità e dopo qualche minuto di analisi, il profilo degli acidi 

grassi.  Attraverso la misura dell’area dei segnali numerati nello spettro è possibile risalire alla percentuale di acidi grassi omega-3 totali, il contenuto di un suo specifico e 

importante rappresentante, l’acido docosaesaenoico (DHA), nonché la quantità di acidi grassi polinsaturi, monoinsaturi e saturi.
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OLTRE LA BARRIERA DEL SUONO

È un biologo con quattro Master Uni-
versitari e un Corso di Perfezionamento 
Universitario. Lavora nel campo della 
Comunicazione Web di Roma Capitale. 
È impegnato nel sociale come istruttore 
BLSD per insegnare le manovre salvavita 
(disostruzione delle vie aeree e BLSD) ai 
sordi e agli udenti; è un atleta agonisti-
co, coordinatore tecnico del Tiro a segno 
della Federazione Sport Sordi Italia. 

Dott. Rotondi, che cosa ha rappresen-
tato per lei la sua disabilità?

Sinceramente la mia sordità non la vedo 
né la sento per nulla come un “peso”, 
come handicap nella mia vita quotidia-
na privata e sociale, anzi la vivo sincera-
mente come una grande risorsa per la so-
cietà che molti sottovalutano. Il mio deficit 
uditivo è limitato semplicemente ad una 
diminuzione di una “prestazione uditiva” 
mentre la condizione di handicap è  rap-
presentata come un insieme degli impedi-
menti e dei limiti che ho dovuto affrontare 
e superare quotidianamente nelle attività 
sociali, dall’istruzione alla vita professiona-
le fino alle pratica sportiva.

Quali sono le maggiori difficoltà che 
ha incontrato e che incontra tutt’oggi?

Le mie reali difficoltà nascono al momen-
to di incontrare gli udenti e di stabilire un 
dialogo costruttivo con essi a causa della 
loro indifferenza, del loro disinteresse, 
della loro disinformazione sul mondo del-
la sordità. Ritengono che noi sordi siamo 
un semplice “problema” per la società 
anche se in realtà non lo siamo, anzi pre-
sentiamo una qualità in più che le persone 
normali non hanno: per esempio, ci con-
centriamo sullo spirito di osservazione, e 
quindi di valutazione, dato che non siamo 
distratti dai suoni. Gli altri, udenti, fanno 
molta fatica a permettere alle persone 
sorde un’ottima integrazione e inclusione 
nella vita sociale; questo è dovuto alla disin-
formazione sulle normative già applicate, di 

cui la legge 18/2009 che riguarda la “Ra-
tifica ed esecuzione della Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti delle per-
sone con disabilità fatta a New York nel 
2006”, che purtroppo sotto alcuni aspetti 
è rimasta disattesa in Italia. Combatto 

sempre per guadagnare un passo in più 
sull’integrazione e sull’inclusione dei sordi 
nella vita sociale, sportiva ed professiona-
le. Un esempio: nel 2011 sono riuscito - al-
lora come tiratore agonistico, grazie alla 
stretta collaborazione con i vertici della 

Non vede la sua sordità come un peso, ma 
come una grande risorsa per la società che 

molti sottovalutano. Un esempio del fatto che 
le barriere spesso sono solo mentali e culturali.                                                      

Intervista a Luca Rotondi,                                                                            
Biologo CBRN e Istruttore Nazionale BLSD-PBLSD
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Federazione Italiana Tiro Dinamico Spor-
tivo, ad integrare ed includere i tiratori 
sordi nel regolamento tecnico, sia a livel-
lo nazionale che a livello mondiale. C’è 
da rilevare un segno di ottima integrazio-
ne e inclusione sportiva: i sordi possono 
partecipare tranquillamente insieme con 
gli udenti nei Campionati Italiani, Euro-
pei e Mondiali. 

Lei non ha rinunciato a portare sem-
pre più avanti il suo percorso di for-
mazione. Che cosa muove questa sua 
determinazione?

Non rinuncio mai alla formazione uni-
versitaria e anche post-universitaria per 
specializzarmi con aggiornamenti al me-
glio possibile. Questi studi mi spingono a 
determinare, individuare e/o migliorare 

i punti deboli nell’integrazione e nell’in-
clusione della comunità dei diversamente 
abili, specialmente i sordi. Il mio obietti-
vo, grazie alla formazione del mio quarto 
Master in Protezione da Eventi CBRN a 
Tor Vergata, è di migliorare la gestione 
dell’emergenza individuale e collettiva. 
Attualmente, in qualità di Istruttore 
Nazionale BLSD-PBLSD, insegno alla co-
munità sorda in varie sedi le manovre 
di disostruzione delle vie aeree e i corsi 
certificativi BLSD-PBLSD; l'obiettivo è 
migliorare la gestione personale delle 
persone sorde, data la loro difficoltà co-
municativa durante l’emergenza, che fa 
perdere un tempo prezioso per salvare la 
vita della vittima a causa del panico.
Inoltre, sto mettendo a punto un pro-
getto specifico che ho creato per i sordi 
sull’attività della comunicazione istitu-
zionale della Protezione Civile di Roma 
Capitale.

Quale ruolo svolgono nella sua vita, e 
più in generale nella vita delle perso-
ne non udenti, le tecnologie e l’inno-
vazione?

Ringrazio ogni giorno le tecnologie e la 
loro innovazione, che si stanno perfezio-
nando sempre di più per raggiungere un 
“optimum” dell’equilibrio comunicativo 
tra i sordi e gli udenti. Queste tecnolo-
gie mi fanno sentire, sinceramente, una 
persona completamente indipendente e 
senza problemi nei miei rapporti inter-
personali. Stesso discorso per la comu-
nità sorda che è molto cambiata in senso 
positivo rispetto a 10 anni fa.

Parliamo di ricerca scientifica: si stan-
no compiendo passi avanti promettenti 
a vantaggio delle persone non udenti?

Ho notato che ultimamente esiste una 
grande evoluzione della qualità (suono, 
batteria, componentistica) dell’impian-
to cocleare e delle protesi; si registra un 
incremento dei sordi che portano queste 

apparecchiature, soprattutto l’impianto 
cocleare, che riducono di molto la perdi-
ta dell’udito e perfezionano la qualità del 
suono, permettendogli di avere meno 
difficoltà per superare le barriere comu-
nicative. 
Addirittura in alcuni tipi di impianti cocle-
ari è possibile sentire perfino sott’acqua. 
Inoltre alcuni dispositivi wireless e la Ro-
gen Pen permettono un ascolto migliore 
in ambienti rumorosi.
Ma non solo quello: sono migliorate an-
che la qualità e la formazione dei logo-
pedisti che offrono un ottimo insegna-
mento ai sordi per parlare a voce e/o 
in lingua dei segni italiana. In questo 
senso, si sta diffondendo sempre di più 
il bilinguismo, vale a dire la lingua attra-
verso la voce e attraverso la LIS.

Quali sono i suoi progetti per il futuro?
 
Il mio progetto per il futuro è quello di 
lavorare su dei progetti, individualmen-
te o collaborando con varie persone va-
lide, per offrire un futuro migliore alla 
persona sorda nella sua vita sociale, pro-
fessionale e sportiva.

In base alla sua esperienza, quanta 
strada è stata fatta e quanta ancora 
ne rimane da fare sul fronte dell’ab-
battimento delle barriere, non solo 
architettoniche ma soprattutto cul-
turali?

In base alla mia esperienza personale, è 
necessario rafforzare la sensibilizzazio-
ne degli udenti, attraverso i mass media, 
convegni, informazione attraverso la 
pubblica Istruzione e l'Università, in-
somma preparare la società per render-
la consapevole della necessità di attuare 
tutti gli accorgimenti, anche a partire 
da quelli semplici e banali, che possono 
mettere le persone sorde (comprese tut-
te le tipologie di disabilità) in concrete 
condizioni di pari opportunità. Non sa-
rebbe tanto difficile!
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A dispetto di una grave malattia non ha rinunciato a portare avanti i suoi studi.
Proviamo a capire perché ha scelto di lottare, con tutte le sue forze.

Intervista a Luca Antonelli, assegnista di ricerca presso l’Università di Roma
La Sapienza, Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria.
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Studio e ricerca,
nonostante tutto
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Dott. Antonelli, qual è attualmente il 
suo ambito di ricerca?

Il mio ambito di ricerca è lo studio della 
fusione nucleare a scopi civili. Più in det-
taglio, mi occupo di fusione nucleare a 
confinamento inerziale. In pratica, quello 
che facciamo consiste nel creare delle mi-
cro esplosioni nucleari che possono essere 
controllate e sfruttate per la produzione 
di energia. Di fatto replichiamo in piccolo 
quello che succede su scala molto più gran-
de nelle stelle, come il nostro Sole. Per far 
ciò, irraggiamo con molti fasci laser una 
piccola sferetta che contiene il materiale 
che vogliamo fondere (due isotopi dell’i-
drogeno noti come Deuterio e Trizio). I 
laser comprimono la sfera che diventa 
sempre più piccola fino a che gli elementi 
in essa contenuti non iniziano a fondere. 
Quando questo processo inizia, il rilascio di 
energia è tale da innescare una reazione a 
catena, proprio come nelle bombe nucle-
ari. La differenza è che in questo caso non 
abbiamo un fenomeno distruttivo e incon-
trollato, nè la produzione diretta di peri-
colose scorie radioattive. L’obiettivo finale 
sarebbe quello di avere, un giorno, dei reat-
tori a fusione in grado di produrre energia 
su larga scala, senza la produzione di scorie 
che rimangono radioattive per migliaia di 
anni, come nei reattori a fissione moderni.

Ad un certo punto del suo percorso si è 
trovato ad affrontare una prova diffici-
le. Ce ne vuole parlare?

Durante il mese di Maggio 2014 una lastra 
toracica prescritta per una sospetta polmo-
nite evidenziò una grande massa mediasti-
nica. Una successiva TAC di controllo mi-
surò tale massa che aveva un diametro di 
circa 18 centimetri. Mi trovavo in Francia, a 
Bordeaux, dove stavo ultimando la scrittu-
ra della mia tesi di dottorato e decisi imme-
diatamente di rientrare in Italia per curar-
mi presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano. Venni ricoverato in urgenza dato 
il mio quadro clinico grave poiché la mas-
sa mi impediva di respirare liberamente; 
avevo inoltre tutta una serie di sintomi di 
contorno riconducibili alla mia patologia. 
L’Istituto arrivò tempestivamente alla dia-
gnosi che rivelava un Linfoma linfoblasti-
co a cellule T (non-Hodgkin) che oltre ai 
linfonodi del mediastino aveva intaccato 

il midollo osseo e il liquor celebrale de-
terminando un grado di stadiazione IVB 
(l’ultimo stadio della classificazione). La 
terapia per contrastare la mia specifica 
malattia conta di 8 cicli di chemioterapia, 
della durata di circa un mese ciascuno. In 
realtà, il protocollo prevede diverse bifor-
cazioni in base alla reazione della malattia 
ai farmaci. Nel mio caso la malattia ha ri-
sposto molto bene ai trattamenti, quindi 
non mi sono dovuto sottoporre a trapianto 
di midollo osseo. Ovviamente questo per-
corso ha rallentato la mia attività lavorati-
va, senza però arrestarla definitivamente. 
Il lavoro mi ha aiutato a sopportare i lunghi 
periodi di isolamento, l’apatia indotta dalla 
malattia, anche se, come è facile immagi-
nare, le conseguenze sul corpo umano, sia 
di una patologia di natura neoplastica, sia 
ancora di più le cure necessarie, sono molto 
evidenti e dolorose, sia da accettare che da 
sopportare.

Lei non ha rinunciato a portare avan-
ti il suo percorso di formazione nono-
stante la malattia, nonostante le  com-
plesse terapie alle quali si è dovuto 
sottoporre. Che cosa ha mosso questa 
sua determinazione?

Onestamente, fin dal principio, ho sempre 
pensato che avrei fatto tutto quello che 
potevo per contrastare la mia malattia, in-
dipendentemente dalle reali possibilità che 
potevo avere di sconfiggerla. All’età di se-
dici anni ho perso mio padre per tumore ai 
polmoni, e lui, nonostante un quadro clini-
co completamente compromesso, ha lotta-
to fino alla fine superando tutte le previsio-
ni fatte dai medici riguardo la durata della 
sua vita. La sua battaglia mi ha insegnato 
molto, ed era per me il momento di mettere 
in pratica quello che avevo imparato. Inol-
tre scoprirsi malato cambia completamen-
te ogni prospettiva della tua vita. Ognuno 
davanti ad un problema così grande come 
la propria sopravvivenza, attua tutta una 
serie di cambiamenti ed adattamenti alla 
nuova condizione che immagino siano per-
sonali e non generalizzabili. Nel mio caso 
la malattia mi ha spinto a tirare fuori tutta 
la mia umanità, l’empatia e l’attaccamento 
alla vita. Sono una persona di scienza quin-
di tendo a non farmi illusioni; non tutte le 
persone malate di cancro possono guarire 
ed ero pronto ad accettare l’idea, ma tutte 
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le persone malate, possono essere curate. 
Farsi curare e curarsi non è sinonimo di 
guarigione, ma è comunque un percorso 
umano che non comprende solo una serie 
di equilibri chimici da mantenere all’inter-
no di un soggetto. In questo vorrei dire che 
l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, 
per quanto riguarda la mia esperienza, è 
una struttura all’avanguardia in ogni aspet-
to di cura. Oltre che un centro di cura e un 
centro di ricerca dove è possibile godere di 
ogni supporto, anche di quello più all’avan-
guardia. Il reparto dove sono stato in cura 
mi ha supportato in ogni aspetto, da quello 
più strettamente medico a quello psicolo-
gico. I dottori e gli infermieri e gli inser-
vienti avevano sempre una parola in più 
per me e mai una in meno. C’è sempre stata 
un’estrema chiarezza nell’espormi tutti gli 
aspetti della malattia e delle cure che avrei 
ricevuto. La netta impressione che ebbi fin 

da subito era di essere in mano a dei veri 
professionisti. Nessuno mi ha promesso 
una remissione totale, ma se avevo le mie 
possibilità di raggiungerla, sentivo di esse-
re nel luogo giusto per farlo. Spesso si sente 
parlare di malasanità, vorrei qui ora sotto-
lineare che l’Italia, non è solo quello, ma è 
anche eccellenza, ed è giusto dirlo. Anche 
se sono felice di esserne “fuori”, devo dire 
che il reparto, gli infermieri e i medici un 
po’ mi mancano. Durante il mio percorso 
ho sempre cercato di avere un approccio 
positivo, e ho trovato utile parlare della 
mia malattia con chi mi circondava. L’ho 
fatto anche sui social network, come Face-
book, dove da subito resi pubblica la mia 
situazione, l’ho approfondita attraverso la 
scrittura di un blog ad essa dedicato. Io ho 
scelto di considerare la mia malattia come 
un dono, come una parte di me che poteva 
aiutarmi a rendermi migliore.

Andare avanti e lottare, inoltre, non è una 
cosa che facciamo solo per noi stessi. Ab-
biamo il dovere di farlo anche per le per-
sone che ci vogliono bene e ci circondano. 
Capisco bene chi può decidere di non sot-
toporsi a determinati trattamenti, e rispet-
to questo approccio, ma non lo condivido. 
Potrei probabilmente dilungarmi molto 
sul perché valga la pena lottare e su come 
abbia meglio compreso il significato della 
parola vivere, ma credo sia abbastanza. Mi-
gliaia di persone hanno snocciolato la que-
stione molto meglio di me. 

Fare ricerca scientifica oggi in Italia: 
quali sono le difficoltà?

Questa è una domanda difficile che merita 
una risposta ponderata. Innanzitutto, cre-
do non si possa generalizzare. Io sono un 
fisico e lavoro in una branca della fisica 
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abbastanza di nicchia, che coinvolge un 
numero esiguo di persone in tutta Italia, 
quindi mi sembra normale che il mio cam-
po non goda di risorse economiche illimita-
te. Tuttavia, sicuramente il nostro sistema 
necessita di una riforma, e l’introduzione di 
criteri di selezione che vengano poi effetti-
vamente rispettati. Il punto è che i criteri 
scelti devono essere diversi in funzione del-
la branca considerata. Ad esempio, un fisico 
può avere molte pubblicazioni, mentre l’in-
gegnere molti brevetti, quindi quello che fa 
del fisico un buon fisico, magari rendereb-
be l’ingegnere un ingegnere mediocre. Un 
problema che contraddistingue il nostro 
sistema è sicuramente costituito dall’im-
mobilismo. Esistono le baronie, come i ne-
potismi, sarebbe ridicolo non riconoscerlo, 
ma questo problema sarebbe facilmente 
superabile introducendo criteri seri di me-
ritocrazia. Non credo che si possa lasciare 

all’etica del singolo il come lavorare. Nel 
problema della meritocrazia entra quindi 
anche la ripartizione dei fondi. Forse prima 
di aumentare i fondi alla ricerca servirebbe 
capire come quelli attuali vengano spesi. I 
ricercatori rendono un servizio allo Stato e 
a tutti i cittadini che li pagano attraverso le 
tasse: penso che meriterebbero più rispet-
to, e maggiori forme di controllo. Di punte 
di eccellenza ne abbiamo molte; l’Istituto 
dove sono stato curato, ad esempio, ne è 
una indiscutibile dimostrazione, sarebbe 
bello cercare di incrementarle, e allo stesso 
modo sfoltire le troppe eccedenze. Se poi in 
tutto questo aumentassero i fondi, di certo 
non sarebbe male. 

Quali sono i suoi progetti per il futuro?

Alla parola futuro mi ci devo riabituare. 
Onestamente prima di ammalarmi non 

prendevo in considerazione l’idea di fer-
marmi in Italia, ero pronto a fare le valige 
definitivamente (del resto ho lavorato gran 
parte del mio tempo all’estero). Prima che 
mi ammalassi molti amici mi dicevano che 
si lavora per vivere e non viceversa. Consi-
derato quello che ho passato direi che sia 
ora di fermarsi un attimo. Vorrei continua-
re a fare ricerca, ma non so se sarà possibile 
qui in Italia. Allo stesso tempo mi piacereb-
be mettere radici da qualche parte e qui a 
Roma, dove mi trovo attualmente, non è 
poi così male. Per ora arrivo alla fine del 
mio contratto di ricerca presso l’università 
“La Sapienza” e discuto la tesi di dottorato 
che non ho ancora discusso a causa della 
malattia. Inoltre, il mantenimento terapeu-
tico dura due anni, e vorrei continuare a 
curarmi presso l’Istituto Nazionale Tumori 
di Milano, dato il rapporto di estrema fidu-
cia che abbiamo instaurato.
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cervelli in... rientro

Da quattro anni a Pittsburgh con il programma di 
Fellowship Ri.MED, Maria Giovanna Francipane 

aspetta di tornare nella sua Sicilia per proseguire 
le ricerche presso il Centro per le Biotecnologie 
e la Ricerca Biomedica di prossima costruzione.             

Intanto ci racconta progetti e speranze di una giovane 
donna che sogna di migliorare la salute delle persone.                                                                
Intervista a Maria Giovanna Francipane, ricercatrice 
presso l’Università di Pittsburgh, partner di Ri.MED

nuovi farmaci, Sviluppo vaccini, Sviluppo 
di dispositivi biomedici, Ingegneria dei tes-
suti/Medicina rigenerativa, Imaging mo-
lecolare, Neuroscienze. Il CBRB sosterrà il 
ruolo dell’Italia nella comunità scientifica 
internazionale, anche grazie alla collabo-
razione con UPMC e la Facoltà di Medicina 
dell’Università di Pittsburgh, attraendo a 
Palermo i maggiori ricercatori e tratte-
nendo nel nostro Paese i migliori medici e 

scienziati italiani. Ad oggi la Fondazione ha 
attivato importanti convenzioni e collabo-
razioni scientifiche con alcuni tra i princi-
pali istituti a livello mondiale operanti nel 
settore delle biotecnologie siglando accordi 
per lo sviluppo dell’innovazione tecnologi-
ca, la promozione di attività di ricerca e la 
condivisione di laboratori e risorse, con lo 
scopo di migliorare la cultura scientifica 
e il benessere collettivo che ne consegue. 

Il Centro per le Biotecnologie e la Ricer-
ca Biomedica (CBRB) della Fondazione 
Ri.MED, un edificio di 25.000 mq, sorgerà 
a Carini, in provincia di Palermo, e com-
prenderà laboratori di biologia strutturale, 
di imaging molecolare, di ingegneria bio-
medica, di neuroscienza, laboratori per lo 
sviluppo di vaccini, una struttura vivarium, 
uffici e un’incubatore di impresa. Una volta 
realizzato, questo grandioso Centro costi-
tuirà un polo di riferimento per i ricercato-
ri di tutto il mondo. È attualmente in corso 
di redazione la progettazione esecutiva, a 
cui farà seguito l’affidamento dei lavori: la 
fase di esecuzione avrà quindi inizio entro 
la fine dell’anno, per concludersi entro il 
2018. Presso il nuovo centro potranno la-
vorare a pieno regime circa 600 persone e 
altrettanti potrebbero trovare un’occupa-
zione nell’indotto che la struttura aiuterà 
a sviluppare, con considerevoli effetti posi-
tivi sull’intera economia siciliana. Il centro 
consentirà alla Sicilia di assumere una posi-
zione di primo piano nello sviluppo di far-
maci, vaccini e dispositivi medici di nuova 
generazione. Già oggi i ricercatori Ri.MED, 
che al CBRB saranno principal investigator, 
conducono progetti di ricerca nell’ambito 
di otto aree scientifiche: Biologia struttu-
rale, Biologia computazionale, Ricerca di 

In alto - Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica di prossima realizzazione in provincia di Palermo / A lato - Maria Giovanna Francipane selezionata per il 

programma Fellowship Ri.MED presso l’Università di Pittsburgh
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Di questo progetto fa già parte Maria Giovanna Francipane, 32 
anni, che dopo la laurea specialistica in Biotecnologie Mediche e 
Medicina Molecolare e il Dottorato di Ricerca in Immunofarmaco-
logia all’Università di Palermo, grazie alla borsa di studio Ri.MED 
sta proseguendo il percorso di formazione e ricerca scientifica 
presso la prestigiosa Università di Pittsburgh, partner di Ri.MED 
insieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), al Governo 
Italiano, alla Regione Siciliana e all’University of Pittsburgh Medi-
cal Center (UPMC).

Come nasce il tuo amore per la ricerca? E la scelta di specializ-
zarti in medicina rigenerativa e ingegneria dei tessuti?

Il mio amore per la ricerca nasce dal desiderio di trovare una spie-
gazione molecolare a gravi patologie, quali il cancro, e cercare di 
interferire sui complessi meccanismi che ne sono alla base, per 
rendere le cellule tumorali maggiormente sensibili ai trattamenti. 
Oggi mi occupo non solo di cancro, ma anche di ingegneria dei tes-
suti e medicina rigenerativa. La carenza di organi da trapiantare è 
un problema serio a livello mondiale. Mentre il numero di persone 
che necessitano un trapianto d’organo è in continuo aumento, il 
numero di donatori è stagnante da oltre vent’anni. Approcci tera-
peutici alternativi sono dunque indispensabili affinché la funzione 
di un organo danneggiato possa essere ripristinata. Tra questi, l’or-
ganogenesi ectopica, di cui mi sono occupata di recente. Amo fare 
questo lavoro appunto perché mi permette di spaziare da un’area 
di ricerca ad un’altra, dal cancro alla rigenerazione, studiando un 
comun denominatore, le cellule staminali, speciali cellule in grado 
di fornire “pezzi di ricambio” per riparare organi danneggiati, ma 
anche cellule che possono perdere il controllo della proliferazione, 
acquisire nuove proprietà e indurre il cancro. È un lavoro sempre 
diverso e mai noisoso, non privo di ostacoli, ma capace di appassio-
narmi giorno dopo giorno.

Quali sono le maggiori difficoltà che incontra oggi un ricerca-
tore che cresce e si forma in Italia? 

Il lavoro di un ricercatore spesso non è valorizzato nel nostro 

Paese. Il talento e il merito non sono sempre sufficienti per riuscire 
a portare avanti i propri progetti e questo comporta una forte 
difficoltà per il ricercatore a crescere nel tessuto universitario. Gli 
investimenti nella ricerca scientifica sono più bassi rispetto ad altri 
paesi europei, il che si traduce non solo in un numero insufficien-
te di posti di lavoro, ma incide anche negativamente sulla nostra 
capacità di essere competitivi sulla scena internazionale. Anche 
per questo ho colto al volo l’opportunità offerta dalla Fondazione 
Ri.MED: mi piace l’idea di far parte di un progetto che va nella di-
rezione opposta! 

Cosa significa per te far parte del programma di fellowship 
della Fondazione Ri.MED?

Lavorare per la Fondazione Ri.MED rappresenta per me un’opportuni-
tà unica di sviluppo professionale. Noi ricercatori siamo infatti inseriti 
in un eccellente programma di formazione che include corsi di ma-
nagement e grant writing, seminari e conferenze internazionali. Ho 
l’opportunità di essere formata in un centro di punta quale il McGo-
wan Institute for Regenerative Medicine dell’Università di Pittsburgh, 
dove numerosi gruppi di ricerca lavorano quotidianamente fianco a 
fianco per tradurre le scoperte in applicazioni cliniche.

Come molti altri ricercatori italiani e soprattutto siciliani, attual-
mente ti trovi all’estero, ma tu hai in programma di tornare nella 
tua città natale quando il CBRB sarà pronto: quali sono a tuo av-
viso le implicazioni sociali della realizzazione del CBRB in Sicilia?

La creazione del Centro costituirà una valorizzazione delle exper-
tise presenti e allo stesso tempo permetterà lo sviluppo di nuove 
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direttamente accessibile. Per esempio, il 
trapianto cellulare non è possibile nel mi-
lieu fibrotico e infiammatorio che caratte-
rizza un rene cronicamente danneggiato. 
Quindi, dove dovremmo trapiantare le 
cellule per una risposta efficace? Possia-
mo seguire l’esempio di madre natura, che 
contrasta un ambiente ostile sviluppando 
organi ectopici. In cerca di un sito idoneo 
per il trapianto cellulare, almeno quattro 
aspetti devono essere considerati. Il sito 
dovrebbe essere: 1) accessibile 2) altamen-
te vascolarizzato 3) grande abbastanza da 
accomodare il tessuto in via di sviluppo e 
4) dovrebbe supportare la funzione cellu-
lare. I nostri dati indicano che il linfonodo 
soddisfa questi criteri. Ci sono oltre 500 
linfonodi nel nostro corpo, molti dei quali 
sono molto accessibili. Sebbene un singolo 
linfonodo limiti strutturalmente il numero 
di cellule che possono essere trapiantate, è 
tecnicamente possibile trapiantare più di 
un linfonodo per ottenere sufficiente tes-
suto. La perdita di funzione in pochi linfo-
nodi non sembra compromettere la funzio-
ne generale del sistema immune. Inoltre, 
i linfonodi hanno accesso diretto al flusso 
sanguigno, e possono dunque promuovere 
la crescita cellulare fornendo importanti 
molecole, come ormoni e fattori di crescita.

Puoi descrivere brevemente la procedura 
seguita e i risultati fino ad oggi ottenuti?

In breve, tessuti embrionali murini sono 
stati iniettati all’interno del linfonodo di 

topi riceventi. In questo ambiente, la mag-
gior parte dei tessuti analizzati sono andati 
incontro ad un processo di maturazione e 
acquisizione di funzione. 
Per esempio, i “corpi a forma di esse” che 
costituiscono il rene embrionale hanno 
dato origine all’interno dei linfonodi a ne-
froni (l’unità funzionale del rene) in grado 
di filtrare il sangue e produrre un fluido si-
mile all’urina.

La ricerca va avanti? Quali sono i prossi-
mi obiettivi?

Si. Come dicevamo, abbiamo analizzato la 
capacità del linfonodo di supportare la 
crescita e la maturazione di vari tessuti, 
tra cui il rene. Proprio su questo organo 
vogliamo adesso focalizzarci. 
Circa 2 milioni di persone in tutto il 
mondo sono affette da insufficienza re-
nale terminale. Questi pazienti necessi-
tano di dialisi o trapianto per rimanere 
in vita. L’obiettivo futuro sarà quello 
di identificare o creare artificialmente 
la fonte cellulare necessaria per lo svi-
luppo di un rene umano all’interno del 
linfonodo. 
Questo tipo di ricerca sarà abbinato a 
un modello sperimentale d’insufficienza 
renale cronica e specie animali più gran-
di del topo, maggiormente somiglian-
ti all’anatomia e alla fisiologia umana. 
Questi obiettivi ci permetteranno di va-
lutare il potenziale traslazionale di que-
sto innovativo approccio nella clinica.

professionalità, caratterizzate da alta spe-
cializzazione e notevole propensione all’in-
novazione. Questo arricchirà le potenzialità 
complessive di offerta della Sicilia nel setto-
re biomedico e delle tecnologie per la Salute, 
contribuendo in maniera decisa ad un’in-
versione della “fuga di cervelli”: il CBRB rap-
presenterà per molti validi ricercatori l’op-
portunità di rientrare in Italia, in particolare 
in Sicilia. Inoltre, il CBRB avrà una ricaduta 
positiva sull’economia locale e nazionale, e 
offrirà una grande possibilità di riscatto per 
la Sicilia, terra ricca di storia e cultura, ma 
anche di giovani menti desiderose di dare 
un contributo alla comunità attraverso lo 
sviluppo di dispositivi e strategie per la pre-
venzione, la diagnosi e la cura delle malattie.

Cosa pensi del modello gestionale di 
partnership pubblico/privata inaugura-
to in Sicilia da ISMETT e a cui si rifarà 
anche il CBRB?

Essendo palermitana conosco bene l’I-
SMETT e credo che sia un esempio di ge-
stione sanitaria innovativa ed efficiente, 
con un rilevante impatto sull’economia e 
sull’immagine della Sicilia. La collabora-
zione con UPMC, leader nel settore dei tra-
pianti, ha portato a Palermo esperienze e 
professionalità maturate in ospedali, centri 
di ricerca e università di riferimento inter-
nazionali. Immagino che per il CBRB sarà 
lo stesso: respiro internazionale, grande 
propensione all’innovazione e il vantaggio 
di avere accesso ad una rete di ricerca in-
ternazionale.

Quali opportunità può offrire l’ingegne-
ria dei tessuti per la ricerca applicata?

L’ingegneria dei tessuti è una tecnica alta-
mente innovativa che permette la creazione 
di sostituti biologici in grado di ripristinare 
una struttura danneggiata e una funzione 
mancante, superando i limiti del trapianto.

La tua attività di ricerca ha portato alla 
scoperta di nuove soluzioni? Di che cosa 
si tratta?

Sebbene le terapie basate sulle cellule sta-
minali siano state proposte come una solu-
zione per ripristinare l’integrità strutturale 
e funzionale dei tessuti danneggiati, questi 
approcci potrebbero non essere possibi-
li quando l’ambiente nativo è leso o non 
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il Prof. Camillo Ricordi Presidente della Fondazione Ri.MED, Chiara Di Bartolo, Filippo Pullara,
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