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DA XXXII N. 3 2011 • Editoriale

Un numero ricchissimo di spunti, di 
contributi di grande spessore.
Punto di partenza è l’Anno Interna-
zionale della Chimica: abbiamo voluto 
dedicare una sezione a questa iniziati-
va, perché riteniamo sia importante, in 
un momento non facile per la nostra 
economia nazionale, capire meglio 
come funziona un settore così decisivo  
come quello della chimica, come le 
aziende hanno saputo affrontare osta-
coli e barriere, come si sono confron-
tate con le tematiche della sostenibi-
lità e dello sviluppo compatibile con  
l’ambiente.
Apprendiamo così che il settore delle 
biotecnologie in Italia è forte e compe-
titivo a livello europeo, che la chimica è 
un comparto profondamente orientato 
alla ricerca e all’innovazione,  “scienza 
e industria per il futuro e per la qualità  
della vita”, come sottolinea Cesare 
Puccioni, Presidente di Federchimica.
Sono dati che ci rassicurano, visto che 
troppo spesso si parla del ristagno del 
nostro Paese, delle difficoltà in ambito 
di ricerca e sviluppo.

Continuiamo, anche su questo numero,  
a dare spazio ai giovani ricercatori, ai 
loro studi, al loro impegno.
Abbiamo quindi intervistato alcuni  
degli autori di ricerche candidate  
alla XII edizione del Premio Sapio  
per la Ricerca Italiana e Irma Airoldi,  
già vincitrice del Premio del decennale, 
che ci presentano i loro lavori, volti al 
miglioramento della qualità della vita. 

Restiamo particolarmente affezionati  
alla sezione Salute e Sociale, attraverso  
la quale abbiamo l’opportunità  
graditissima di presentare esperienze di 
grande valore, spesso poco conosciute, 
di dare voce a testimonianze preziose, 
che ci insegnano sempre qualcosa, che 
ci fanno riflettere.

Un grazie grande va a tutti coloro 
che in modi differenti, si impegnano 
ogni giorno a superare le barriere, a 
oltrepassare limiti, per renderci tutti  
migliori. In questi tempi difficili ce n’è 
davvero bisogno.
Buona lettura! 

5

DA32.indd   5 30/11/11   11.41



DA XXXII N. 3 2011 • La giovane ricerca italiana

Innovativi agenti
antitumorali a base di oro: 
una promessa per il
futuro?

“Per passare alla sperimentazione clinica, servirebbero finanziamenti           
ingenti. Siamo attualmente alla ricerca di partner, sia pubblici che privati, 
che vogliano investire e, perché no, rischiare e scommettere sulla nostra 
ricerca. Ma nonostante questi agenti antitumorali siano protetti da un 
brevetto internazionale, sembra che ottenere i fondi necessari per passare 
alla fase clinica sia un’impresa più difficile che scoprire la cura definitiva 
per il cancro!”

Intervista a
Luca Ronconi,
Ricercatore, Università 
degli Studi di Padova - 
Dipartimento di Scienze 
Chimiche
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Dott. Ronconi, quali sono gli obiet-
tivi della vostra ricerca?

Uccidere le cellule tumorali una volta  
localizzate è, in linea di principio, un 
obiettivo semplice da raggiungere. 
Ma farlo senza contemporaneamente  
colpire anche le cellule sane non è  
affatto scontato.
Per ottenere questo risultato è  
necessario puntare sulle diffe-
renze tra i due tipi di cellule in 
modo da formulare chemioterapici  
capaci di agire selettivamente sulle  
cellule neoplastiche, sfruttando le  
caratteristiche che le differenziano da 
quelle sane.
Gran parte dei farmaci attualmente 
in uso clinico sono potenzialmente 
in grado di contrastare l’avanzata di  
numerose neoplasie (arrivando in  
alcuni casi anche alla completa regres-
sione), ma questi benefici terapeutici 
sono spesso accompagnati da svariati 
effetti collaterali, anche pesanti.
Inoltre, non tutti i pazienti rispondono  
allo stesso modo alla chemioterapia, 
per cui il trattamento viene scelto 
sulla base di un’accurata valutazione 
degli effetti curativi nei riguardi del 
tumore rapportati alla capacità del 
paziente di tollerare gli effetti secon-
dari.
In parole povere, se il protocollo ap-
plicato comporta la totale regressio-
ne del tumore ma provoca il decesso 
del paziente, ad esempio, a causa 
di una grave insufficienza renale, è 
evidente che tale trattamento non è 
utilizzabile!

Quindi, la sfida della ricerca è di 
trovare farmaci in grado di agire 
solo sul tumore, senza avere gravi 
effetti collaterali?

L’insorgenza di effetti collaterali inde-
siderati può essere dovuta alla scarsa  
selettività presentata dai farmaci 
nei confronti delle cellule tumorali  
rispetto a quelle sane, ma questo può 
non essere l’unico fattore.

Infatti, una volta somministrato ed 
entrato in  circolo, prima di raggiun-
gere il sito tumorale il farmaco può 
interagire con altre biomolecole pre-
senti nell’organismo, inibendone la 
funzione ed inducendo di conseguen-
za ulteriori patologie.
Sia ben chiaro che un chemioterapico 
è una sostanza chimica quasi sempre 
estranea al nostro corpo e, in quan-
to tale, non può essere considerata  
“acqua fresca”, pertanto potrà sempre 
indurre tossicità accessoria.
Il punto è che la ricerca in questo 
campo è sempre più rivolta alla com-
prensione sia dei processi di insorgen-
za e proliferazione dei tumori, sia dei 
meccanismi di azione delle sostanze 
antitumorali, in modo da ottenere dei 
farmaci in grado di raggiungere inte-
gralmente il sito tumorale e di agire 
efficacemente soltanto su di esso.
Presso il Dipartimento di Scienze 
Chimiche dell’Università di Padova, 
il gruppo di ricerca in Chimica Bio-
medica guidato dalla Prof. Dolores 
Fregona e nel quale lavoro da oltre un 
decennio, sta studiando da anni come 
raggiungere questo obiettivo.
Noi siamo chimici bioinorganici 
ed il nostro approccio si basa sulla  
formulazione di composti conte-
nenti specifici centri metallici legati 
a ben precise molecole organiche, le 
cui proprietà chimiche permettono,  
almeno in linea di principio, di agire  
selettivamente e rapidamente sulle 
cellule tumorali evitando il danneg-
giamento di quelle sane e l’inibizione 
di altre biomolecole presenti nell’or-
ganismo.
Questo ambizioso obiettivo non è  
ancora stato raggiunto del tutto ma 
abbiamo ottenuto, nel corso degli 
anni, numerosi riscontri estremamen-
te positivi ed incoraggianti che hanno 
confermato la validità della nostra 
strategia di ricerca.
A questo proposito, la sperimentazione  
preclinica effettuata con i nostri agenti  
antitumorali a base di oro ha dato  
risultati particolarmente promettenti.

I derivati di oro vengono già utiliz-
zati in altri ambiti?

Quando si parla di derivati di oro 
non bisogna pensare all’oro metalli-
co (quello dei gioielli, per intenderci) 
ma a composti che contengono uno 
o più atomi di oro in forma ionica. 
In maniera molto semplicistica, l’oro 
metallico si trova in quello che viene  
chiamato stato di ossidazione 0,  
ovvero non carico elettricamente 
(neutro). Al contrario, quando l’oro 
viene “legato” ad altre molecole “per-
de” degli elettroni e si ottengono dei 
composti (detti complessi o composti 
di coordinazione) in cui l’oro non è 
più nello stato di ossidazione 0, ma 
assume una carica +1 o +3, a seconda  
che abbia perso uno o tre elettroni  
rispettivamente. 
Questo processo chimico definisce 
la reattività di un metallo e permette  
di ottenere composti finali le cui 
proprietà sono diverse sia da quelle 
dell’oro metallico che da quelle delle 
molecole organiche di partenza.
Modificando le molecole organiche 
(dette leganti) legate al centro di oro, 
si ottengono prodotti le cui caratte-
ristiche sono sfruttabili per diversi 
scopi. Ad esempio, alcuni complessi 
di oro vengono utilizzati come cata-
lizzatori al fine di ottenere prodotti di 
vario genere a livello industriale.
In campo medico, già oltre 3000 anni 
fa la medicina tradizionale cinese fa-
ceva uso di medicamenti contenenti 
sali di oro come antiinfiammatori, 
dando così origine a quella che ha 
preso il nome di crisoterapia.
In tempi più recenti, sono entrati in 
uso clinico diversi farmaci antiin-
fiammatori a base di oro (solganal, 
myocrisin, sanocrysin, allocrysin, au-
ranofin) per il trattamento dell’artrite 
reumatoide.
Oggigiorno tuttavia, alcuni di que-
sti farmaci vengono utilizzati solo in 
casi particolarmente gravi in quanto 
all’effetto curativo si accompagna 
un’elevata tossicità.

7
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È bene sottolineare che tutti questi 
derivati contengono oro nello stato 
di ossidazione +1 che, oltre a conferi-
re spesso ai suoi derivati alta tossicità, 
li rende anche praticamente insolubi-
li in acqua (condizione decisamente 
sfavorevole per un farmaco).
Quando nel 2000 abbiamo comin-
ciato ad occuparci di agenti antitu-
morali a base di oro, abbiamo invece 
rivolto la nostra attenzione a derivati 
contenenti il centro metallico nello 
stato di ossidazione +3.
A quel tempo, soltanto un paio di 
gruppi di ricerca al mondo lavorava 
su chemioterapici analoghi, in quanto  
questo tipo di oro risulta essere diffi-
cile da stabilizzare in ambiente fisio-
logico (altra condizione sfavorevole 
per un farmaco).
Modificando quindi i leganti orga-
nici legati al centro di oro (+3) siamo 
riusciti ad ottenere composti stabili 
che, come avevamo previsto in fase 
di progettazione, si sono dimostrati 
agenti antitumorali estremamente 
efficaci.

Quali sono i possibili benefici dei  
derivati di oro come chemioterapici?

Il razionale della nostra ricerca si fonda  
sia sui dati riportati in letteratura 
sia sulle conoscenze da noi acquisite 
negli anni riguardo ai farmaci antitu-
morali a base metallica.
Allo stato attuale, soltanto tre che-
mioterapici contenenti ioni metal-
lici sono in uso clinico, e sono tutti 
composti di platino nello stato di 
ossidazione +2 (cisplatino, carbopla-
tino, oxaliplatino), per un giro d’affa-
ri complessivo di oltre tre miliardi di 
dollari solo nel 2009.
Ad esempio, il cisplatino è stato  
approvato dalla Food and Drug  
Administration nel lontano 1978 ed è 
ancora il farmaco di eccellenza per il 
trattamento del tumore del testicolo  
nonché, in combinazione con altri 
chemioterapici, dei tumori dell’ovaio, 
della mammella e del polmone. 

Ma ha grossi effetti collaterali...

Infatti, la sua efficacia è in parte 
controbilanciata da numerosi effetti 
secondari quali, tra gli altri, neuro-
tossicità, tossicità renale ed inibizione 
dell’attività del midollo osseo.
Vi è inoltre un problema non meno 
rilevante rappresentato dall’insorgen-
za di resistenza al trattamento durante  
la terapia (oltre al fatto che le sue pro-
prietà antineoplastiche non si mani-
festano verso tutti i tipi di tumore).
Dato che l’oro (+3) ed il platino (+2) 
presentano numerose proprietà chi-
miche in comune, la nostra idea ori-
ginale è stata quella di creare derivati 
di oro (+3) che, in seguito ad un’op-
portuna scelta dei leganti organici, 
fossero stabili in ambiente fisiologico, 
efficaci almeno quanto il cisplatino 
ma privi della tossicità collaterale di 
quest’ultimo.
Sono quindi nati i nostri derivati di 
prima generazione che non solo han-
no mostrato un’attività farmacologica 
di gran lunga superiore a quella del 
cisplatino (sia in vitro che in vivo) 
ma anche una tossicità (soprattutto a 
livello renale) estremamente limitata.
Data la rilevanza dei risultati otte-
nuti abbiamo in seguito esteso la 
nostra ricerca in modo da rende-
re questi composti selettivi verso la 
cellula tumorale. In pratica, è stato 
mantenuto il metallo, ma abbiamo 
modificato ulteriormente la parte or-
ganica in modo tale che potesse essere 
riconosciuta da specifiche molecole 
(nella fattispecie particolari proteine 
di membrana) che sono presenti in 
grande quantità in diversi tipi di tu-
more in quanto indispensabili per la 
crescita della massa tumorale. Questi 
derivati di seconda generazione non 
solo hanno mantenuto la bassa tos-
sicità dei precedenti analoghi, ma si 
sono dimostrati estremamente attivi  
negli esperimenti in vivo sui topi  
inducendo, in particolare, fino al 
65% di inibizione del tumore della 
prostata ed oltre il 90% nel caso del 

tumore della mammella in poche  
decine di giorni di trattamento.
Ne consegue che il reale valore  
aggiunto della nostra ricerca non è 
semplicemente la creazione dell’enne-
simo chemioterapico potenzialmente 
in grado di combattere il cancro ma il 
fatto che, partendo da quanto ripor-
tato in letteratura sui meccanismi di 
proliferazione delle cellule tumorali e 
avvalendoci delle nostre conoscenze  
chimiche, abbiamo formulato “a  
tavolino” dei derivati di oro che si 
sono dimostrati efficaci antitumorali, 
non tossici ed il cui enorme potenzia-
le risiede nella loro selettività verso 
le cellule tumorali minimizzando gli 
effetti secondari.

Sulla base di questi risultati, verrà 
effettuata la sperimentazione clinica?

Vede, con questa domanda si passa  
dall’entusiasmo per gli obiettivi scien-
tifici raggiunti alla frustrazione dovu-
ta alla mancanza cronica di fondi. 
Mi preme sottolineare che gli ultimi 
risultati sopra riportati sono stati ot-
tenuti con soli € 45000 provenienti 
da un progetto europeo triennale. 
Soltanto grazie all’entusiasmo e alla 
competenza dei ricercatori che lavo-
rano nei nostri laboratori, nonché 
alla professionalità dei nostri collabo-
ratori appartenenti ad altre università 
ed enti sia italiani che esteri, siamo 
giunti fin qui nonostante la scarsità 
di fondi.
Tenga presente che quando parlo di 
dati sperimentali “in vivo” mi riferi-
sco, come già detto, ad esperimenti 
condotti su cavie di laboratorio e, 
pertanto, di fase pre-clinica.
Tutto quello che potevamo fare con i 
mezzi a nostra disposizione l’abbiamo 
fatto. Ora, per passare alla sperimen-
tazione clinica, servirebbero finanzia-
menti ingenti (nell’ordine dei milioni 
di euro) che noi, ovviamente, non  
abbiamo. 
Siamo attualmente alla ricerca di 
partner, sia pubblici che privati, 
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che vogliano investire e, perché no,  
rischiare e scommettere sulla nostra 
ricerca. Ma nonostante questi agenti  
antitumorali siano protetti da un  
brevetto internazionale già da noi  
depositato nel 2010, e che quindi  
sarebbe una garanzia per gli eventuali 
investitori, sembra che ottenere i fondi  
necessari per passare alla fase clinica sia 
un’impresa più difficile che scoprire  
la cura definitiva per il cancro!
Penso che abbandonare proprio ora, 
dopo tanti sforzi e con questi risultati  
sarebbe uno spreco ed un peccato 
(oltre che frustrante) ma, allo stato 
attuale, in assenza di partner finanzia-
tori, questa sembra essere la triste ed 
inevitabile conclusione. 
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Il nostro impegno
è totale, ma trovare i 
fondi è complicato...

Parola di una ricercatrice, che tre anni fa ha ricevuto il Premio Sapio Junior 
per la Ricerca Italiana. Che cosa è accaduto da allora? Come si è sviluppato 
il suo lavoro di ricerca sulle leucemie pediatriche? L’impegno continua e 
anche con risultati incoraggianti, ma spesso è complicato trovare fondi per 
la ricerca.

Intervista a Irma Airoldi,
A.I.R.C. Laboratory of 
Immunology and Tumors 
Department of
Experimental and
Laboratory Medicine
G. Gaslini Institute - Genova

Dott.ssa Airoldi, Lei è stata uno 
dei vincitori del Premio Sapio 
2008. Che cosa è accaduto in questi  
3 anni? Come è proseguito il suo  
lavoro di ricerca?

Nel 2008 ho ricevuto questo presti-
gioso premio per un progetto di ri-
cerca che ha portato alla scoperta di 
un nuovo meccanismo d’azione di 
IL-12, una citochina con note attività 
stimolanti sul sistema immunitario, 
nel controllo della crescita tumorale 
di linfomi, leucemie e mieloma mul-
tiplo umani.
Il lavoro del mio gruppo di ricerca 
(AIRC Immunologia e Tumori) si è 
poi focalizzato sullo studio dell’atti-
vità anti-tumorale contro le leucemie 
acute pediatriche di altre due citochi-
ne chiamate IL-23 ed IL-27. Questi 
fattori presentano infatti molte ca-
ratteristiche in comune con IL-12 
soprattutto dal punto di vista strut-
turale e funzionale. Ci siamo quindi 
chiesti se anche IL-23 ed IL-27 po-
tessero funzionare come agenti anti-
tumorali, e con quali meccanismi, nei 
tumori ematologici del bambino, con 
particolare attenzione verso le leuce-
mie linfoblastiche (B-ALL) e mieloidi 
(AML) acute. 

Il suo studio ha portato all’identifi-
cazione di un agente anti-tumorale 
nelle leucemie linfoblastiche acute 
del bambino. Ce ne vuole parlare?

La leucemia linfoblastica acuta che 
deriva dai linfociti B rappresenta il 
tumore ematologico pediatrico più 
diffuso. La maggior parte dei pazienti 
pediatrici affetti da questa leucemia 
vengono efficacemente curati, ma 
circa il 25% di essi vanno incontro a 
ricadute e necessitano di terapie alter-
native. In questo contesto si è inseri-
to il nostro studio che ha dimostrato 
come l’interleuchina 27, nota per le 
sue attività stimolanti sul sistema im-
munitario, riesce a ostacolare la cre-
scita delle cellule leucemiche in mo-
delli pre-clinici.
In base ai risultati di questo studio, 
reso possibile grazie al contributo di 
AIRC e pubblicato sulla rivista Leuke-
mia, abbiamo scoperto ed identificato 
nuovi meccanismi d’azione che sono 
alla base dell’attività anti-tumorale di 
IL-27. Utilizzando cellule leucemi-
che prelevate dai pazienti pediatrici 
e modelli preclinici, è stato possibi-
le dimostrare come IL-27 contrasti 
la diffusione leucemica colpendo le 
cosiddette leukemia initiating cells 

cioè le cellule che rigenerano il tu-
more continuamente e che sono più 
refrattarie alla chemioterapia. Inoltre, 
abbiamo evidenziato altri due mec-
canismi paralleli che aumentano la 
forza anti-tumorale dell’interleuchina 
27, che sono la sua capacità di inibire 
la formazione di vasi sanguigni che 
sostengono e nutrono il tumore, e 
di diminuire il funzionamento di un 
microRNA, (il miR155) una piccola 
molecola coinvolta nella progressione 
tumorale. 

La ricerca è finanziata dall’Associa-
zione Italiana Ricerca sul Cancro 
(AIRC) e si è svolta presso l’Istituto 
Gaslini di Genova. In quale clima e 
con quale spirito lei e il suo gruppo 
portate avanti il lavoro di ricerca?

Il clima e lo spirito di collaborazione 
e di rispetto sono fondamentali. E’ 
importante anche una buona dose di 
grinta e di entusiasmo perché nono-
stante questo sia un lavoro splendido 
le difficoltà sono sempre dietro l’an-
golo. Si può per esempio utilizzare 
tutta l’energia possibile per aggior-
narsi, lavorare al bancone e scrivere  
progetti di ricerca, ma poi spesso 
è complicato trovare fondi per la  
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ricerca. Nel mio percorso formativo 
e di ricercatrice sono stata fortuna-
ta perché l’Associazione Italiana per 
la Ricerca sul Cancro (AIRC) mi ha 
sempre supportato. Dopo essermi 
laureata ho infatti vinto una prima 
borsa di studio dall’AIRC per svolge-
re un progetto in un Istituto italiano, 
poi ne ho ottenuto un’altra grazie alla 
quale mi sono specializzata negli Stati 
Uniti a Filadelfia ed infine ho rice-
vuto un finanziamento AIRC “Start-
Up” che mi ha permesso di costituire 
una nuova unità di ricerca al Gaslini. 
In questa unità denominata “Immu-
nologia e Tumori” lavoro con altre 
due ricercatrici e abbiamo costituito 
un gruppo veramente affiatato.

Quali saranno le prossime tappe? 
Vi sarà in tempi relativamente bre-
vi una ricaduta al letto dei piccoli 
pazienti?

Stiamo studiando l’attività di IL-27 
nelle leucemie mieloidi acute pedia-
triche, un tumore molto aggressivo 

e a peggiore prognosi rispetto alla 
leucemia linfoblastica acuta. Stiamo 
ottenendo dei risultati incoraggianti 
che aprono delle importanti prospet-
tive future, ma le ricadute al letto dei 
piccoli pazienti non sono così vicine. 
Sarà innanzitutto necessario provare a 
fare dei trial clinici di fase I e II per 
testare la tossicità e la reale efficacia 
della citochina nell’uomo. Noi ricer-
catori siamo arrivati fino dove al mo-
mento è stato possibile arrivare e cioè 
agli studi pre-clinici.

Scusi l’impertinenza, ma ci piace-
rebbe sapere quanto conta il suo la-
voro nella sua vita, quante energie 
assorbe e quali sacrifici, qualora vi 
siano, le richiede....

Il lavoro del ricercatore, e soprattutto 
per chi opera come noi nella ricerca 
sul cancro, è indubbiamente coinvol-
gente e assorbe gran parte delle no-
stre energie. Quando si torna a casa 
dal laboratorio non si può lasciare 
tutto fuori dalla porta anche perché 

sentiamo un grande senso di respon-
sabilità nei confronti di chi crede nel 
nostro operato, supportandoci con i 
finanziamenti, e di tutti quei pazienti 
che purtroppo attendono ancora una 
terapia efficace. 

11

DA32.indd   11 30/11/11   11.41



DA XXXII N. 3 2011 • La giovane ricerca italiana

Biocarburanti:
quale futuro?

L’UE ha fissato per il 2010 un obiettivo di immissione sul mercato dei car-
buranti, di una quota del 5,75% di biocarburanti.
Quota che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe arrivare al 10% 
nel 2020. L’Italia è al passo? Quali sono le problematiche da superare e 
le prospettive per il futuro? Ne parliamo con Carlo Pirola, Dipartimento  
di Chimica Fisica ed Elettrochimica, Università degli Studi di Milano e 
Gianni Carvoli, libero professionista e Professore a Contratto presso  
l’Università degli Studi di Milano.

Intervista a
Carlo Pirola e
Gianni Carvoli
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Dott. Pirola, Dott. Carvoli, parlia-
mo di biocarburanti. Possono dav-
vero rappresentare una opportunità 
concreta come contributo sul fron-
te energetico?

CP, GC: Sicuramente. L’utilizzo di 
biocarburanti è ad oggi l’alternativa 
più concreta ai carburanti tradizio-
nali derivati dal petrolio. Le moti-
vazioni che spingono verso l’uso di 
queste nuove fonti energetiche sono 
di diverso tipo: ambientale, visto che 
i biocarburanti sono biodegradabili e 
hanno un ciclo molto favorevole per 
il bilancio complessivo di produzione 
di CO2; pratico, considerando che 
sono alternativi ai prodotti derivanti 
dal petrolio, non rinnovabile e quindi 
in esaurimento; legislativo, dato che 
già oggi la comunità europea impo-
ne l’utilizzo di quantità fisse di bio-
diesel o di bioetanolo da miscelare 
al carburante tradizionale. E’ bene 
considerare inoltre che tutte queste 
motivazioni tenderanno ad assumere 
un’importanza sempre maggiore negli 
anni a venire.
E’ oggi possibile trovare numerose 
statistiche e previsioni quantitative 
sull’utilizzo e sulle produzioni e sui 
consumi che i biocarburanti hanno 
oggi e avranno in futuro. La pro-
grammazione nazionale e comunita-
ria pone come scelta strategica ormai 
irrinunciabile lo sviluppo delle fonti 
energetiche rinnovabili, con il dupli-
ce obiettivo di diminuire l’emissione 
dei gas a effetto serra (in coerenza 
con gli accordi di Kyoto e di Bali) e 
di diminuire la dipendenza esterna 
nell’approvvigionamento di energia. 
In questa strategia il ruolo dei biocar-
buranti è fondamentale in quanto si 
tratta attualmente dell’unico modo 
per diminuire l’impatto delle fonti 
fossili nel settore dei trasporti. Tale 
settore rappresenta oggi e rappresen-
terà ancora di più nel prossimo futuro 
la più grossa componente della do-
manda complessiva di petrolio. L’UE 
ha fissato per il 2010 un obiettivo di 

immissione sul mercato dei carburan-
ti di una quota del 5,75% di biocar-
buranti. Quota che, nelle intenzioni 
della Commissione, dovrebbe arriva-
re al 10% nel 2020. Lo sviluppo dei 
biocarburanti è legato tuttavia anche 
ad alcuni fattori di rilevante impor-
tanza:
•	 il loro bilancio energetico e la ef-

fettiva capacità di riduzione dei 
GHG (green house gas, gas a ef-
fetto serra);

•	 la loro produzione dovrebbe en-
trare il meno possibile in competi-
zione con la produzione di materie 
prime per l’alimentazione.

Il primo fattore richiede una attenta 
valutazione del ciclo di vita dei pro-
dotti, attraverso il quale calcolare il 
bilancio energetico e il potenziale di 
riduzione dei GHG. Entrambi que-
sti parametri dovrebbero migliorare 
con il passaggio ai cosiddetti biocar-
buranti di seconda generazione (si 
definiscono biocarburanti di prima 
generazione quelli derivati da vegeta-
li utilizzati anche per l’alimentazione 
umana, mentre sono detti di seconda 
generazione quelli provenienti da col-
ture non alimentari e/o coltivabili in 
terreni marginali). 
La piena disponibilità commerciale 
di queste tecnologie non sarà tutta-
via raggiunta prima di un decennio, 
secondo quanto sostiene il rapporto 
dell’Agenzia internazionale dell’ener-
gia (IEA) sui progressi in atto nella 
ricerca tecnologica per le bioenergie. 
Già ora, tuttavia, la Commissione 
Europea auspica l’adozione di sistemi 
per privilegiare i biocarburanti più ef-
ficienti dal punto di vista energetico e 
ambientale. 
La produzione di biocarburanti da 
biomasse rinnovabili che non entrino 
in conflitto con la destinazione ali-
mentare è diventato un fattore criti-
co. In questo senso le direttrici dello 
sviluppo sono soprattutto le seguenti:
•	 utilizzo dell’intera biomassa vege-

tale delle colture dedicate attraver-
so le tecniche dei biocarburanti di 

seconda generazione;
•	 utilizzo di terreni marginali, poco 

produttivi o poco o per nulla sfrut-
tabili per produzioni a destinazio-
ne alimentare;

•	 utilizzo di specie e varietà che si 
adattano bene a ridotti apporti 
idrici e a scarsa disponibilità di 
nutrienti nel terreno;

•	 utilizzo di terreni e colture già de-
dicate a produzioni non destinate 
all’alimentazione;

•	 valorizzazione di olio di scarsa 
qualità, attraverso pretrattamenti e 
miscelazione con altri oli.

Le innovazioni e la ricerca su questi 
punti sono all’ordine del giorno.

Ad oggi, a che punto è la ricerca a 
livello italiano ed europeo?

CP, GC: La ricerca sui biocarburanti 
è in piena attività in diversi campi. 
La produzione di biocarburanti da 
biomasse può avvenire tramite diversi 
processi produttivi, tra i quali: 
•	 produzione di biodiesel tramite 

transesterificazione di trigliceridi 
(oli vegetali o grassi animali);

•	 produzione di bioetanolo tramite 
processi fermentativi;

•	 produzione di green diesel par-
tendo da gas di sintesi (miscela 
di ossido di carbonio e idrogeno, 
più anidride carbonica) prodotto 
da biomasse, tramite un processo 
catalitico (catalizzatori a base di 
ferro o cobalto) noto come sintesi 
di Fischer-Tropsch.

Tutte queste linee di ricerca hanno 
già ottenuto risultati che le hanno 
rese industrialmente realizzabili. Tut-
tavia restano amplissimi i margini 
di miglioramento. Quello che viene 
richiesto a queste tecnologie è ovvia-
mente un continuo miglioramento 
sia di qualità prettamente scientifica 
sia un continuo adattamento alle si-
tuazioni che si vengono a creare. Per 
esempio, per quanto riguarda sia la 
produzione di biodiesel che di bio-
etanolo un passaggio fondamentale 
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per la reale applicabilità dei processi è 
stato passare dall’utilizzo di fonti ve-
getali che si intrecciavano alla filiera 
alimentare umana (per esempio mais, 
colza ecc) con fonti vegetali alterna-
tive coltivabili in terreni marginali, 
passando cioè dai biocarburanti “di 
prima generazione” a quelli “di secon-
da generazione”. Questo passaggio ha 
implicato degli adattamenti e delle 
innovazioni fortissime da un punto di 
vista della ricerca. Ancora, per quanto 
riguarda il biodiesel: essendo il costo 
finale del prodotto dipendente per 
circa l’80% dalla materia prima uti-
lizzata, passare da un olio vegetale di 
partenza purificato a un olio grezzo, o 
meglio ancora di recupero, come per 
esempio scarti di grasso animale o oli 
di frittura, migliora notevolmente i 
bilanci economici del processo. 
La lavorazione degli oli di recupero 
(molto acidi) implica però un pre-
trattamento che può essere fatto in 
molti modi alternativi. La messa a 
punto di questo step è un punto de-
licatissimo, e la ricerca in questo set-
tore è ad oggi particolarmente attiva.

Esistono esperienze significative di 
produzione di biodiesel nel nostro 
Paese?

GC: Oggi la produzione di Biodiesel 
in Italia è ridotta in quanto, per la 
maggior parte dei produttori, risul-
ta economicamente più conveniente 
importare e rivendere direttamente 
il Biodiesel, piuttosto che importa-
re l’olio e trasformarlo in Biodiesel. 
Fino ad alcuni anni fa (2007), la si-
tuazione era differente: gli impianti di 
produzione italiani di Biodiesel erano 
numerosi e di taglia molto diversa tra 
loro, dalle 30.000 alle 150.000 ton-
nellate/anno.
La tecnologia utilizzata era principal-
mente la transesterificazione di olio 
raffinato con metanolo, catalizzata da 
basi forti, come la potassa o il metila-
to di sodio. La tecnologia si adattava 
bene agli oli più comuni, come l’olio 

di soia e l’olio di colza i cui prezzi, 
però, iniziarono a salire nel 2005, per 
speculazione e per competizione con 
l’applicazione alimentare.
L’olio di palma, disponibile in grandi 
quantità e a prezzi decisamente infe-
riori, era utilizzabile solo come olio 
da taglio al 10-15% circa, non adat-
tandosi alla tecnologia esistente.
Una nuova tecnologia per produrre 
Biodiesel da olio di palma fu messa a 
punto in Italia dalla Mythen (Ferran-
dina) e diventò operativa nel 2006. In 
seguito, l’innalzamento del prezzo de-
gli oli, compreso quello di palma, fu 
talmente elevato da rendere più con-
veniente l’importazione del Biodiesel 
che, al contrario dell’olio, non era e 
non è soggetto a dazi particolarmente 
elevati.

Quali sono i principali ostacoli a 
questo tipo di produzione energe-
tica?

GC: I maggiori ostacoli alla produ-
zione di Biodiesel in Italia ed in Eu-
ropa furono e sono tuttora i seguenti:
•	 disponibilità locale di olio;
disponibilità di una tecnologia tale da 
consentire l’utilizzo di oli di grezzi e/o 
di scarto.
Le iniziative industriali di Ricerca e 
Sviluppo italiane, atte a rimuovere 
questi due ostacoli sono numerose e 
si avvalgono del prezioso contributo 
universitario. Quelle più avanzate 
sono le seguenti:
•	 utilizzo di olio di tabacco energe-

tico;
•	 esterificazione di olio acido con 

metanolo o glicerina.
Nel primo caso si fa riferimento agli 
studi del Prof. Corrado Fogher, che 
hanno portato all’individuazione e 
alla coltivazione estensiva di diverse 
specie di tabacco ad alto contenuto 
di olio.
Quello che si prevede, in un prossimo 
futuro, è una forte diminuzione della 
coltivazione del tabacco da fumo, a 
favore di un rapido aumento di quello  

energetico. Questo significa un mag-
gior interesse per i semi e, dunque, 
per l’olio, rispetto alle foglie utili alla 
produzione di sigarette.
La coltivazione del tabacco energeti-
co inoltre richiede relativamente poca 
acqua, ha una resa decisamente su-
periore a molti altri oli, in termini di 
quantità di semi per ettaro per anno, 
ed è coltivabile con successo in molte 
parti della Terra, Italia compresa.
Per quanto riguarda l’esterificazione 
di olio acido con metanolo o gliceri-
na, ci si riferisce sia agli studi in corso 
presso l’Università di Milano, qui in 
parte descritti, che alla applicazione 
industriale ad oli di scarto ad alta 
acidità (fino all’80% in peso, come 
contenuto di acidi grassi liberi). In 
quest’ultimo caso, si mette in eviden-
za l’importanza di tecnologie, come 
quella di Andreotti Impianti, che 
utilizzano la glicerina in condizioni 
severe, ma senza causarne un elevato 
degrado.

Che cosa riguarda la sua ricerca, 
candidata alla XII edizione del  
Premio Sapio per la Ricerca Italiana?

CP: Il processo produttivo del bio-
diesel avviene tramite una reazione di 
transesterificazione che trasforma gli 
oli vegetali di partenza in esteri me-
tilici (biodiesel appunto) e glicerina. 
Tale reazione può avvenire solo dopo 
un idoneo processo di de-acidificazio-
ne degli oli di partenza, ovvero di ri-
mozione o trasformazione degli acidi 
grassi liberi (Free Fatty Acids: FFA) in 
esso contenuti; questo procedimen-
to, fondamentale soprattutto per gli 
oli più economici e non alimentari, 
consiste in una pura e semplice stan-
dardizzazione. La ricerca candidata 
alla XII edizione del Premio Sapio 
per la Ricerca Italiana ha riguardato 
la messa a punto di un metodo di 
standardizzazione, tramite catalisi 
eterogenea, degli oli vegetali da de-
stinarsi alla produzione di biodiesel, 
ottimizzandone le variabili operative 
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e di processo. In particolare sono stati 
studiati:
•	 l’effetto del substrato di partenza (i 

diversi tipi di oli vegetali);
•	 il tipo di catalizzatore valutandone 

prestazioni e durata;
•	 il tipo di soluzione reattoristica 

adottata trovando soluzioni inno-
vative rispetto alle tecnologie già 
esistenti. In particolare, le condi-
zioni di lavoro blande (bassa tem-
peratura e pressione di esercizio) 
consentono bassi costi di esercizio.

Sono stati condotti studi sulla dea-
cidificazione dei vari oli utilizzando 
diversi catalizzatori commerciali co-
stituiti da resine acide, diversi per area 
superficiale, porosità, acidità. Le pro-
ve sperimentali sono state condotte 
in numerose tipologie di reattori, sia 
in discontinuo (vials, palloni, reattore 
a cestelli “di carberry”) che continui, 
tipo PFR a letto impaccato di cataliz-
zatore. I parametri sperimentali otti-
mizzati sono stati:
•	 la temperatura di lavoro (sempre 

sotto i 70°C);
•	 il rapporto tra reagenti;
•	 l’eventuale uso di un solvente (to-

luene, gasolio o lo stesso biodie-
sel);

•	 la locazione del catalizzatore (slur-
ry o in cestelli posizionati in zone 
diverse dei reattori);

•	 l’agitazione del sistema.
Per poter considerare potenzialmente 
applicativo questo tipo di processo un 
aspetto particolarmente importante 
per le esigenze industriali è la vita 
del catalizzatore. Le resine utilizzate, 
infatti, devono poter offrire presta-
zioni catalitiche stabili per un elevato 
numero di ore di processo. A tal fine 
è stata selezionata l’”Amberlyst46” 
della Dow Chemicals per condurre 
90 riutilizzi consecutivi della durata 
di 6 h ciascuno utilizzando sempre lo 
stasso batch di catalizzatore. I risultati 
ottenuti hanno dimostrato la buona 
stabilità del catalizzatore, evidenzian-
do però la necessità di preservare le 
particelle dello stesso catalizzatore da 

un eccessiva sollecitazione meccani-
ca. Quest’ultimo problema si risolve 
preferendo una soluzione reattoristi-
ca a letto fisso rispetto ad una di tipo 
slurry (dove le particelle sono libere 
all’interno del reattore di urtarsi tra 
loro, fratturandosi e quindi degra-
dandosi).

Quali sono i prossimi obiettivi?

CP, GC: Il primo obiettivo è l’appli-
cazione della tecnica precedentemen-
te descritta a nuove colture. E’ tuttora 
in corso uno studio, svolto in colla-
borazione con la Società Agri2000 
di Bologna, inerente la selezione di 
nuove piante oleaginose (adatte per la 
produzione di biodiesel) compatibili 
con le esigenze della realtà agricola 
italiana. Sono state identificate recen-
temente le colture di tabacco, cardo e 
brassica juncea come potenzialmente 
adatte a tali obiettivi e l’olio che ne è 
stato ottenuto è stato processato con 

successo per la trasformazione a bio-
diesel. Insieme ad Agri2000 inoltre si 
stanno studiando soluzioni agrono-
miche innovative al fine di ridurre i 
fertilizzanti e i disinfestanti chimici 
per la crescita delle stesse piante, so-
stituendoli rispettivamente con quan-
tità limitate di fertilizzanti naturali e 
la tecnica del sovescio di piante aventi 
capacità naturali di disinfestazione 
(brassica carinata, brassica juncea).
Inoltre, si vuole ulteriormente miglio-
rare la procedura messa a punto per 
quanto riguarda: 1) stabilità chimica 
del catalizzatore, ovvero studio della 
sua eventuale disattivazione a causa 
di vari inquinanti presenti nell’olio di 
partenza (ioni metallici, cere ecc); 2) 
studio del processo di transesterifica-
zione anche con l’ausilio di tecniche 
innovative quali l’utilizzo di ultrasuo-
ni e microonde; 3) studio della puri-
ficazione finale del biodiesel prodotto 
finale. 
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L’ingegneria a servizio 
della salute

L’Ingegneria Medica è una disciplina rivolta ad applicare le conoscenze 
dell’Ingegneria a livello sia meccanico, che elettronico e gestionale nel  
campo della salute.
Ne parliamo con Paolo Abundo - Coordinatore dell’Ufficio Collaudi di  
Accettazione e Manutenzione del Servizio di Ingegneria Medica della  
Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma e davide Gatti - Direttore  
Tecnico di sito (per la Fondazione Policlinico Tor Vergata di Roma) per  
ESAOTE S.p.A.- Gestione Integrata Apparecchiature Biomediche.

Intervista a
Paolo Abundo
e Davide Gatti
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Dott. Abundo, innanzitutto, voi vi 
occupate di ingegneria Medica, In-
gegneria Clinica e Health Techno-
logy Assessment:  di che cosa si trat-
ta? 

L’Ingegneria Medica è una disciplina 
interdisciplinare rivolta ad applicare le 
conoscenze dell’Ingegneria a livello sia  
meccanico, che elettronico e gestionale 
nel campo della salute.
Sono sotto gli occhi di tutti gli stra-
ordinari risultati conoscitivi che, a 
partire dagli ultimi decenni, si stanno 
conseguendo nelle scienze della vita, 
consentendo applicazioni alla Medi-
cina ed offrendo pertanto sicura pro-
spettiva di migliori terapie e qualità di 
vita nel prossimo futuro. 
La chiave dell’avvenire risiede nello 
sviluppo di tecnologie fondate su tali 
scienze, compito primario di pro-
fessionisti ad esse formati e che pos-
seggono lo strumento intellettuale 
dell’analisi quantitativa e del progetto. 
Questo è dunque l’Ingegnere Medico, 
così come è stato progettato, in colla-
borazione con la Facoltà di Medicina, 
dalla Facoltà di Ingegneria di Roma 
“Tor Vergata”, che ha aperto i battenti 
nell’A.A.1998/1999 con il Corso di 
Laurea in Ingegneria Medica appunto. 
L’Ingegnere Medico è un professioni-
sta che, possedendo le leggi scientifi-
che che governano il comportamento 
della materia, sia inanimata che vi-
vente, è capace di orientarle a pratiche 
applicazioni attraverso le capacità di 
analisi e di sintesi.
Il background formativo dello stesso, 
assolutamente interdisciplinare, gli 
consente attività diversificate nei mol-
teplici aspetti del campo professionale.
Una delle possibili professioni eserci-
tabili dall’Ingegnere Medico è l’Inge-
gnere Clinico.
Quest’ultimo, riportando quanto de-
finito nello statuto ufficiale dell’Asso-
ciazione Italiana Ingegneri Clinici,  è 
il professionista che, sia all’interno di 
una organizzazione sanitaria pubblica 
o privata, sia tramite una società di 

servizi, partecipa alla cura della salute 
garantendo un uso sicuro, appropriato 
ed economico della strumentazione e 
delle attrezzature biomedicali in uso 
nei servizi socio-sanitari (sia all’interno 
dei presidi ospedalieri che nelle strut-
ture distribuite di cura ed assistenza 
domiciliare) esercitando, tra le altre, le 
seguenti attività:
•	 collaudi di accettazione delle appa-

recchiature;
•	 gestione della manutenzione e delle 

attività conseguenti;
•	 gestione della sicurezza delle tecno-

logie;
•	 controlli di sicurezza e funzionalità;
•	 valutazione di tecnologie sanitarie e 

sistemi sanitari con le metodologie 
del “health technology assessment”;

•	 programmazione e valutazione de-
gli acquisti di tecnologie;

•	 gestione delle tecnologie e progetta-
zione funzionale;

•	 integrazione delle tecnologie 
nell’ambiente ospedaliero;

•	 informatica clinica ed “Informa-
tion Technology”;

•	 ricerca tecnico-scientifica ed econo-
mico gestionale;

•	 sviluppo di software, procedure e 
dispositivi medici.

L’Ingegneria Clinica è l’area dell’Inge-
gneria Medica/Biomedica che com-
prende le applicazioni di concetti e 
tecnologie proprie dell’Ingegneria per 
migliorare la qualità del servizio sani-
tario, soprattutto per quanto dipende 
dalla sua organizzazione e dalla ap-
propriata acquisizione e gestione di 
apparecchiature nonché per sviluppare 
ed adattare sistemi informativi ospeda-
lieri e reti di telemedicina. I Servizi di 
Ingegneria Clinica sono pertanto quei 
servizi necessari alla individuazione e 
definizione di bisogni, programmi ed 
indirizzi da rendersi sia nei confronti 
delle Direzioni delle organizzazioni 
sanitarie, al fine del governo aziendale 
delle tecnologie sanitarie, che nei con-
fronti del mercato. Un Servizio di In-
gegneria Clinica (SIC), gestisce quindi  
tutta la vita di un elettromedicale, a 

partire dal suo acquisto, per poi prose-
guire con il collaudo di accettazione e 
la manutenzione programmata e cor-
rettiva dell’apparecchiatura stessa: ciò 
sempre nell’ottica di un uso efficiente,  
efficace ed economico del proprio  
parco macchine.
L’HTA è una disciplina che ruota sem-
pre nell’orbita dell’Ingegneria Clinica 
e che è finalizzata allo svolgimento 
di analisi tecniche ed economiche di 
tecnologie in ambito sanitario o dei 
servizi ad esse collegati. Ebbene, tale 
attività è correlata alla attuale consa-
pevolezza internazionale che occorre 
effettuare una valutazione sistematica 
delle tecnologie sanitarie, nonché dei 
servizi di gestione associati, come ad 
esempio la tipologia e la costituzione 
dei SIC appunto. L’Health Techno-
logy Assesment (HTA) è una analisi 
che considera non solo l’efficacia di 
una tecnologia o di una modalità di 
gestione della stessa, come nel nostro 
caso, ma il suo più ampio impatto an-
che in ambito economico. È bene sot-
tolineare come tale valutazione, anche 
per come interpretata nel nostro lavo-
ro, deve essere intesa come strumento 
di supporto alle decisioni, rivolgendosi 
pertanto alle figure decisionali all’in-
terno delle strutture sanitarie. 

Dott. Gatti, parliamo della ricerca 
candidata al Premio Sapio: come na-
sce e quali obiettivi si pone?

Nell’ambiente professionale descritto 
in precedenza, il dibattito sulle mo-
dalità di Gestione Aziendale di un 
Servizio di Ingegneria Clinica (SIC) 
all’interno di una struttura ospedalie-
ra è estremamente d’attualità: è con-
veniente per quest’ultima che esso sia 
costituito esclusivamente da persona-
le dipendente e interno alla struttura 
stessa o invece è migliore la tendenza 
ad esternalizzare parte dei compiti ma-
nutentivi affidati ad esso?
Il nostro lavoro ha come obiettivo  
quello di fornire, tramite analisi 
tecnico-economica (rientrante nella 

17

DA32.indd   17 30/11/11   11.42



DA XXXII N. 3 2011 • La giovane ricerca italiana

disciplina HTA), uno strumento di 
valutazione e risoluzione del suddetto 
problema, in modo da incidere posi-
tivamente su una gestione efficace, si-
cura ed efficiente delle apparecchiature 
elettromedicali.

Perché questo tipo di procedura può 
rappresentare un vantaggio impor-
tante per le strutture ospedaliere?

I decisori stabiliti all’interno di una 
struttura sanitaria, ragionevolmente, 
non sempre possiedono esperienza 
operativa e diretta relativa alla gestione 
delle apparecchiature elettromedicali 
condotta esclusivamente da personale 
interno alla struttura, piuttosto che 
da un SIC parzialmente esternaliz-
zato: cosa cambia nei due scenari in 
merito alla gestione del personale, alle 
competenze poste in campo, all’effi-
cienza raggiungibile nell’esecuzione 
degli interventi tecnici? Cosa cambia 
economicamente per una Direzione 
Generale di un ospedale, se il SIC è 
esternalizzato o meno? Quali sono 
complessivamente le ricadute sull’effi-
cienza nella gestione delle apparecchia-
ture utilizzate all’interno dell’ospedale 
e in senso lato quindi, sulla capacità 
di offrire al generico paziente  cure  
appropriate, adeguate e sicure? È  
proprio per assistere i decisori sanitari  
nello stabilire la tipologia di strategia  
manutentiva ottimale da adottare 
all’interno della struttura, che abbiamo  
lavorato all’implementazione del me-
todo in oggetto.   

Dott. Abundo, il tema oggetto dello 
studio riguarda appunto le modali-
tà di gestione del SIC - Servizio di 
Ingegneria Clinica all’interno di una 
struttura ospedaliera: a quali risulta-
ti siete giunti?

L’algoritmo che è stato implementato 
parte dall’analisi della costituzione del 
parco macchine oggetto di manuten-
zione da parte del SIC di cui valuta la 
“forma” e l’organico.

Quanti defibrillatori devo gestire? 
Quanti apparecchi per anestesia? 
Quanti ventilatori polmonari? Per 
questo, il metodo richiede l’inseri-
mento del numero di apparecchiature, 
divise per  5 classi (da noi definite), 
tecnicamente chiamate Gruppi ad 
Onerosità Manutentiva Omogenea. 
Oltre a ciò, è richiesto l’inserimen-
to dei dati sul valore di rinnovo delle 
apparecchiature associate ai già citati 
gruppi. In questo modo, lo strumento 
implementato, andando ad analizzare 
per quantità e tipo, le professionali-
tà richieste per una corretta gestione 
del parco macchine inserito sintetica-
mente, andando a tener conto della 
strumentazione specialistica e delle 
infrastrutture necessarie per gestire la 
manutenzione (correttiva e program-
mata) di tutte le apparecchiature, cal-
cola i costi che l’ente sanitario deve so-
stenere per “mantenere” il SIC nel caso 
di scenario esternalizzato o completa-
mente interno. In maniera analoga, 
mediante una dettagliata metodica va-
lutativa, vengono ottenuti degli indici 
legati al livello prestazionale (i benefi-
ci) che possono offrire i 2 tipi di SIC 
(interno  o esternalizzato all’ospedale). 
A questo punto è possibile avere una 
indicazione immediata ed intuitiva del 
risultato globale, mediante l’analisi del 
rapporto benefici-costi nelle due situa-
zioni. Tale algoritmo, è stato tradotto 
in uno strumento informatico, un De-
cisional Support System, utilizzabile 
direttamente dai decisori interessati, 
che nel caso di specie saranno i Diret-
tori Generali o Amministrativi di un 
ente sanitario in procinto di attivare 
un SIC. Ebbene, facciamo un esempio 
pratico che può aiutare a comprendere 
l’applicazione dell’algoritmo.
Supponiamo di dover gestire 970 ap-
parecchiature elettromedicali. 
Lo strumento informatico, tramite 
l’interfaccia riportata di seguito, mi 
chiede di indicare per ognuna delle 
classi definite (anch’esse riportate), la 
quantità associata, e la valorizzazione 
economica relativa (si suppone che 

questi siano dati noti alla Direzione 
dell’ente sanitario).
Non ritenendo utile in questa sede 
descrivere puntualmente tutte le fun-
zioni implementate; basti notare che, 
cliccando il tasto “Calcola”, otteniamo  
la schermata riportata sotto, in 
cui vengono confrontati i rapporti            
Benefici/Costi associati al caso in cui si 
decida di implementare un SIC tutto 
interno alla struttura, oppure nel caso 
integrato, ossia, come più volte ricor-
dato, nel caso in cui parte delle attività 
del servizio siano esternalizzate.
I decisori a questo punto possono far 
tesoro dei risultati ottenuti (contem-
plati di supporto ad essi) e procedere 
alle loro valutazioni definitive.
Pertanto, inserendo i dati descrittivi 
del parco macchine da gestire all’inter-
no di una generica struttura ospedalie-
ra, si ottiene come risultato la visua-
lizzazione del rapporto benefici/costi, 
potendo effettuare, di conseguenza, 
tutte le considerazioni atte ad una 
più consapevole decisione finale del 
dilemma SIC Interno - SIC Integrato 
(in parte esterno ed in parte interno 
all’ospedale). 

Quali sono i vostri prossimi obiet-
tivi? Le procedure da voi sviluppate 
troveranno una applicazione all’in-
terno di strutture ospedaliere?

Il prossimo obiettivo è continuare a 
lavorare sul perfezionamento della 
traduzione informatica dell’algoritmo 
studiato, in modo da sviluppare stru-
menti applicativi sempre più efficienti.
Complessivamente, mediante l’utiliz-
zo del metodo implementato, è possi-
bile valutare in maniera più oggettiva 
se è opportuno implementare un Ser-
vizio di Ingegneria Clinica costituito 
da personale interno alla struttura op-
pure un servizio integrato, composto 
prevalentemente da personale esterno 
ad essa, questione che rappresenta 
un nodo manageriale-strategico non            
facile da risolvere per le amministra-
zioni ospedaliere e che può incidere in  
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Esempio	 di	 utilizzo	 dello																																							
strumento:	 in	 alto,	 gruppi	
ad	 onerosità	 manutentiva	
omogenea,	 al	 centro	 scher-
mata	di	inserimento	dei	dati	
relativi	 alle	 apparecchiature	
possedute,	 in	 basso	 indici	
benefi	ci-costi	calcolati	dall’al-
goritmo	 per	 le	 due	 tipologie	
di	SIC.

maniera rilevante sui bilanci interni.
Per questo riteniamo che i risultati 
ottenuti e gli strumenti derivati, pos-
sano trovare un’applicabilità pratica 
rilevante e diff usa negli ambienti dire-
zionali-amministrativi dei diversi enti 

sanitari interessati a gestire in modo 
sicuro, effi  cace ed effi  ciente le proprie 
apparecchiature elettromedicali. 
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FUTURE AND LIFE ENERGY 
HOUSE: la casa ad energia 
pulita

Possibile costruire una casa a zero emissioni di CO2?
Si, grazie a innovative tecniche costruttive. Ne parliamo con Vincenzo  
Fisichella che ha presentato il suo progetto alla XII edizione del Premio 
Sapio per la Ricerca Italiana.

Intervista a
Vincenzo Fisichella,
Immobiliare Fisichella snc

è possibile costruire una casa a zero 
costi di energia?

Sì, questo è già possibile. Presto verrà 
inaugurata nella Provincia di Pado-
va la prima casa, una quadrifamilia-
re, “ad alta efficienza energetica”, di 
elevatissime prestazioni, essendo un 
edificio a zero costi di energia. Il suo 
fabbisogno energetico di soli 8.020 
kWh/m2a (valore EPI), con zero 
emissioni CO2 nell’ambiente, altis-
simo comfort abitativo e acustico, la 
colloca nella suprema fascia “Classe 
A ORO Pluss+++” (norme europee), 
completamente autosufficiente sotto 
il profilo energetico.

Come è nata l’idea della FALE 
HOUSE?

Tale progetto è nato dopo anni di 
perseveranza e di ricerca per poter 
creare un sistema costruttivo innova-
tivo, realizzabile in qualunque luogo, 
proiettato verso il futuro dei nostri fi-
gli; abbiamo trovato le giuste sinergie 
nell’ambito di uno studio denomina-
to FALE (Future and Life Energy), 
che si pone, quale obiettivo, quello 
di creare un habitat a energia «puli-
ta», dove gli occupanti vivono in una 
casa a zero emissioni di C02 (FALE 
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House). Abbiamo voluto investire in 
ricerca e innovazione, convinti che sia 
l’unico modo per creare economia e 
crescita reale, e per superare la crisi 
che sta colpendo  tante aziende sia 
nazionali che estere. 

Quali sono le caratteristiche fon-
damentali della vostra casa ad alta 
efficienza energetica?

Il sistema di costruzione, la scelta di 
materiali innovativi facilmente repe-
ribili sul mercato, l’eliminazione e la 
riduzione dei punti termici di disper-
sione che una casa tradizionale ha, 
l’uso di fonti rinnovabili.
L’edificio consta di quattro appar-
tamenti che ospiteranno altrettante 
famiglie. La sua esposizione a sud 
permette lo sfruttamento dei pannelli 
fotovoltaici. L’isolamento perimetrale 
è tale da eliminare tutti i ponti ter-
mici che un edificio tradizionale ha e 
sono previsti opportuni accorgimenti 
per interrompere il taglio termico di 
porte, finestre solai, ecc...
Particolare attenzione è stata rivolta 
anche al comfort acustico. La gene-
razione del caldo e del freddo è in-
teramente affidata a una pompa di 
calore ad alta efficienza collegata a 
2 sonde verticali profonde circa 105 
metri, mentre per la distribuzione 
negli ambienti è stato adottato un 
sistema radiante a pavimento. Per 
evitare dispersioni termiche, gli ap-
partamenti sono dotati di ventilazio-
ne controllata con recupero di calore, 
regolata autonomamente e attraverso 
rilevatori di temperatura, esterna ed 
interna, e umidità. L’aria esterna è 
pre-condizionata naturalmente, at-
traverso un percorso interrato di circa 
20 metri. Proprio come una foglia, 
la “FALE House” utilizza il sole per 
produrre energia, termica ed elettrica.  
La pompa di calore geotermica gene-
ra la produzione di acqua calda per 
il riscaldamento e sanitari; una pic-
cola pompa collocata sui collettori 

dell’impianto idrico sanitario permet-
te di avere l’acqua calda sul rubinet-
to quasi immediata evitando inutili 
sprechi; i pannelli fotovoltaici instal-
lati su tutta la superficie del tetto nella 
falda rivolta a sud rendono l’edificio 
autosufficiente, fornendo addirittura 
un surplus energetico a fine anno che 
dà luogo al contributo erogato dal 
GSE per venti anni all’intero edificio 
e ad ogni singolo proprietario. Sulla 
copertura sono state utilizzate delle 
tegole con un trattamento foto cro-
matico mangia smog. 
La climatizzazione degli ambienti, 
centralizzata, è affidata a pompe di 
calore geotermiche, che permettono 
un ulteriore risparmio energetico ed 
ogni alloggio può gestire la tempe-
ratura autonomamente grazie ad un 
sistema di regolazione collocata sui 
collettori interni di ogni unità abi-
tativa. Gli ambienti sono dotati di 
termoregolazione indipendente e di 
ventilazione meccanica con recupero 
energetico. Cosa molto importante è 
che il sistema costruttivo ed applicati-
vo sul nuovo, è anche utilizzabile nel 
recupero del patrimonio edilizio esi-
stente; sul nuovo vengono applicate  
anche strutture che rispondono alle 
nuove normative antisismiche - rif. 
D.M. 14.01.2008 e successivo D.L. 
39/200.

A che punto è il progetto?

Il progetto è in fase di ultimazione, 
nonostante i rallentamenti dovuti 
alla crisi ed al sistema bancario che 
ha messo in ginocchio tutto il settore 
dell’edilizia.

I costi saranno elevatissimi, non 
alla portata di tutti…

No, i costi sono e saranno alla portata 
di tutti  per un semplice motivo: le 
norme europee obbligheranno entro 
il 2018 gli enti pubblici e entro il 
2020 anche i privati, ad adeguarsi a 

determinati parametri di sostenibilità 
ambientale. Ci sarà competitività tra 
le aziende e questo costringerà tutti 
ad investire in questo settore, provo-
cando un abbattimento dei costi.
 
Per poter promuovere questo tipo 
di soluzioni, è necessario anche un 
cambiamento culturale. Ci avete 
pensato?

C’è ancora molto scetticismo e poca 
informazione, ma le cose comincia-
no a cambiare. Io riesco comunque, 
facendo i conti con l’economia reale 
che stiamo vivendo nel nostro paese, 
a guardare avanti e rendermi conto 
che è la direzione giusta per la crescita 
economica e per uno sviluppo vera-
mente di qualità.

Quali sono i vostri prossimi obiet-
tivi?

Il prossimo obbiettivo, su cui si sta già 
lavorando, è quello di trovare partners 
finanziari per creare una azienda o un 
consorzio per lo sviluppo industriale 
di questo sistema, anche con società 
multinazionali.  Vogliamo dimostrare  
che si possono realizzare progetti  
importanti, anche per esportare il 
Made in Italy nel mondo. 
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L’industria chimica
cambia vertice

Secondo Cesare Puccioni, Presidente di Federchimica: “Sarà sempre più 
forte il nostro impegno per la tutela dell’ambiente e la sicurezza”.
Nella Chimica - secondo un’analisi dell’Eurostat - ci sono più di 800  
imprese che fanno innovazione con attività di ricerca e, in questo, l’Italia è 
seconda solo alla Germania.

Intervista a
Cesare Puccioni,
Presidente di
Federchimica
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Presidente, il 2011 è l’Anno Inter-
nazionale della Chimica.
Una chimica sempre più innovativa 
e sostenibile…

Come lei ha ricordato, il 2011 per 
volontà dell’ONU è stato dichiarato 
Anno Internazionale della Chimica, 
segno eloquente di come la Chimica 
è e debba essere, sempre più, conside-
rata virtuosa per il futuro del pianeta. 
Forti di questa importante indica-
zione e dell’alleanza con il MIUR ci 
siamo messi all’opera per fare dell’An-
no Internazionale della Chimica una 
grande opportunità. Abbiamo scelto 
quindi di descrivere la Chimica come 
Scienza, come materia di studio, pro-
fessione e argomento di interesse cul-
turale. E anche, naturalmente, come 
settore industriale forte, tecnologica-
mente avanzato, strategico per tutto 
il manifatturiero e, quindi, per l’eco-
nomia italiana.
Il 2011 non si è ancora concluso, ma 
sento di poter dire che abbiamo vinto 
la sfida di rilanciare la Chimica come 
argomento di pubblica opinione. Per 
dare il nostro contributo abbiamo, 
in particolare, scelto un’iniziativa già 
sperimentata ma che ha assunto toni 
ed espressioni ancora più evidenti: 
l’operazione Fabbriche Aperte che, 
quest’anno, ha visto circa 130 im-
pianti aperti e più di centomila visi-
tatori. Abbiamo così dato un segnale 
forte di trasparenza e di volontà di 
dialogo con i cittadini, favorendo al 
contempo il rafforzamento di relazio-
ni istituzionali territoriali, nazionali 
ed europee, grazie anche alla signifi-
cativa partecipazione dei parlamen-
tari che hanno voluto prender parte 
alle manifestazioni e al patrocinio del 
Ministero dello Sviluppo Economico, 
dell’INAIL e delle Organizzazioni 
Sindacali Nazionali di Categoria. 
Siamo convinti di potere, con la forza 
dei fatti e la solidità delle nostre ar-
gomentazioni, contrapporre un nuo-
vo modello a quello derivante da un 
ambientalismo miope e da stereotipi 

senza fondamento. La Chimica, dal 
canto suo, offre sempre nuove sfide di 
collaborazione tra Impresa, Istituzio-
ni e Ricerca pubblica: oggi quella che 
più si impone è la Chimica Sosteni-
bile, sulla quale il sistema industriale 
italiano si sta impegnando con pro-
getti di rilevanza mondiale.
Dobbiamo vivere l’Anno Interna-
zionale della Chimica come un mo-
mento di riscatto; la Chimica, grazie 
a centinaia di piccoli e grandi eventi, 
si impone all’attenzione della gente 
per quello che veramente è: Scienza e 
Industria per il futuro e per la qualità 
della vita. Un’industria che anticipa i 
problemi che deve affrontare ed anti-
cipa le risposte necessarie.

Giovani, scuola e chimica: universi 
ancora distanti?

Le giovani generazioni saranno chia-
mate a compiere scelte essenziali per 
la conservazione del pianeta.
Dobbiamo lavorare affinché queste 
scelte siano consapevolmente fondate 
sulla conoscenza spiegando ai giovani 
che la Chimica può anche rappresen-
tare un percorso professionale interes-
sante, anche se impegnativo, che offre 
opportunità di lavoro qualificato. 
Lo abbiamo fatto, in particolare, nel 
corso dell’iniziativa “Orientagiovani” 
di Confindustria che ha avuto luogo a 
Milano nel mese di ottobre. 
Questa è la chiave per far diventare 
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vincenti le iniziative programma-
te: unire gli sforzi, unire la Scienza 
all’Industria, unire l’impegno degli 
studenti alla professionalità dei do-
centi, l’impegno dei collaboratori e 
dei ricercatori agli imprenditori e ai 
managers.
L’Italia ha bisogno di un’Università 
che prepari buoni managers e buoni  
managers che sappiano guidare le 
imprese, guardando lontano con idee 
chiare rivolte al futuro.
L’Italia ha bisogno di una Ricerca 
pubblica al servizio del mondo delle 
imprese e un mondo delle imprese 
che si impegni di più nella ricerca.
Per l’Italia la Chimica è un laborato-
rio di cosa si possa fare di meglio e di 
più: nella Chimica, secondo un’anali-
si dell’Eurostat - come ho già detto - 
ci sono più di 800 imprese che fanno 
innovazione con attività di ricerca. 
Una ricerca certamente non sempre 
adeguata, anche per via della dimen-
sione aziendale, ma sempre di ricerca  
si tratta. Ciò significa che si può  
lavorare insieme - Scienza e Industria  
- guardando con fiducia al futuro.

Rimaniamo in tema di ricerca:  
quali le novità che arrivano dalle 
indicazioni europee?

L’Unione europea ha deciso di perse-
guire lo Sviluppo Sostenibile nei suoi 
modelli di produzione e di consumo 
e la Strategia Europa 2020 presentata 
dalla Commissione europea mira a 
questo obiettivo.
L’Industria Chimica, italiana ed euro-
pea, ha accettato la sfida ma a precise 
condizioni.
Le più vincolanti sono due: guardare  
alla Chimica non come problema ma 
come soluzione; tener conto, debi-
tamente, del valore imprescindibile 
dell’industria manifatturiera in ogni 
nuova misura europea.
I capi di Stato e di Governo e il  
Parlamento europeo ridiscuteranno, 
a breve, l’allocazione delle proprie  
risorse finanziarie per i prossimi anni. 

Il rischio, da evitare, è che i fondi per 
la Ricerca e Innovazione continuino a 
soffrire a causa di vecchie politiche che 
andrebbero gradualmente superate.  
Il Parlamento europeo, grazie alle 
nuove competenze che gli attribuisce 
il Trattato di Lisbona, potrà incidere 
notevolmente nel dibattito sulla rine-
goziazione delle risorse finanziarie. 

A livello nazionale cosa chiede  
l’Industria chimica alla politica? 

Una politica per l’Industria Chimica 
è una politica per la competitività del 
sistema produttivo italiano: solo se si 
ha chiaro questo principio, si sa cosa 
si può e si deve fare.
Noi da anni chiediamo che il Paese 
prosegua il cammino verso lo snelli-
mento amministrativo, forse l’unico  
strumento di politica industriale  
effettivamente praticabile in un’epoca 
di scarsità di risorse pubbliche: perché 
è a costo zero per lo Stato, le Regioni  
e gli Enti locali, e perché produce  
effetti enormi sulla competitività  
delle imprese. 
Invece, le poche semplificazioni  
introdotte sono state più che com-
pensate da un aumento vertiginoso 
delle diverse normative, perché ci 
si è concentrati, in modo eccessivo, 
sulle grandi questioni, dimenticando  
che la vita delle imprese si scontra 
ogni giorno con una serie di proce-
dure troppo spesso inutili che, messe 
insieme, formano una vera e propria 
barriera alla competitività e all’inno-
vazione.
È ora, pertanto, che tali barriere  
vengano abbattute.
Non possiamo più attendere perché è 
in gioco il futuro delle nostre imprese 
e dell’intero Paese. 
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Fabbriche Aperte
nell’Anno Internazionale 
della Chimica

Il 2011 è stato proclamato dall’Onu Anno Internazionale della Chimica. 
Un’occasione per celebrare la chimica e il suo contributo fondamentale 
alla conoscenza, alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo economico.

A cura di
Francesca Confalonieri,
Gruppo Sapio,
Responsabile
Comunicazione
e Immagine
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L’Anno Internazionale della Chimi-
ca ha rappresentato l’occasione per 
organizzare un’edizione speciale e 
insieme storica, nel 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia, di Fabbriche 
Aperte. Promossa da Federchimica 
nell’ambito del progetto Responsible 
Care, l’iniziativa risponde da anni alla 
consapevolezza delle aziende chimi-
che dell’importanza di essere percepi-
te come parte integrante dei territori 
in cui operano. 
Dal 1987 quando si è svolta la  
prima edizione di Fabbriche Aperte, 
oltre 600 aziende hanno aperto al 
pubblico i loro impianti e laboratori  
chimici, compiendo una scelta di 
trasparenza e avviando un rapporto 
di credibilità, affidabilità e fiducia 
con le comunità in cui operano, oggi 
oramai consolidato.
Responsible Care è il Programma 
Volontario dell’Industria Chimica 
Mondiale basato sull’attuazione di 
principi e comportamenti riguardanti 
la sicurezza e la salute dei dipendenti, 
sulla protezione ambientale e sull’im-
pegno, da parte delle aziende, alla 
comunicazione dei risultati raggiunti 
verso un miglioramento continuo, si-
gnificativo e tangibile.
Tante cose sono cambiate rispetto al 
passato:  grazie alla tecnologia, all’in-
novazione e alla ricerca oggi possiamo 
parlare di una chimica nuova.
I dati diffusi da Federchimica hanno 
collocato nel 2010 l’Italia al terzo po-
sto fra i produttori chimici europei, 
dopo la Francia e la Germania, con 
un valore della produzione stimato 
pari a 51 miliardi di euro, oltre 3000 
imprese e circa 117 mila addetti oc-
cupati.
Nella logica della trasparenza e del 
dialogo, l’apertura degli stabilimenti 
alla cittadinanza nella giornata del-
le Fabbriche Aperte, diventa quindi 
occasione di confronto e conoscenza 
reciproca, momento privilegiato per 
toccare con mano i progressi che la 
chimica ha fatto in termini di salute, 
sicurezza ed ambiente.

Il Gruppo Sapio è una delle aziende 
che ha raccolto l’invito di Federchi-
mica ad aderire a Fabbriche Aperte 
nell’Anno Internazionale della Chi-
mica.  E ha deciso di raccontarlo a 
D.A. 

Il nostro Fabbriche Aperte

Lo scorso sabato 28 maggio Sapio ha 
scelto di aprire al pubblico le porte 
del suo nuovo stabilimento di Orte, 
in provincia di Viterbo.
Non eravamo nuovi a Fabbriche 
Aperte, visto che in passato aveva-
mo già accolto visitatori nei nostri 
impianti di  produzione di Mantova, 
Marghera, Ferrara e Brindisi. 
Organizzare Fabbriche Aperte è ogni 
volta un’esperienza diversa; i prece-
denti servono da traccia, ma ogni edi-
zione è una storia a se. Perché ogni 
impianto è diverso dagli altri. Quello 
di Orte, oltretutto, a differenza degli 
impianti sopra citati, non vive all’in-
terno di un polo petrolchimico, ma è 
realtà autonoma.
Ultimo nato fra gli impianti del 
Gruppo Sapio e sorto in posizione 
strategica per soddisfare le esigenze 

del mercato dei gas tecnici e medici-
nali del centro Italia, lo stabilimento 
non sfugge alla vista di chi percorre 
l’autostrada A1, ergendosi imponente 
di fianco al casello di Orte. 
Diciamo subito che l’affluenza di 
pubblico nella giornata delle Fabbri-
che Aperte è andata oltre le nostre 
aspettative. Quasi 500 persone han-
no infatti varcato il cancello e hanno 
fatto la scoperta del magico mondo 
di un impianto chimico: un numero 
apparentemente piccolo che ha mol-
to valore perché calato nella realtà di 
un territorio non industriale di 8.000 
abitanti. 
Pubblicata la notizia di Fabbriche 
Aperte sul sito del Comune di Orte, 
affisse le locandine e distribuiti gli 
inviti  in tutto il paese, sono arrivate 
le prime conferme di partecipazione, 
ma sono anche arrivate le prime ri-
chieste di informazione. E si sono resi 
manifesti i timori, le perplessità e le 
curiosità degli abitanti.
La costruzione dell’impianto, fin 
dall’apertura del cantiere, è stata in-
fatti vissuta dalla cittadinanza con la 
preoccupazione figlia del nuovo di cui 
non si è a conoscenza e dei pregiudi-
zi ancora diffusi nei confronti delle  
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industrie chimiche. Dare la possibili-
tà di osservare “da dentro” lo stabili-
mento, far conoscere il processo pro-
duttivo, raccontare quanto in termini 
di sicurezza e tutela dell’ambiente fac-
ciamo, dimostrando dal vivo che il 
nostro settore è più pulito di quanto 
si pensi, è stata la miglior risposta che 
potessimo dare a tutte le domande  
fatte. E forse anche a quelle non fatte. 
Il successo di un’iniziativa è spesso 
frutto di un risultato di squadra. Il 
supporto delle autorità cittadine, in 
primis del Sindaco di Orte, dei diri-
genti scolastici, dei fornitori locali e 
di tutta la cittadinanza è stato eviden-
te fin dalle prime fasi organizzative. A 
loro va un grazie doveroso per l’aiuto,  
l’operatività e la pazienza con cui 
hanno accolto le nostre richieste. 
Importantissimo è stato il contributo 
di Federchimica che ci ha facilitato il 
lavoro mettendo a nostra disposizione  

prezioso materiale didattico realiz-
zato apposta per avvicinare i giovani 
alla Chimica. Un grazie riconoscente 
al Direttore Centrale Relazioni Isti-
tuzionali di Federchimica per essere 
stato con noi ad Orte.
Ultimo, ma non meno importante, 
è un grazie di cuore a tutti i nostri 
colleghi. La collaborazione, la com-
petenza, la conoscenza, la supervisio-
ne, la disponibilità di tutti, cui si è 
aggiunta la generosa ospitalità dei pa-
droni di casa, sono stati fondamentali 
per il successo dell’evento. 
La risposta delle scuole di Orte non si 
è fatta attendere. Lo scuolabus con a 
bordo il primo gruppo di studenti di 
tutte le scuole  medie e di alcune classi 
dell’istituto tecnico che hanno visita-
to l’impianto, è arrivato di buon ora, 
prima ancora che si aprissero i can-
celli, mentre fervevano all’impazzata i 
preparativi dell’ultimo momento.

Suddivisi in gruppi, dotati dei dispo-
sitivi di sicurezza  e guidati da colle-
ghi, preparatissimi e abili ciceroni per 
un giorno, i visitatori, ragazzi e adulti, 
hanno compiuto un percorso a tappe 
che li ha portati a sostare nei punti 
nevralgici dell’impianto: il colpo 
d’occhio dei gruppi di caschetti blu 
che viaggiavano insieme negli spazi 
delimitati era decisamente d’impatto. 
La tappa di partenza coincideva con 
un momento didattico, informativo 
ed esplicativo dell’attività svolta in 
un impianto di produzione dei gas 
dell’aria. Poi via verso le sottostazio-
ni elettriche, buttando un occhio al 
locale compressori, passando per il 
laboratorio, prima di arrivare in sala 
controllo, cuore dell’impianto.
Il giro riprendeva con sosta alla  
colonna di frazionamento, ai serbatoi 
di stoccaggio, al carico delle cisterne, 
per concludere la visita in un piccola 
esposizione dedicata alla chimica che 
non si vede. Grande la meraviglia dei 
ragazzi quando hanno scoperto che 
l’insalata delle buste si mantiene fre-
sca grazie alla presenza invisibile dei 
gas alimentari; oppure che l’anidride 
carbonica contenuta nelle lattine im-
pedisce che si schiaccino, se impilate 
una sull’altra. 

PS: A dire la verità bisognerebbe dire 
un grazie anche a Fabbriche Aperte, 
per averci permesso di approcciare la 
nostra quotidianità lavorativa anche 
da un altro punto di vista, quello perso-
nale. Con Fabbriche Aperte abbiamo  
mostrato alle nostre famiglie dove 
passiamo tante ore della giornata, ma 
ci siamo anche svelati,  agli occhi dei 
colleghi, nel lato umano e privato che 
non sempre lasciamo emergere dagli 
abiti da ufficio.
Diversamente sarebbe stato diffi-
cile assistere alla trasformazione di  
serissimi ingegneri in disinvolte e 
bravissime guide capaci di spiegare 
la chimica ad un pubblico di non  
esperti. 
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Identikit della chimica 
italiana

Come è cambiata la chimica italiana dal dopoguerra ai nostri giorni.
Una sorta di cronistoria, per comprendere come è l’industria chimica oggi in 
Italia, le sue caratteristiche, la sua evoluzione. 

A cura di Ferruccio Trifirò,
Facoltà di Chimica
Industriale, Università 
degli Studi di Bologna

L’industria chimica si è sviluppata in 
Italia, con la petrolchimica, alla fine 
degli anni ‘50 con la realizzazione da 
parte di aziende diverse, alcune nuo-
ve nel settore chimico, di impianti di 
steam-cracking e di aromatizzazione 
che producevano le materie prime 
di base della chimica,  come olefine 
e aromatici, a partire dagli scarti del-
la lavorazione del petrolio e quindi a 
basso costo. Prima degli anni ‘50 era 
il carbone la materia prima più impor-
tante per l’industria chimica e questo 
non aveva permesso un gran sviluppo 
della chimica nel nostro Paese. Questi 
nuovi impianti furono collocati vicino 
a delle raffinerie in diverse provincie 
italiane ed insieme a questi impianti 
furono realizzati nello stesso sito an-
che i relativi processi di trasformazione 
di queste materie prime, sviluppando 
così la petrolchimica. Solo a Marghera 
ed a Ravenna furono creati poli chi-
mici basati non sul petrolio, ma sul 
metano producendo acetilene come 
intermedio per realizzare tutta una 
chimica anteguerra simile a quella de-
rivata dal carbone, facilmente disponi-
bile sul mercato. Per  lo sviluppo della 
petrolchimica fu dato un grosso con-
tributo da parte delle Università italia-
ne, in particolare dell’Università e del 
Politecnico di Milano ed il contributo 
più significativo è stato quello dato da 
Natta e dalla sua scuola. Negli anni 
60-78 si era  arrivati alla costruzione 
di 9 impianti di steam- cracking per la 
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produzione di olefine, tutti di piccole 
dimensioni appartenenti ad aziende 
diverse, come Montecatini, Edison, 
Sir, Rumianca, Anic, Solvay e Bompri-
ni Parodi Delfino.
Nel 1995 questi impianti si erano  
ridotti a 5, tutti oramai  appartenenti 
a Enichem, ma con una potenzialità 
di produzione, per l’avvenuto am-
pliamento degli impianti di Priolo e 
di Brindisi, superiore che nel passato. 
Nel 2008 fu  chiuso  il cracking di 
Gela, recentemente quello di Porto 
Torres, mentre il futuro di quello di 
Marghera è incerto, dato che le sue 
materie prime sono solo consumate in 
altri siti e l’impianto è di dimensioni 
troppe ridotte per essere competitivo. 
Quindi gli impianti di produzione di 
materie prime petrolchimiche ancora 
attivi sono  a Brindisi e Priolo, con un  
futuro incerto per Marghera ed anche a  
Sarroch, dove le materie prime per 
l’industria chimica sono solo sotto-
prodotti della raffineria. Comunque, 
la capacità di produzione di materie 
prime di base non è diminuita nel no-
stro paese nel corso degli anni, anzi c’è 
stata una razionalizzazione di siti ed un 
aumento della capacità degli impianti 
rimasti; quello che, invece, disgraziata-
mente è successo è che a partire dalla 
fine degli anni 90, nei siti dove veni-
vano prodotte  le materie chimiche di 
base, i cosiddetti poli petrolchimici, 
è diminuita fortemente l’attività chi-
mica di loro trasformazione e queste 
materie prime sono oramai inviate ad 
altri siti  e sul mercato internazionale.  
È rimasta, infatti un’attività chimica  
significativa negli altri siti, dove non c’è 
più la chimica di base, come nelle pro-
vincie di Ferrara, Bergamo, Mantova,  
Ravenna,Varese, Novara, e Ottana in 
provincia di Nuoro.
Quello che  è avvenuto nel nostro paese  
a partire dal 1995 è la scomparsa di 
molti cloro- soda con relativi impianti 
di clorurazione e della produzione di 
alcuni intermedi per la produzione di 
polimeri, in particolare dei poliureta-
ni, di nylon 6, di fibre acriliche, del 

polivinile acetato e del PVC. 
Contemporaneamente sono scompar-
se le grandi industrie italiane che si era-
no sviluppate con la petrolchimica e la 
loro produzione è stata smembrata e 
venduta ad aziende straniere e italiane.  
Quello che è avvenuto nel corso degli 
anni è una specializzazione delle singo-
le aziende o sul tipo di chimica realiz-
zata e/o sul tipo di prodotto ottenuto, 
non solo in Italia, ma anche all’estero, 
mentre all’inizio tutti facevano tutto 
entrando in concorrenza fra di loro, 
strategia che è stata anche una causa 
della crisi della petrolchimica.
Il secondo aspetto innovativo rispetto 
agli anni settanta è stato l’internazio-
nalizzazione dell’industria chimica con 
la presenza nel nostro Paese delle più 
grosse industrie straniere che hanno 
comprato impianti in Italia, ma anche 
con lo sviluppo dell’industria italiana 
all’estero.
Il terzo aspetto innovativo è stato lo 
sviluppo di una chimica specialistica 
dove essenzialmente vengono realiz-
zate operazioni fisiche di miscelazio-
ne dei diversi componenti, dove le 
proprietà più importanti sono quelle 
di comportamento dei prodotti che 
escono dall’industria chimica per an-
dare sul mercato o ad altre aziende  
o all’agricoltura. La gran parte delle 
aziende attive nel settore della specia-
listica sono medio-piccole ed in questo 
settore la collaborazione con l’Univer-
sità è molto difficile, sia per il tipo di 
struttura aziendale sia per le tematiche 
coinvolte.  

Nell’industria chimica italiana sono  
attive 2585 aziende italiane e 281 
aziende straniere; la produzione chimi-
ca è realizzata per il 41% dalle piccole 
e medie aziende italiane, per il 36% 
dalle aziende a capitale straniero e da 
23% da medio-grandi gruppi a capi-
tale a maggioranza italiana che hanno 
realizzato un fatturato annuo in Italia 
o nel mondo almeno di 80 milioni di 
euro. Le aziende straniere, che sono fra 
le più grandi e sono presenti nel nostro 

Paese con diversi siti produttivi, sono 
attive in tutti i settori, dalla sintesi dei 
polimeri alla chimica delle specialità.
Le piccole e medie aziende italiane 
sono attive essenzialmente nella chi-
mica specialistica,  mentre le medio-
grandi  sono attive in tutti settori della 
chimica, dal ex petrolchimica alla chi-
mica fine e specialistica.
La chimica fine e specialistica realizza  
il 40% del fatturato dell’industria chi-
mica e rappresenta il 60%  delle  aziende   
presenti nel nostro Paese.
Le aziende medio-grandi italiane sono 
40, delle quali 30 realizzano il loro  
fatturato anche con siti produttivi  
fuori dal nostro Paese.
Per fare capire come è strutturata at-
tualmente l’industria chimica nel  
nostro paese è utile descrivere l’attività  
di queste 30 medio-grandi aziende 
a capitale a maggioranza italiano che 
hanno siti produttivi anche all’estero e 
che quindi sono in realtà multinazio-
nali  a capitale a maggioranza italiano. 
Queste aziende medio-grandi attive 
saranno descritte raggruppate per tipo-
logia di produzione, indicando anche 
il numero e la localizzazione dei siti 
produttivi. La caratteristica di questo 
gruppo di aziende chimiche italiane 
non è solo il fatturato, e quindi la loro 
dimensione, ma la loro specializzazio-
ne; essa si evidenzia dal tipo particolare  
di sostanze chimiche trattate o dal 
mercato a cui sono rivolti i loro pro-
dotti, o dalla produzione realizzata 
anche fuori dal nostro Paese al fine 
di sfruttare competenze esterne, ma 
anche per produrre localmente i loro 
prodotti, per facilitarne la vendita. 
Inoltre, si può vedere che queste azien-
de non sono attive solo nel settore 
della petrolchimica, ma anche in altre 
attività a valle come nella chimica fine 
e nella specialistica. Fra queste  aziende 
medio-grandi ce ne sono 4 completa-
mente integrate sulla catena produt-
tiva, come le vecchie  aziende petrol-
chimiche, attive sia nella sintesi dei 
primi mattoni della chimica (chimica 
di base) a partire dalla materie prime, 
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sia a valle in loro successive trasforma-
zioni  che portano a polimeri e/o ad 
additivi e ausiliari per la chimica fine e 
specialistica. Polimeri	Europa è presen-
te con 10 siti produttivi in Italia e 7 in 
Europa ed è attiva nell’ottenimento, a 
partire da frazioni di petrolio, dei mo-
nomeri e nella loro polimerizzazione 
successiva ad elastomeri, polietileni e 
polimeri stirenici. Polynt ha 5 stabi-
limenti in Italia, 3 in Europa ed 1 in 
Cina ed è attiva nella sintesi di anidridi 
a partire dalle materie prime e  nella 
loro trasformazione ad intermedi per 
la chimica fine e resine. Radici ha 3 
siti produttivi in Italia, 2 in Europa ed 
uno in Cina ed è attiva nella sintesi dei 
due monomeri per il nylon 66, e nella  
produzione di nylon 66 e nylon 6. 
Esseco è specializzata nella produzione 
di composti chimici dello zolfo, utiliz-
zati in diversi settori, con 1 produzio-
ne rispettivamente in Italia, negli Stati 
Uniti ed in Inghilterra. 

Un secondo gruppo di aziende medio-
grandi opera nella sintesi di polime-
ri acquistando i monomeri da altre 
aziende e la quasi totalità di esse è spe-
cializzata nella produzione di un solo 
tipo di polimero. Montefibre ha uno 
stabilimento in Spagna ed uno in Cina 
ed oramai nessuno in Italia di produ-
zione di fibre acriliche, Sinterama ha  
3 stabilimenti in Italia, 1 in Inghilterra,  
2 in Brasile 3 in Asia ed 1 in Turchia 
per la produzione di fibre di poliestere 
e Mossi &	Ghisolfi  ha 3 siti in Italia 
ed 1 rispettivamente in Brasile, Mes-
sico, Stati Uniti ed in Cina ed è il  più 
grosso produttore a livello mondiale di 
PET. Acquafil è attiva con diversi sta-
bilimenti in Italia, in Europa e negli 
Stati Uniti per la produzione di fibre e 
plastiche a base di nylon ed il gruppo 
COIM  ha 2 stabilimenti in Italia, 2 in 
Usa, 1 a Singapore ed 1 in India, ed è 
attivo essenzialmente nella produzione 
di poliuretani. Sono presenti, inoltre, 
la SIAD, la SAPIO e la SOL attive nel-
la produzione di gas tecnici speciali e 
medicinali con stabilimenti distribuiti 

su molte regioni del nostro Paese e in 
diverse nazioni europee ed anche limi-
trofe come la Turchia. 
Nel campo della chimica fine, dove 
vengono prodotti  intermedi ausiliari 
e additivi che vengono poi utilizzati da 
altre aziende chimiche, sono presenti 
numerose aziende che sono specializ-
zate nella natura chimica delle sostanze 
utilizzate o nella tipologia di industria 
o clienti a cui sono rivolti i loro pro-
dotti. FACI ha un impianto in Italia ed 
1 rispettivamente in Inghilterra, Spa-
gna, Singapore e Venezuela ed è leader 
mondiale dell’utilizzo di oli e grassi na-
turali e loro derivati come additivi per 
la farmaceutica, gomme, plastiche, co-
smetica, carta e costruzioni. Silvateam 
ha 3 siti in Italia ed 1 in Argentina ed 
è attiva nella produzione di additivi di 
tipo naturale per l’alimentazione ani-
male, per la farmaceutica, per il tessi-
le, per la lavorazione della pelle e per i 
lubrificanti. Bozzetto ha 1 stabilimento 
in  USA, 1 in Perù, 4 in Europa, 2 in 
Turchia e 5 in Asia per la produzione 
di additivi per il tessile, per le costru-
zioni, per i detergenti e per plastiche. 
Reagens ha 1 stabilimento in Italia, 2 
in Germania, 1 negli Stati Uniti per 
la produzione di additivi per il PVC 
e per altre termoplastiche. Lamberti  
ha 4 quattro stabilimenti in Italia ed 1 
rispettivamente in Brasile, Cina, Stati 
Uniti e Turchia e diversi in Europa  ed 
è attiva nella produzione di additivi 
a base di sostanze naturali per diversi 
settori industriali. 3V	 Partecipazioni	
Industriali ha uno stabilimento in Ita-
lia ed 1 negli Stati Uniti per la produ-
zione di intermedi per la cosmetica ed 
altri settori industriali. 

I prodotti che escono dalla chimica 
fine entrano nell’industria delle specia-
lità, ed in questo settore ci sono esem-
pi di aziende attive nella produzione di 
agrofarmaci, di intermedi per farmaci, 
di cosmetici, di detergenti, di pitture, 
vernici, adesivi e di prodotti  chimici 
per l’industria ceramica. Sono presen-
ti due aziende attive nella produzione 

di agro farmaci, la  Sipcam-Oxon con 
due produzioni in Italia, 3 in Europa 
ed 1 rispettivamente in India, Brasi-
le e Cina ed lsagro con 4 stabilimenti 
in Italia,1 in India ed 1 Brasile. Nella 
sintesi di intermedi per la farmaceutica 
sono presenti 4 aziende: la Bracco che 
ha  2 stabilimenti in Italia ed 1 rispet-
tivamente in Cina, Canada e Svizzera 
e negli Stati Uniti, la ACS Dobfar che 
ha 9 stabilimenti in Italia, 2 in Euro-
pa 1 in Brasile ed 1in Corea,  l’Indena 
che ha tre siti in Italia, 1 in Francia ed 
in India ed è attiva nella produzione 
di farmaci e di cosmetici a partire da 
sostanze naturali, P&R che ha 8 sta-
bilimenti in Italia, 1 in Spagna ed 1 in 
Cina ed è attiva  essenzialmente nella  
produzione di intermedi per farmaci 
e per la salute animale e Intercos con 
3 stabilimenti in Italia ed 1 rispettiva-
mente in USA, Svizzera, Cina e Ma-
lesia. Nella produzione di detergenti è 
presente Zobele con 1 stabilimento in 
Italia, 2 in Europa ed 1 rispettivamente  
in Brasile, Cina, India e Messico.
Mapei  ha 5 stabilimenti in Italia ed 
altri 52 in tutto il mondo ed è attiva 
nella produzione di adesivi sigillanti ed 
additivi  per  l’edilizia. Inver produce 
vernici per l’industria metalmeccanica  
con uno stabilimento in Italia ed altri 
in Europa.

Infine, Colorobbia è presente con  
diversi stabilimenti in Italia ed in altri  
14 paesi e fornisce alle industrie  
ceramiche tutti gli intermedi chimici 
necessari. Questo elenco delle aziende 
medio-grandi italiane evidenzia bene 
la loro natura internazionale, la loro 
specializzazione, in contrasto con le 
aziende chimiche italiane del periodo 
d’oro della petrolchimica, che erano  
attive in tutti i settori e con stabilimenti  
solo in  Italia; evidente la presenza  
di diverse aziende attive nel cam-
po della chimica fine e della chimica  
specialistica, oltre che nella petrolchi-
mica, che è stata fortemente ridimen-
sionata. 
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Biotech:
l’Italia in primo piano

Parliamo di biotecnologie: le imprese italiane, prevalentemente piccole  
imprese innovative, dimostrano notevoli capacità di ottimizzare gli  
investimenti in termini di creazione di valore e possono contare su  
eccellenze scientifiche assolutamente competitive, vantando competenze 
molto specialistiche. Ce ne parla Leonardo Vingiani, direttore Assobiotec, 
Associazione di Federchimica per lo sviluppo delle biotecnologie.

Intervista a
Leonardo Vingiani
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Parliamo di industria biotecno-
logica italiana: quali tipologie di  
imprese comprende?

Il comparto è costituito per il 75% da 
imprese micro (meno di 10 addetti) 
o piccole (meno di 50 addetti), con 
221 imprese che hanno nelle bio-
tecnologie il proprio core business e 
il contributo fondamentale anche di 
imprese medie e grandi che determi-
nano l’87% del fatturato.
In generale, prevalgono le aziende 
dedicate alla cura della salute (“red 
biotech”), ben 246, cui seguono 49 
imprese attive nelle biotecnologie 
agro-alimentari (green), 41 che si 
occupano di GPTA (Genomica, Pro-
teomica e Tecnologie Abilitanti), 21 
dedicate alle biotecnologie industriali 
(white) e 79 quelle la cui attività si 
esplica in più di un settore di applica-
zione (“multi core”), la cui quota vede 
un aumento particolarmente signifi-
cativo, passando dal 6% al 21%. 

In questo momento di crisi che 
coinvolge tutti i settori, qual è lo 
stato di salute delle aziende italiane 
che si occupano di biotecnologie?

Nonostante la crisi industriale, l’Italia 
del biotech ha continuato a crescere, 
come mostrano i dati del Rapporto 
Assobiotec - Ernst&Young sulle bio-
tecnologie in Italia 2011.
Negli ultimi anni, infatti, il nostro 
Paese si è affermato come il terzo in 
Europa per numero di imprese dedi-
cate, e il primo in termini di crescita 
delle aziende cosiddette “pure bio-
tech”. Questo trend positivo è dovuto 
in gran parte all’alto tasso di ricerca 
e innovazione che caratterizza le no-
stre aziende biotecnologiche, oltre 
che alla capacità di iniziativa di molte 
piccole e micro realtà.
Le imprese italiane, prevalentemente 
piccole imprese innovative, dimostra-
no infatti notevoli capacità di otti-
mizzare gli investimenti in termini di 
creazione di valore e possono contare 

su eccellenze scientifiche assoluta-
mente competitive, vantando compe-
tenze molto specialistiche.
La consistente pipeline di farmaci e 
diagnostici altamente innovativi, che 
vede aumentare costantemente il  nu-
mero di prodotti in ricerca e sviluppo, 
ne è la riprova.

Quali sono i settori più forti, che 
rappresentano i futuri trend di  
sviluppo?

Il segmento più rilevante del settore 
è quello relativo alle biotecnologie 
applicate alla salute dell’uomo (red 
biotech), sia per la numerosità delle 
imprese sia per il numero di addetti 
e l’entità degli investimenti in R&S, 
nonché per i volumi di fatturato 
espressi.
Va però detto che l’Italia risulta avere 
numerose imprese ‘multicore’, ovve-
ro con attività biotech che trovano  
applicazione in numerosi settori in-
dustriali.
Oltre alla cura della salute dell’uomo, 
vi sono anche, per esempio, applica-
zioni nei campi agroalimentare e della 
produzione e elaborazione di processi 
e prodotti industriali.
Tutto questo rappresenta un patri-
monio di competenze che potranno 
essere sfruttate a 360° con ricadute su 
svariati settori industriali, a beneficio 
dell’intero sistema-paese, natural-
mente. Il biotech è infatti  un settore 
meta-industriale, che interessa signifi-
cativamente, e sempre di più, diversi  
settori, che spaziano dall’industria 
tradizionale (farmaceutica, diagno-
stica, biomedicale, chimica, agroali-
mentare etc.) a quella emergente (sof-
tware, ICT, green/clean technologies 
etc.).

Parliamo di biotech per la salute: la 
ricerca italiana è proficua in questo 
campo? 

Decisamente proficua. Il comparto 
biotecnologico mostra una crescente 

capacità di innovare, come testimo-
niano i 233 progetti e prodotti in svi-
luppo (di cui 89 in fase di sviluppo 
preclinico e 144 in clinico), che tro-
vano applicazione terapeutica nelle 
aree dell’oncologia (36% dei prodot-
ti), dell’infiammazione e malattie au-
toimmuni (15%) e della neurologia e 
malattie infettive (entrambi 11%).
A questi si aggiungono ulteriori 69 
progetti in fase early-stage (o “disco-
very”), che rappresentano una inte-
ressante promessa per il settore per 
i prossimi anni, e che fanno salire a 
302 i progetti e prodotti italiani com-
plessivamente in sviluppo.

Un altro comparto di grande  
interesse è quello agroalimentare...

Le biotecnologie agroalimentari 
(green biotech) attengono all’uso di 
moderni metodi biotecnologici per 
la produzione di piante e colture 
vegetali per applicazioni nel settore 
alimentare, chimico, produttivo, del 
pharming molecolare (produzione di 
farmaci in piante), dei test per la rile-
vazione di ingredienti o contaminanti 
nei prodotti alimentari.
Le imprese del settore green biotech 
censite quest’anno sono 94 e, pertan-
to, in forte aumento rispetto alle 55 
del Rapporto 2010. 
In generale, le agrobiotecnologie rap-
presentano una risorsa di eccezionale 
importanza per migliorare la qualità 
e il valore nutrizionale degli alimenti; 
sono l’opzione più seria per garantire 
all’agricoltura un futuro di sostenibi-
lità ambientale; possono svolgere un 
ruolo di grande rilievo nella tutela 
della biodiversità, salvaguardando le 
specie e le varietà a rischio di estin-
zione; permettono di incrementare 
la produttività delle colture, e quin-
di possono assicurare più cibo a costi 
contenuti. Offrono, inoltre, ampie 
garanzie di sicurezza, sottoposte come 
sono alla rigida disciplina della ricerca 
scientifica, oltre che a norme e regola-
mentazioni che non hanno eguali in 
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campo agricolo e alimentare. 
Purtroppo tutte queste potenzialità 
in Italia sono poco sfruttate per via 
di un “clima” ancora carico di pregiu-
dizi nei confronti dell’innovazione in  
ambito agroalimentare. 

La collaborazione tra imprese e 
università/centri di ricerca è fonda-
mentale in questo settore. Ci sono 
esperienze forti nel nostro Paese?

La collaborazione tra pubblico e pri-
vato è l’essenza della ricerca indu-
striale. Infatti, è proprio l’università il 
bacino di quelle idee che, grazie alle 
collaborazioni con l’industria, posso-
no poi divenire prodotto.
Il biotech non sfugge a questo  
meccanismo. Una case history im-
portante, tipicamente italiana, è rap-
presentata dalla ricerca generata dai 
laboratori dell’Istituto San Raffaele  

Telethon per la Terapia Genica 
(HSR-TIGET) nell’ambito della 
cura delle malattie genetiche rare, che 
ha visto Glaxo SmithKline stringere 
un accordo per lo sviluppo e la com-
mercializzazione della terapia genica in 
sperimentazione.

Le nostre imprese come si rapporta-
no con il contesto europeo?
Sanno essere competitive?

Come accennato, l’Italia si posiziona 
al terzo posto in Europa per numero 
di imprese pure biotech. Siamo addi-
rittura primi per numero di imprese 
white e green. 
Nonostante questi dati lusinghieri, 
restano comunque da risolvere gravi 
problemi, quali le dimensioni pre-
valentemente piccole delle imprese, 
che rendono difficile disporre delle 
risorse e delle strutture indispensabili 

a svolgere l’attività di ricerca, il cuore 
di un’impresa, oppure il fatto che in 
Italia mancano le condizioni per sti-
molare ricerca ed innovazione.
Basta rilevare la scarsità di agevolazioni  
fiscali o di investimenti pubblici dedi-
cati al settore.

Quali sono i fattori di successo sui 
quali puntare e le sfide future che 
l’industria biotech italiana dovrà 
affrontare?

Le imprese innovative attive nel 
biotech, prevalentemente di pic-
cole dimensioni, vivono in Italia il 
drammatico problema dell’accesso 
ai finanziamenti. In questo ambito 
vi sono due iniziative su cui Asso-
biotec si sta impegnando da tempo: 
l’adozione dello status della Piccola  
Impresa Innovativa (PII) e la creazio-
ne di un fondo di investimento speci-
fico per il biotech. Per quanto riguar-
da la PII proponiamo di riservare a 
questa tipologia di impresa, che inve-
ste in R&S più del 30% del totale dei 
costi aziendali e che ha un numero di 
addetti dedicato alla R&S superiore 
al 30% del totale, alcune agevolazioni 
fiscali specifiche, come ad esempio: il 
credito d’imposta alla ricerca in quota 
significativa e per un periodo tempo-
rale adeguato, e la riduzione tempora-
nea dei contributi per l’assunzione di 
personale R&S.
Anche la costituzione di un fondo 
per il biotech rappresenta una misura 
strategica, che potrebbe permettere 
alle realtà altamente promettenti di 
continuare il percorso di sviluppo dei 
prodotti fino al mercato, senza dover 
cedere quote o proprietà intellettuale 
ad altre imprese in cambio di liqui-
dità. L’iniziativa dovrebbe coinvolge-
re soggetti privati, sia finanziari che 
industriali, con il supporto di misure 
mirate a favorire l’investimento ad 
alto rischio, tipico del settore. 
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Soilution
Tecnologia di bonifica sostenibile
per il trattamento di siti contaminati 
da cromo esavalente

Il cromo rappresenta una delle sostanze più diffuse nell’ambiente a causa 
di attività antropiche. La sua presenza è generalmente correlata ai cicli 
produttivi industriali, in particolare alle lavorazioni dell’acciaio.
Attraverso la produzione industriale, che utilizza principalmente i sali di 
cromo esavalente, il cromo è stato infatti rilasciato per anni nell’ambiente  
inducendo una contaminazione in tutte le matrici ambientali (terreno,  
acque e atmosfera). Inoltre, data la sua marcata mobilità e diffusività, il 
cromo esavalente tende a migrare per lunghe distanze veicolato dal flusso 
delle falde acquifere o dei corsi d’acqua superficiali.

A cura di
Davide Zecchini,
Gruppo Sapio - Direttore 
Business Line Tecnologie 
per il Mercato

Negli ultimi decenni la crescente sen-
sibilità nei confronti delle tematiche 
ambientali ha fornito un consistente 
impulso alla ricerca di nuovi metodi e 
nuove tecnologie di bonifica. 
La valutazione per la scelta di una spe-
cifica tecnologia di bonifica dipende, 
in prima analisi, dalle tipologie di con-
taminanti riscontrati, dalle caratteristi-
che litostratigrafiche e idrogeologiche 
del sito e dalle matrici ambientali inte-
ressate dalla contaminazione.
In realtà, la scelta finale risulta dipen-
dere anche da questioni di carattere 
economico (costi della bonifica) e 
logistico-operativo (realizzazione di 
infrastrutture ad hoc e produzione di 
rifiuti). A testimonianza di ciò, le linee 
guida legislative per la bonifica e il ri-
pristino dei siti contaminati tendono a 
privilegiare la scelta di tecnologie “in 
situ”, al fine di minimizzare i costi e 
in particolare la mobilitazione delle 
matrici contaminate; tutto ciò anche 
in conformità ai disposti normativi di 
cui al D.Lgs. n. 152/2006 (cosiddetto 
“testo unico ambientale”).

Per quanto riguarda la bonifica di siti 
contaminati da cromo esavalente  esi-
stono diverse tecnologie sperimentate 
e consolidate.
I metodi tradizionali come il “pump 
and treat” o i trattamenti “ex situ” 
sono risultati poco efficaci e molto 
onerosi in termini di infrastrutture o 
di rifiuti prodotti; mentre le principali 
tecnologie “in situ” attualmente messe  
in campo non risultano particolar-
mente soddisfacenti per il trattamento 
di terreni e acque di falda contaminati  
da cromo esavalente poiché hanno 
limiti di applicabilità che, sostanzial-
mente, sono riconducibili a:
•	 invasività delle infrastrutture di bo-

nifica;
•	 elevati costi economici;
•	 scarsa efficacia dei trattamenti in 

profondità;
•	 cospicua produzione di rifiuti solidi 

e/o liquidi;
•	 eventuale permanenza di residui di 

fine trattamento nelle matrici am-
bientali interessate.

A fronte della necessità di individuare 

una metodologia di bonifica ad hoc 
per terreni e acque contaminati da 
cromo esavalente, SAPIO, in collabo-
razione con le società DEFAR e SOIL 
WATER, ha studiato, messo a punto 
e brevettato una tecnologia innovativa 
che utilizza, come agente riducente, 
l’idrogeno gassoso in corrente di azoto 
con una concentrazione sotto il punto 
di infiammabilità. 

La tecnologia SOILUTION è classi-
ficabile come “stabilizzazione geochi-
mica” del cromo, realizzata con un im-
pianto tipo air sparging e funzionante 
anche come barriera reattiva.
Il gas si diffonde con facilità sia negli 
orizzonti saturi sia in quelli insaturi 
(anche attraverso livelli scarsamente 
permeabili), come testimoniato dagli 
esiti dei numerosi test condotti in anni 
di sperimentazione.

Con SOILUTION, l’impiego di  
sostanze presenti già naturalmente  
nelle matrici ambientali non genera, di 
fatto, nessun sottoprodotto di reazione 
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potenzialmente pericoloso e/o nocivo.
Questa tecnologia è assai poco invasiva 
e non comporta la produzione di rifiu-
ti da gestire. Infine, la specificità della 
reazione di riduzione, garantita dai 
potenziali “redox”, permette di agire 
di fatto solo sulla coppia redox “cromo 
esavalentecromo trivalente”, lasciando 
inalterate le sostanze inorganiche pre-
senti nel substrato.

Descrizione degli interventi di  
bonifica.

SOILUTION è una tecnologia di bo-
nifica che consiste nell’insufflaggio di 
una miscela di gas tecnici attraverso 
un sistema tipo air sparging all’interno 
dell’acquifero contaminato.
La miscela gassosa, dotata di alta  
diffusività, agisce sia sul terreno saturo 
sia su quello insaturo, innescando la 
riduzione del CromoVI (molto mobi-
le, solubile e altamente cancerogeno) a 
CromoIII (poco mobile e assai meno 
nocivo). Gli interventi di bonifica ri-
sultano articolati in una sequenza di 
passaggi che ha inizio con una carat-
terizzazione completa del sito, prope-
deutica all’esecuzione del test pilota, 
e si articola per fasi, in funzione delle 
operazioni in programma, concluden-
dosi, a seguito del raggiungimento de-
gli obiettivi di bonifica, con una fase di 
monitoraggio post operam. 

1. Caratterizzazione del sito.
La caratterizzazione preliminare del 
sito costituisce un passaggio ineludi-
bile per la corretta progettazione del 
test pilota e, conseguentemente, degli 
interventi di bonifica.
Attraverso un’approfondita analisi 
delle caratteristiche litostratigrafiche, 
idrogeologiche e geomorfologiche del 
sito, condotta sia con la valutazione 
della bibliografia disponibile sia attra-
verso indagini di campo mirate, corre-
data da una ricostruzione della storia 
produttiva dell’area, risulta possibile 
modellizzare i percorsi di migrazione 
del contaminante nel sottosuolo e la 

distribuzione spaziale della contami-
nazione.

2. Test pilota.
La realizzazione di un test pilota rap-
presenta uno step fondamentale per 
il dimensionamento e la valutazione 
dell’efficacia degli interventi di bonifi-
ca. Il test pilota consente di verificare 
la correttezza del modello elaborato a 
seguito della caratterizzazione del sito. 
In particolare, gli esiti del test risultano 
utili per individuare nel dettaglio i per-
corsi di migrazione del contaminante 
e stimare il raggio di influenza della 
miscela di gas insufflata in funzione 
delle caratteristiche litostratigrafiche e 
idrogeologiche del sottosuolo del sito 
in esame.

3. Progetto operativo di bonifica.
Gli esiti del test pilota consentono di 

formulare il modello definitivo rela-
tivo allo stato di contaminazione di 
terreno e acque del sito. Il passaggio 
successivo è rappresentato dalla predi-
sposizione di un progetto operativo di 
bonifica, redatto in conformità ai di-
sposti del D.Lgs. n. 152/2006.
Il progetto operativo di bonifica costi-
tuisce uno step tecnico-normativo che 
passa per la condivisione delle ipotesi 
progettuali da parte degli enti compe-
tenti che, attraverso lo strumento della 
conferenza dei servizi, formulano un 
parere in merito, riservandosi di pre-
scrivere modifiche e/o integrazioni.

4. Impiantistica.
A seguito dell’approvazione del pro-
getto operativo di bonifica e previa 
comunicazione agli enti preposti del-
la data prevista di inizio delle attività 
in programma, verranno effettuati gli 

Fig.1.	Impiantistica.
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interventi necessari alla realizzazione 
dell’impianto. In particolare, si pro-
cede con le attività di impiantistica 
sottosuolo e impiantistica soprasuolo.

4.a Impianto sottosuolo (punti in-
sufflaggio e monitoraggio). 
La porzione di impianto nel sotto-
suolo del sistema di bonifica prevede 
l’installazione di punte tipo air spar-
ging all’interno dell’orizzonte saturo 
contaminato. Lo schema di installa-
zione (frequenza orizzontale dei punti 
di insufflaggio, profondità) si basa sui 
riscontri dei test pilota di trattabilità. 
Nel corso della realizzazione dell’im-
pianto sottosuolo si prevede di eseguire 
una verifica preliminare all’attivazione 
dell’insufflaggio al fine di acquisire un 
valore di taratura (valore zero) per le 
matrici ambientali terreno e acqua di 
falda individuate nella fase di caratte-
rizzazione del sito.
Questa verifica pre operam viene soli-
tamente effettuata in corso di esecuzio-
ne delle perforazioni per l’installazione 
dei piezometri (punti di monitorag-
gio) con il prelievo di campioni di 
terreno da sottoporre alle opportune 
determinazioni di laboratorio.

4.b Impianto soprasuolo (impianto 
di produzione gas, collettamento 
gas). 
La porzione di impianto soprasuolo 
del sistema di bonifica prevede:
•	 la predisposizione di idonei sistemi 

di stoccaggio dei gas necessari alla 
produzione della miscela riducente;

•	 un sistema di miscelazione che ga-
rantisca in automatico, tramite in-
terblocchi, le specifiche di qualità 
e stabilità della miscela e che con-
senta la manipolazione dei singoli 
componenti e la gestione dell’insie-
me in sicurezza;

•	 un impianto di distribuzione della 
miscela gassosa, completo di qua-
dro di comando, per la regolazione 
e il controllo dell’immissione della 
miscela su ogni singola calata (pun-
to di insufflaggio).

5. Attivazione della bonifica
In seguito alla fase di realizzazione 
delle infrastrutture impiantistiche, si 
procede al collaudo e all’avviamento 
dell’impianto. Operativamente, si pre-
vede un periodo in cui verranno verifi-
cate e testate tutte le attrezzature sopra 
e sottosuolo installate.
In seguito alla fase iniziale di collaudo 
e avviamento si procede all’attivazione 
della bonifica a regime dell’impianto.

6. Monitoraggio in operam
L’azione riducente della miscela gasso-
sa agisce sia sulla matrice “terreno” sia 
sulla matrice “acqua di falda”. In prati-
ca, l’effetto si registra non solo lungo la 
direzione della falda entro l’acquifero 
contaminato, ma anche negli orizzonti 
stratigraficamente superiori.
Il monitoraggio in operam costituisce 
una fase fondamentale del processo di 
bonifica, in quanto consente una ve-
rifica dell’efficacia degli interventi in 
atto durante l’esecuzione degli stessi.
Il monitoraggio consiste nel periodico 
campionamento di acqua di falda, con 
la determinazione delle concentrazioni 
di CromoVI e Cromo totale, in corri-
spondenza dei punti di monitoraggio 
(piezometri).
Questa verifica consente di valutare la 
distribuzione spaziale della contami-
nazione, evidenziando tendenze evo-
lutive nel corso del tempo per i para-
metri analizzati.

7. Controllo degli interventi di bo-
nifica
La fase di controllo, che si pone in atto 
al termine degli interventi di bonifica,  
costituisce la verifica del raggiungi-
mento degli obiettivi per le matrici 
ambientali interessate. Gli obiettivi 
della bonifica sono riconducibili a due 
categorie principali:
•	 conformità in falda;
•	 conformità nella matrice terreno.

Il raggiungimento degli obiettivi di 
bonifica viene verificato in corri-
spondenza dei punti di monitoraggio 

presenti (piezometri); la conformità 
di questi parametri viene riferita ai  
limiti normativi riportati nel D.Lgs. 
n. 152/2006. Per quanto concerne la 
conformità nella matrice terreno, si 
procede con il campionamento del 
materiale relativo ai singoli orizzonti 
distinti nel sottosuolo del sito di inda-
gine. A prescindere dal raggiungimen-
to della conformità nella matrice terre-
no, viene comunque verificata la reale 
efficacia degli interventi di bonifica 
adottati, operando un confronto tra i 
dati analitici della fase di taratura ante 
operam e quelli della fase di controllo.

8. Monitoraggio post operam
A conclusione degli interventi di 
bonifica, si procede con una fase di 
monitoraggio post operam che consi-
ste nel monitoraggio idrochimico dei 
parametri CromoVI e Cromo totale 
nelle acque sotterranee.
I valori riscontrati vengono messi in 
relazione con quelli rilevati durante 
la fase di controllo, ovvero i dati rela-
tivi al raggiungimento degli obiettivi 
di bonifica nelle acque sotterranee, e 
permettono di valutare se gli inter-
venti di bonifica, in seguito alla loro 
interruzione, hanno costituito una 
soluzione duratura alla situazione di 
contaminazione diffusa delle falde  
acquifere. 
Come si vede dal grafico in Fig.2, il 
grado di abbattimento del CrVI con 
la tecnologia Soilution è estremamen-
te elevato in un arco di tempo relati-
vamente breve. 

Compatibilità ambientale degli in-
terventi.

Nella pianificazione degli interventi di 
bonifica occorre valutare attentamente 
la compatibilità ambientale delle atti-
vità in programma.
In particolare, l’obiettivo risulta defi-
nire gli impatti sulle matrici ambien-
tali e sulla salute pubblica correlati agli 
interventi di bonifica. 
Questa valutazione si articola in tre 
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passaggi principali:
•	 analisi delle componenti ambientali  

e antropiche;
•	 individuazione dei potenziali effetti 

indotti;
•	 valutazione degli impatti attesi.

La valutazione della compatibilità  
ambientale degli interventi viene  
effettuata considerando separatamente  
la “fase di cantiere” (ovvero tutti gli 
interventi finalizzati alla realizzazione 
dell’impianto) e la “fase di esercizio” 
(ovvero quella in cui è attivo l’im-
pianto, coincidente con l’intera durata  
degli interventi di bonifica).
Questa analisi risulta, perciò, di grande  
importanza al fine di inserire gli inter-
venti di bonifica nel contesto del sito 
(area in attività o già dismessa) con 
l’obiettivo di non produrre impatti 
rilevanti sulle componenti ambientali  
(suolo, sottosuolo, acque sotterra-
nee, acque superficiali, atmosfera) e 
le componenti antropiche (lavoratori, 

residenti delle zone limitrofe).
SOILUTION si pone quindi come 
stato dell’arte, proprio in relazione alla 
compatibilità ambientale dell’inter-
vento di bonifica. 

Fig.2.	Velocità	di	abbattimento	CrVI	con	Soilution.
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Un premio al
trasferimento di
tecnologia

Intervista a
Paolo Fiorini

Grazie ad un nuovo robot chirurgico Paolo Fiorini, docente del  
Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona, ha ricevuto il  
“Premio Eurobotics Technology Transfer 2011” in Svezia.
Parliamo con lui di questo interessante progetto.

Prof. Fiorini, innanzitutto congra-
tulazioni  per il  prestigioso ricono-
scimento ricevuto all’“Eurobotics 
Technology Transfer 2011” in Sve-
zia. Di che premio si tratta  e chi 
erano i candidati?

Questo premio viene dato al “trasfe-
rimento di tecnologia” di maggior 
successo nell’anno precedente, cioè 
al progetto che, dopo essere stato svi-
luppato in un laboratorio di ricerca, è 
stato fatto crescere da un’azienda che 
ne ha fatto un prodotto commerciale.  
Quindi, il premio valuta tutta la fi-
liera dell’innovazione e non solo le 
competenze scientifiche di un labora-
torio o le competenze commerciali di 
un’azienda.
Alla competizione hanno partecipa-
to 12 laboratori europei, e tra questi 
sono stati scelti 5 finalisti. Il gruppo 
dei finalisti comprendeva grosse enti-
tà europee che hanno sempre investi-
to largamente in ricerca e sviluppo. Il 
primo premio infatti è andato al con-
sorzio formato dall’Agenzia Spaziale 
Tedesca (DLR) e dalla società KUKA, 
per lo sviluppo di un nuovo robot per 
l’industria manifatturiera. Il secondo 
premio invece è andato al gruppo 
formato dal Politecnico di Zurigo 
(ETHZ) e dalla società 3B per lo 
sviluppo di un simulatore interattivo  

di parto per l’addestramento del per-
sonale ginecologico. Il terzo premio 
ex-aequo è andato al gruppo formato 
dall’Università di Verona e dalla so-
cietà Surgica Robotica e a quello for-
mato dal Politecnico di Tallinn e dalla 
società Fits.me per lo sviluppo di un 

manichino robotico per gli acquisti 
on line. Infine, una menzione speciale 
è andata al quinto finalista, il gruppo 
formato dal Fraunhofer Institute e 
dalle società pi4_robotics per lo svi-
luppo di un robot antropomorfo per 
i montaggi industriali.
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Con quale progetto l’Università di 
Verona ha partecipato e vinto?

Il progetto presentato dall’Università 
di Verona e dalla società Surgica Ro-
botica è un nuovo robot chirurgico 
in grado di eseguire interventi di chi-
rurgia minimamente invasiva sotto il 
controllo di un chirurgo e la supervi-
sione di un programma di simulazio-
ne. Attualmente esiste solo un robot 
chirurgico commerciale, che funzio-
na in modo teleoperato, cioè tutti i 
movimenti del chirurgo vengono fe-
delmente riprodotti dalla macchina. 
Quello che abbiamo preparato, inve-
ce, permette al chirurgo di utilizzare i 
dati preoperativi, ad esempio le TAC 
e le risonanze magnetiche, per aiutare 
il chirurgo ad eseguire l’operazione 
in modo più accurato e sicuro per il 
paziente, percependo le forze di con-
tatto tra gli strumenti e gli organi del 
paziente.

Quale significato ha per il vostro 
gruppo di ricerca il premio ricevu-
to in Svezia?

È soprattutto una soddisfazione per-
sonale, dal momento che questi pre-
mi non vengono valutati quando si 
tratta di assegnare risorse o finanzia-
menti ai gruppi di ricerca. Dal punto 
di vista aziendale, invece, il premio 
dà credibilità al lavoro fatto in questi 
anni e forse un po’ più di visibilità per 
le prossime attività di commercializ-
zazione del robot.

Quali vantaggi può offrire l’utiliz-
zo del robot chirurgico alle equipe 
mediche e ai pazienti?

Un robot chirurgico può permettere al 
chirurgo di utilizzare tutte le informa-
zioni in possesso dell’equipe medica  
durante l’intervento, per aumentare  
la sicurezza del paziente. Mi spiego 
meglio: oggi il chirurgo, quando en-
tra in sala operatoria, usa le informa-
zioni della patologia del paziente “a 

memoria”, anche se usa un robot. Il 
chirurgo cioè ha a disposizione solo 
delle radiografie, negli ospedali più 
avanzati magari può avere una rico-
struzione tri-dimensionale dell’anato-
mia del paziente, ma non ha nessuno 
strumento che gli permetta di localiz-
zare queste informazioni, ad esempio 
la posizione di un tumore, nell’anato-
mia del paziente. Deve esplorare l’a-
rea in cui esiste la patologia a mano, 
toccando e vedendo l’organo, e iden-
tificare “ad occhio” qual è la posizione 
esatta della lesione e il punto su cui 
operare.
Il robot che abbiamo progettato 
permetterà di usare le informazioni 
diagnostiche del paziente durante 
l’intervento e guiderà il chirurgo per 
eseguire l’intervento più rapidamente 
e con più precisione.

Il premio “Eurobotics Technology 
Transfer” riconosce la capacità di 
creare sinergia tra università e im-
prese e quindi di trasformare i risul-
tati scientifici in soluzioni concrete, 
in prodotti e servizi utili alle per-
sone. Questo nel nostro Paese non 
è sempre facile, ma è l’unica strada 
possibile per creare innovazione....

Indubbiamente la collaborazione uni-
versità-industria è il metodo miglio-
re per creare innovazione. Purtrop-
po però, nel nostro Paese le aziende 
fanno pochissima ricerca in proprio 
e non finanziano la ricerca universi-
taria, mentre la maggior parte delle 
università non fa ricerca pensando a 
ricadute industriali.
In Italia abbiamo creato un sistema 
università-industria che non comu-
nica né collabora, con una perdita 
immensa di risorse economiche e di 
capitale umano.
È una situazione molto triste che  
dipende dalla crisi profonda che 
stanno attraversando l’università e la 
cultura in generale nel nostro Paese 
ormai da molti anni.

Quali sono i vostri prossimi obietti-
vi? Sono previste prove sui pazienti 
in tempi brevi?

Il nostro grosso passo successivo è 
quello dell’ottenimento della certifi-
cazione Europea CE, che ci permet-
terà di fare interventi sperimentali 
su pazienti umani. Ovviamente la 
crescita dell’azienda richiede molti fi-
nanziamenti e quindi stiamo cercan-
do aziende o fondi di investimento in 
grado di finanziare le prove cliniche 
sui pazienti e poi la commercializza-
zione del robot. È un po’ triste, ma 
penso che non resteremo a lungo 
un’azienda italiana, dal momento che 
i fondi che ci servono sono molti e 
in Italia le aziende e le banche hanno 
altre priorità. 
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Sistemi biomedicali
indossabili per il 
monitoraggio di neonati 
prematuri: dalla ricerca 
al prodotto

In Italia la telemedicina rappresenta un settore che si sta finalmente 
espandendo e concretizzando, passando da poche e disperse iniziative  
pilota di impatto modesto sul Sistema Sanitario ad azioni più integrate e 
di sistema. Un settore rimasto comunque poco esplorato è sicuramente il 
monitoraggio dei neonati sia prematuri che post-parto a termine. 

A cura di
Giuseppe Andreoni,
Dip. INDACO - Politecnico 
di Milano
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Il tema della sorveglianza e del moni-
toraggio clinico del neonato dimesso 
dall’ospedale, è una fase di fondamen-
tale importanza per la sua salute e cau-
sa spesso di apprensione per i genitori. 
Il periodo successivo alla dimissione è 
critico per tutti i neonati, innanzitutto 
per i prematuri, ma anche per i neo-
nati a termine: la “morte in culla” ogni 
anno uccide circa 300 bambini nella 
fascia di età compresa tra i 0 e i 12 
mesi con un picco massimo tra il se-
condo e il quarto mese. Nonostante 
la massiccia campagna informativa e 
formativa a livello di popolazione la 
“morte in culla” ha ancora una preva-
lenza di circa lo 0.05 - 0.07 %.
Ad oggi non è noto come prevenire 
tale sindrome, non si hanno ancora 
molte informazioni sulle cause scate-
nanti, ma sulla questione rimangono 
ancora molti punti oscuri.
In base alle statistiche la SIDS è  
responsabile del 20% delle morti del 
periodo post-parto e a livello regiona-
le si sono fatte campagne di sensibiliz-
zazione per cercare di ridurre questo 
fenomeno.
In un tale contesto, sul tema della sor-
veglianza e del monitoraggio clinico 
del neonato dimesso dall’ospedale si 
possono trovare sul territorio nazio-
nale esempi di servizi forniti a livello 
locale da alcune strutture ospedalie-
re, ma non diffusi a livello nazionale 
e soprattutto basati su strumenti non 

specifici, spesso per il solo respiro del 
neonato o monitor più complessi, 
progettati per l’ambito ospedaliero.
Lo sviluppo tecnologico offre oggi la 
possibilità di approntare sistemi domi-
ciliari, basati su tecnologie indossabili 
per il monitoraggio multi - parametri-
co e non intrusivo di alcuni segnali e 
parametri biologici che ben si presta-
no all’introduzione per la prevenzione 
ed il monitoraggio di neonati.
I Sistemi Biomedicali Indossabili 
(SBI) possono essere definiti come 
sistemi integrati su piattaforme indos-
sabili, atti ad offrire soluzioni di moni-
toraggio continuo attraverso la misura 
non invasiva di parametri biomedici, 
biochimici e fisici. I SBI rappresenta-
no quindi una piattaforma ideale per 
il monitoraggio multi-parametrico 
non intrusivo e costante dello stato di 
salute remoto per prevenzione prima-
ria e secondaria, la diagnosi precoce 
e la gestione di alcune patologie (ad 
esempio cardiovascolari e/o respirato-
rie).
Uno specifico ambito di sviluppo e di 
applicazione clinica di tali sistemi svi-
luppati presso il SensibiLab (Labora-
torio di Sensori e Sistemi Biomedica-
li) del Dip. INDACO del Politecnico 
di Milano, è proprio il monitoraggio 
tramite sistemi indossabili di neonati 
sia prematuri che a termine che pre-
sentino potenziali o conclamate pro-
blematiche. Grazie alla sua ubicazione 

presso il Polo Territoriale di Lecco, 
il SensibiLab ha trovato nel Diretto-
re Dipartimento Materno Infantile 
dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale 
di Lecco” Dr. Rinaldo Zanini un ap-
passionato e attivo partner clinico. La 
ricerca condotta nell’ultimo biennio 
consiste nell’implementazione e tra-
sferimento clinico di programmi di 
medicina predittiva mediante sistemi 
integrati di monitoraggio domiciliare 
finalizzato alla raccolta di segnali di 
trend e di allarme per neonati preter-
mine o con patologie cardio respira-
torie.
Grazie alla collaborazione con la 
Textile designer Alessia Moltani, spe-
cializzata nei capi per bambini, il ri-
sultato è stato un sistema tessile senso-
rizzato per il monitoraggio in terapia 
intensiva neonatale (TIN), dove è 
stato studiato a stretto contatto con 
medici ed infermiere. Nell’ideazione 
di tutte le sue componenti si è lavo-
rato seguendo due linee guida consi-
derate di pari importanza, che sono 
andate poi a convergere in un prodot-
to da un lato fortemente tecnologico, 
dall’altro di assoluta semplicità e co-
modità di utilizzo sia per il neonato, 
che per familiari e personale medico e  
paramedico, che si debbono quotidia-
namente occupare del bambino.
La prima caratteristica distintiva del 
sistema di monitoraggio è la sua affi-
dabilità unita alla flessibilità: il body 
sensorizzato per neonato è in grado 
di interfacciarsi direttamente con si-
stemi (quelli ospedalieri) già esisten-
ti, fornendo un segnale paragonabile 
a quelli degli elettrodi standard, ma 
lavabile e riutilizzabile, o di gestire au-
tonomamente i dati nel monitoraggio 
domestico.
La seconda peculiarità è quella di un 
sensore tessile assolutamente confor-
tevole, e di facile manutenzione, e so-
prattutto di un indumento che grazie 
alla sua forma e modellistica sia in per-
fetta linea con i dettami della “Care” 
neonatale.
Nello specifico intendiamo per “Care” 

Fig.1.	 Dalla	 cura	 alla	 care:	 monitoraggio	 non	 intrusivo	 di	 qualità	 clinica	 attraverso	 indumenti		
sensorizzati.
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l’approccio medico ed infermieristico 
nella cura del neonato in terapia in-
tensiva e comunque nelle prime ore 
di vita, volto ad assicurare al bambino 
esperienze fisiche piacevoli e conforte-
voli, al fine di offrire le migliori condi-
zioni per il corretto sviluppo.

Il risultato è un sistema di monito-
raggio biomedicale indossabile stu-
diato specificatamente per l’utilizzo in 
ambito neonatale, dove presenta più  
vantaggi:
•	 il monitoraggio indossabile non 

impedisce, né limita il naturale 
contatto con il bambino, conside-
rato fondamentale sia per il neona-
to che per i genitori;

•	 la conformazione, la modellistica 
dell’indumento, offre la sensazione  
di “contenimento” al neonato 
considerata un’importante prassi 
nell’applicazione della “Care”;

•	 il monitoraggio indossabile non 
impedisce, né limita le normali 
operazioni di medici ed infermieri;

•	 il sistema nella sua componente 
tessile/sensore è in grado di “vivere” 
autonomamente e di interfacciarsi 
con i normali monitor ospedalieri 
(di molteplici player tecnologici te-
stati) e può pertanto integrarsi nei 
normali processi e sistemi ospeda-
lieri, senza implicare costosi cam-
biamenti.

In caso invece di monitoraggio dome-
stico l’indumento sensore si completa 
di una componente hardware/softwa-
re dedicata. In questo caso il sistema 
di monitoraggio multi - parametrico 
non intrusivo di parametri cardiore-
spiratori e del movimento del neona-
to, permette di seguire il neonato nel 
decorso post-dimissione, e avere un 
nuovo e più completo quadro clinico  
ed epidemiologico per svilupparne  
i suoi criteri interpretativi dal lato  
clinico-sanitario; offre allo stesso  
tempo un servizio continuativo di  
‘sorveglianza clinica’ alla famiglia 
presso il domicilio, con un signi-
ficativo impatto sulla sua qualità  
di vita. Dalla ricerca è scaturito 
un brevetto ed è nata una nuova  
azienda che raggruppa la parte  
sensoristica e la parte tessile dell’e-
sperienza condotta: è ComfTech 
srl - Comfortable Technology, una 
start-up incubata presso l’Acceleratore  
di Impresa del Politecnico di Milano  
e della Fondazione Politecnico di  
Milano e che ha vinto il primo pre-
mio sezione “Scienze della Vita” alla 
business plan competition StarCup 
2010 Milano-Lombardia nello scorso 
ottobre.
L’output e il prodotto atteso (già in 
fase di testing sia delle performance 
che di industrializzazione) è un si-
stema biomedico indossabile per il 
monitoraggio di parametri biologici 
basali quali:
•	 frequenza cardiaca;
•	 frequenza respiratoria;
•	 temperatura;
•	 movimento.
Tali parametri rappresentano la base 
diagnostica di tutte le principali  
patologie e dello stato psicofisico 
(sportivo, lavorativo e non solo) di un 
soggetto. 

Fig.2.	Il	prodotto	in	fase	di	test.
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Sclerosi multipla e cellule 
staminali: l’Italia guida a 
livello internazionale

Intervista a
Prof. Mario Alberto 
Battaglia, Presidente FISM  
Federazione Italiana 
Sclerosi Multipla

è grazie a un’avanguardia di medici ricercatori e biologi, impegnati in mol-
ti centri di ricerca in Italia e nel mondo, che le cellule staminali stanno  
per diventare una concreta speranza terapeutica per le persone con sclerosi 
multipla: l’Italia in questo ambito gioca un ruolo importante di guida a livello 
 internazionale. 
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Che tipo di malattia è la sclerosi  
multipla e qual è l’incidenza nel 
nostro Paese?

La sclerosi multipla (SM) o sclerosi a 
placche è una delle malattie più gravi 
del sistema nervoso centrale, spesso 
progressivamente invalidante.
Nella SM si verificano un danno e 
una perdita di mielina in più aree del 
sistema nervoso centrale, generando 
aree di «demielinizzazione» (placche) 
di grandezza variabile, determinando 
il danneggiamento della guaina pro-
tettiva che avvolge ed isola le fibre 
nervose e interrompendo la capacità 
di condurre gli impulsi dalle diverse 
aree del sistema nervoso centrale alla 
periferia e viceversa. 
La sclerosi multipla è una delle più 
frequenti cause di disabilità nelle per-
sone giovani adulte. L’esordio è tra i 
15 e i 40, ma spesso si manifesta tra i 
20 e i 30 anni. Colpisce più le donne 
che gli uomini con un rapporto di 2 
a 1. Le persone con SM in Italia, sti-
mate a inizio 2010, sono 63.000; nel 
mondo sono circa 1,3 milioni. 
In Italia il costo sociale annuo della 
malattia ammonta a circa 2 miliardi e 
400 milioni di euro.

Quali sono le cause della malattia?

La ricerca delle cause e dei meccani-
smi che scatenano la SM è ancora in 
corso.  È certo, però, che alla base del-
la perdita di mielina c’è un’alterazione 
nella risposta del sistema immunitario. 
Normalmente il nostro sistema im-
munitario esercita questo controllo 
attraverso linfociti, macrofagi e altre 
cellule che circolano nel sangue e che, 
in caso di necessità, attaccano e di-
struggono i microrganismi estranei; 
nella SM il sistema immunitario at-
tacca i componenti del sistema ner-
voso centrale scambiandoli per agenti 
estranei: è un meccanismo di danno 
«autoimmune» e si sommano attività 
infiammatorie e progressione degene-
rativa del tessuto nervoso.

Qual è lo stato di avanzamento del-
la ricerca scientifica e quali sono le 
linee di ricerca oggi più promettenti?

Negli ultimi 15 anni in particolare, si 
sono fatti grandi progressi nella ricer-
ca, e il decorso della sclerosi multipla 
è stato significativamente modificato. 
L’impegno dei ricercatori è legato a 
numerose e diverse aree di ricerca: 
dalla genetica all’epidemiologia, dalla 
neuroimmunologia alla neurobiolo-
gia, dalla diagnostica alla clinica, dal-
la farmacologia alla riabilitazione… 
Cioè innanzitutto verso la ricerca 
delle cause della malattia, attraverso 
studi sui geni coinvolti, sui biomar-
catori, sui fattori ambientali. Poi,  
legare le conoscenze sui meccanismi 
di malattia ai possibili trattamenti an-
che con applicazioni di ricerca avan-
zata al controllo della malattia come 
l’utilizzo delle staminali. Oggi che si è 
fatto molto per bloccare le prime fasi 
infiammatorie, si stanno concentran-
do le ricerche per il trattamento delle 
forme progressive; molto interessante 
è lo studio della SM pediatrica.
Comunque, sempre grande attenzione  
ad ottenere e migliorare, attraverso le 
numerose sperimentazioni farmaco-
logiche, nuove modalità di approccio 
e di somministrazione, tra cui le tera-
pie orali, che stanno arrivando. 
 
A proposito di  cellule staminali… 
ci può fare il punto della ricerca?

È grazie a un’avanguardia di medici 
ricercatori e biologi, impegnati in 
molti centri di ricerca in Italia e nel 
mondo, che le cellule staminali stan-
no per diventare una concreta spe-
ranza terapeutica per le persone con 
SM: l’Italia in questo ambito gioca 
un ruolo importante di guida a livello 
internazionale. 
È già in atto la sperimentazione 
sull’uomo del trapianto di cellule 
staminali mesenchimali, che rap-
presentano un nuovo approccio nel 
trattamento della sclerosi multipla. 

La prima fase della sperimentazione 
coinvolgerà 150 pazienti (una tren-
tina sono italiani); ciò avviene all’in-
terno di uno studio clinico interna-
zionale sostenuto e promosso per il 
nostro Paese da AISM.
A coordinare lo studio europeo sarà 
Antonio Uccelli, del Dipartimento di 
Neuroscienze, oftalmologia e geneti-
ca dell’Università di Genova, il ricer-
catore che ha aperto questa strada di 
ricerca per primo al mondo. 

A proposito di cellule staminali ema-
topoietiche sono noti finalmente i 
principali meccanismi che spiegano 
l’azione del trapianto ematopoietico 
autologo effettuato dopo immuno-
soppressione ad alte dosi. L’intensa 
immunosoppressione seguita da tra-
pianto autologo di cellule staminali 
ematopoietiche è però ancora un trat-
tamento sperimentale: il suo uso è li-
mitato agli studi approvati che ne va-
lutano l’efficacia, o a singoli casi dove 
si è verificato un rapido peggiora-
mento nonostante gli altri trattamen-
ti effettuati. Sono responsabili del 
filone italiano di ricerca Gian Luigi 
Mancardi, direttore del Dipartimen-
to di Neuroscienze, Oftalmologia e 
Genetica dell’Università di Genova e 
Riccardo Saccardi, a capo dell’Unità  
di trapianto del midollo osseo, del 
Dipartimento di Ematologia del  
Policlinico di Careggi.
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Altri studi, infine, compiuti dai  
ricercatori del San Raffaele di Milano, 
coordinati da Gianvito Martino, han-
no dimostrato che le cellule staminali 
neurali del cervello, manipolate in 
maniera opportuna, sono in grado di 
raggiungere selettivamente le aree del 
cervello e del midollo spinale danneg-
giate dall’infiammazione e di ripararle 
attraverso il rilascio di fattori solubili 
anti-infiammatori e neuro protettivi.

Riusciremo in tempi relativamente 
brevi ad arrivare a risposte per af-
frontare positivamente questa ma-
lattia?

Moltissimo abbiamo già raggiunto 
e raggiungeremo nei prossimi due 
anni: questo il messaggio da dare a 
tutte le persone con SM. In generale, 
è vero che la ricerca ha tempi lunghi 
e non facilmente preventivabili. Ma 
bisogna fare in modo che gli investi-
menti siano più efficaci, lavorando 
anche su una formazione d’eccellen-
za dei ricercatori, attuando un forte 
coordinamento internazionale delle 

strategie, delle priorità, dei progetti, 
delle risorse…. E in questo AISM con 
FISM sono in prima fila. In quest’ot-
tica, sicuramente il passo della ricerca 
sulla SM sta realmente accelerando. 
Ricordiamo ancora che in questi ulti-
mi anni abbiamo assistito a significa-
tivi progressi nella ricerca di base, par-
te dei quali hanno aperto la strada a 
nuovi approcci terapeutici: oggi sono 
in fase di valutazione molte molecole 
per testarne sicurezza ed efficacia.

Oggi AISM è il punto di riferimen-
to per 63.000 persone con SM e per 
i loro familiari e gran parte della 
sua attività è incentrata sulla pro-
mozione della ricerca scientifica. 
Quanto è importante questa azione 
di sostegno alla ricerca?

Nel 2010 sono stati finanziati 37 pro-
getti di ricerca e 13 borse di studio. 
Complessivamente nell’anno AISM 
e la sua Fondazione hanno stanziato 
alla ricerca sulla sclerosi multipla 4,3 
milioni di euro; sia attraverso i bandi  
di ricerca, sia finanziando progetti 

speciali di ampia portata come quelli 
sui fattori genetici, sulle cellule sta-
minali e sulla possibile correlazione 
tra malformazione venosa (CCSVI) 
e SM.
Solo nel 2010 sono stati pubblicati in 
prestigiose riviste scientifiche 76 lavo-
ri FISM con un impact factor medio 
di 6.7. In oltre 20 anni AISM con 
FISM hanno investito nella ricerca 
oltre 30 milioni di euro, finanziato 
367 progetti di ricerca e 119 borse di 
studio. Cifre che collocano l’Associa-
zione al primo posto in Italia per la 
ricerca scientifica sulla SM e tra i tre 
principali sostenitori della ricerca nel 
mondo.  
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I maratoneti dei
trapianti

Intervista a 
Massimo Pieraccini,
Presidente NOPC

Recentemente li hanno chiamati “maratoneti dei trapianti”  ma in passato  
hanno scritto di loro “sono Angeli perché volano/ sono Angeli perché  
fanno del bene/Angeli perché sono sempre pronti ad aiutarci/Angeli  
perché senza di loro non potremmo farcela!”
Sono gli uomini e le donne del Nucleo Operativo di Protezione Civile  
divisione Logistica  dei Trapianti. Un’organizzazione che ha visto le sue 
origini in Toscana, ma che da qualche anno è diventata di eccellenza  
nazionale grazie alla specializzazione ed alla collaborazione con centri 
trapianto in tutta Italia e anche all’estero.
Abbiamo incontrato Massimo Pieraccini, presidente e fondatore di questa 
organizzazione.

Presidente, come è nato il Nucleo 
Operativo di protezione civile e 
come è arrivato ad occuparsi di lo-
gistica dei trapianti?

Il Nucleo Operativo di Protezione 
Civile è nato diciotto anni fa.
L’idea è di quelle che nascono così, 
per caso, nella calura estiva chiacche-
rando con altri che come me prove-
nivano da diverse esperienze di vo-
lontariato e desideravano contribuire 
a colmare un vuoto che vi era nel si-
stema trapianti toscano. A quell’epo-
ca i trapianti in Toscana iniziavano a 
prendere consistenza sia dal punto di 
vista numerico che scientifico e quel-
lo logistico diventava un aspetto im-
portante di cui occuparsi. Molto spes-
so quando si sente parlare di trapianti 
le informazioni che riceviamo sono 
quelle riferite al luogo in cui si è avuta 
la donazione e agli ospedali dove sono 
avvenuti i trapianti, che talvolta sono 
anche a centinaia di chilometri di 
distanza tra loro. Non ci si chiede mai 
come si sia potuta coprire la distanza; 

invece è un aspetto molto importante 
e coinvolge molte persone che oltre 
che effettuare materialmente il tra-
sferimento devono valutare qual è il 
mezzo più idoneo, organizzare, inter-
facciarsi con i coordinamenti sanitari, 
ottimizzare i tempi, in una semplice 
parola assicurare la normalità. 

Detto così sembra “normale”, ma in 
realtà quante volte tutti, nei nostri 
viaggi piccoli o grandi, ci siamo im-
battuti in imprevisti? Risolverli e far sì 
che tutto si svolga come programma-
to spesso è un impegno davvero pe-
sante. Per tutto questo serviva una or-
ganizzazione dedicata e con specifica  
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preparazione. Colui che allora era il 
coordinatore sanitario  dei trapianti 
chiese il nostro aiuto rappresentan-
doci le necessità sanitarie; iniziammo 
così, e non abbiamo più smesso, anzi 
abbiamo esportato il nostro modello 
organizzativo ed operativo.

Quali servizi siete in grado di  
offrire?

Tutti i servizi logistici connessi all’at-
tività di trapianti di organi, tessuti 
e cellule. Dal trasporto di materiali 
biologici, quali campioni di sangue 
o linfonodi necessari ad effettuare gli 
esami di istocompatibilità tra dona-
tore e potenziali riceventi, come altri 
campioni, per esempio bioptici, che 
devono essere inviati urgentemente ai 
laboratori al fine di effettuare esami di 
approfondimento per la valutazione 
dell’idoneità dell’organo. Poi, ovvia-
mente, organi già prelevati e destinati 
per il trapianto ad un ospedale diver-
so da quello in cui è avvenuta la dona-
zione. Come pure, ed è una particola-
rità che ci impegna molto, il trasporto 
delle equipes chirurgiche che devono 
spostarsi dall’ospedale sede del pro-
prio centro trapianti fino all’ospedale  
dove si trova il donatore, al fine di 
effettuare il prelievo dell’organo che 
poi dovranno trapiantare. Sì perché, 
cosa che non tutti sanno, è un’equipe 
dell’ospedale che effettuerà il trapian-
to a doversi recare all’ospedale dove 
si trova il donatore ad effettuare il 
prelievo dell’organo che poi trapian-
teranno; questo per una disposizione 
Ministeriale finalizzata al miglior uti-
lizzo di tutte le donazioni. Quindi, 
in questi casi, una nostra auto si reca 
all’ospedale sede del centro trapianti, 
prende a bordo l’equipe chirurgica e 
la trasferisce presso l’ospedale in cui 
si trova il donatore. Questo può di-
ventare un impegno massivo perché 
sul medesimo donatore si possono 
prelevare più organi come cuore, pol-
moni, intestino, pancreas, fegato, reni 

e i tessuti, come segmenti osteoartico-
lari, cute, segmenti vascolari, cornee; 
ogni organo o tessuto prevede lo spo-
stamento di una equipe.
Inoltre, almeno un membro del no-
stro staff segue le equipes anche nel 
reparto operatorio, al fine di risolvere  
eventuali problemi logistici che si 
possano presentare durante il prelie-
vo, come per esempio la necessità di  
un tempestivo invio di campioni ap-
pena prelevati, magari a scopo di con-
fermare con l’aiuto di esami strumen-
tali l’idoneità dell’organo al trapianto; 
oppure lo scambio di informazioni 
tra il chirurgo impegnato nel prelievo 
ed i colleghi che stanno valutando il 
trapiantando. Sono assistenze molto 
importanti perché permettono di ot-
timizzare al massimo i tempi  e questo 
è fondamentale per più motivi: pri-
mo il tempestivo utilizzo dell’organo, 
perchè, come noto, più il tempo di 
ischemia è breve e migliore sarà la ri-
presa della sua funzionalità, poi anche 
per una miglior razionalizzazione del-
le risorse umane, perché nel processo 
di prelievo e trapianto multiorgano 
sono coinvolte molte persone di di-
scipline diverse. Ogni ritardo ricade 
inevitabilmente su tutto il sistema, 
con disagi per gli operatori impegnati 
e incremento anche notevole dei co-
sti di sistema. Facciamo un esempio: 
ogni mezz’ora in cui il processo si 
arresta produce un ritardo. Mezz’ora 
moltiplicata per il numero degli ope-
ratori coinvolti che possiamo stimare 
per difetto in cento, fa cinquanta ore 
di lavoro perse.
Calcoliamo il costo di cinquanta ore 
di lavoro non produttive che il siste-
ma paga, senza contare gli extra, per-
ché spesso queste operazioni si svol-
gono in tarda sera o notte.
Oltre al disagio degli operatori coin-
volti. Perciò è necessario sempre ot-
timizzare al massimo le tempistiche.
Questo, unito all’assistenza alle equi-
pes durante le attività di prelievo è 
un valore aggiunto che determina il 

“servizio logistico di supporto”, ca-
ratteristica particolare della nostra or-
ganizzazione cui poniamo da sempre 
molta attenzione e che nel tempo ci 
ha premiato. 
Inoltre, ci occupiamo del trasporto di 
materiali biologici per i trapianti dei 
malati di leucemia; per la maggior 
parte si tratta di midollo osseo, cel-
lule staminali progenitrici, linfociti e 
sangue cordonale.
Questa attività, rispetto a quella a 
supporto dei centri trapianti di or-
gani solidi, è completamente diversa. 
Per questi malati serve un donatore 
che sia altamente compatibile; la do-
nazione non comporta alcun proble-
ma per il donatore, ma deve avvenire 
da donatore vivente ed in buona sa-
lute. L’individuazione del donatore 
avviene tramite la comparazione di 
dati contenuti in banche dati a livel-
lo mondiale; per questo il trasporto è 
molto spesso di livello internazionale 
ma può essere anche di livello inter-
continentale. Quando le strutture 
sanitarie individuano un donatore 
compatibile consenziente ed idoneo, 
a noi viene inviata la documentazione 
con l’indicazione di dove si trova il 
centro trapianti e le caratteristiche del 
materiale biologico da trapiantare che 
dovremo ritirare, previo controllo; 
noi ci occupiamo del trasporto door 
to door, comprese tutte le fasi orga-
nizzative ed operative.  

Di quali mezzi disponete? Come 
sono equipaggiati?

I mezzi sono prevalentemente di 
tipo terrestre, ovvero autovetture che  
devono essere piuttosto veloci ma 
anche confortevoli e spaziose in  
grado di assicurare alle equipes  
chirurgiche viaggi in condizioni otti-
mali; molto spesso i chirurghi dopo 
una giornata di normale attività de-
vono sobbarcarsi viaggi anche di 
qualche ora per recarsi all’ospedale 
dove si trova il donatore, quindi poi 
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effettuare il delicato intervento di 
prelievo dell’organo e rifare il viaggio 
di ritorno.
Perciò è necessario offrire anche un 
adeguato comfort, oltre ovviamente 
alla sicurezza che è un must della no-
stra mission! 
Noi abbiamo scelto prevalentemente 
station wagon di livello medio alto, 
che permettono buone prestazioni, 
confort e sopratutto offrono buone 
dotazioni di sicurezza.
Troppo spesso si sente parlare di corsa 
contro il tempo: noi siamo dell’idea 
che una buona pianificazione permet-
te di spostarsi in sicurezza senza dover 
per forza correre evitabili rischi.
Gli equipaggiamenti sono ridotti 
all’indispensabile; è una necessità det-
tata dalla collaborazione con equipes 
chirurgiche di varie discipline e di 
vari ospedali ed ognuna ha al seguito 
i propri materiali che sono “confe-
zionati” in modi diversi; per questo è 
necessario che il veicolo sia il più ver-
satile possibile in modo da offrire le 
migliori e svariate possibilità.
Detto questo, è imprescindibile la do-
tazione della sirena e della luce lam-
peggiante che sono indispensabili per 

districarsi nelle condizioni di traffico 
difficile, come pure è imprescindibile 
il rispetto delle attuali normative che 
regolano l’immatricolazione dei vei-
coli destinati al trasporto di organi, 
anche se come tante norme merite-
rebbero una revisione, magari con il 
contributo di chi questi mezzi li usa.   

Anche il personale deve possedere 
una specifica preparazione…

Ovviamente sì! Stante la delicatezza 
degli incarichi che ci vengono affidati 
è indispensabile che chi li deve assol-
vere abbia una adeguata preparazione 
che è finalizzata agli aspetti logistici 
e comprende  anche alcune notazioni 
sanitarie dell’aspetto trapiantologico 
di ogni organo e tessuto, perché pen-
siamo che sia indispensabile la cono-
scenza dell’ambiente in cui andiamo 
ad operare per  poter interagire al 
meglio con i centri trapianto in ogni 
nostra missione.
I nostri volontari ricevono un breve 
addestramento teorico e poi un af-
fiancamento con tutors esperti finché 
insieme, direzione, tutor e candidato, 
valutiamo la raggiunta idoneità; da 

quel momento il nuovo arrivato inizia 
con missioni dapprima più semplici 
per perfezionare il livello di autosicu-
rezza, fino alla completa autonomia.     

Quante missioni avete svolto fino 
ad oggi?

Dalla nostra fondazione ad oggi quasi 
settemila, solo negli ultimi anni però 
sono numericamente molto intensifi-
cate. Da qualche tempo a questa parte  
le missioni internazionali rappresen-
tano quasi il quaranta per cento del 
totale. Numeri che ci confortano e 
sono di stimolo a proseguire con cura 
e determinazione. È emozionante sa-
pere che nel mondo ci sono migliaia 
di persone che hanno ritrovato la vita 
o la dignità di quella vita anche grazie 
a noi!

Oggi non rispondete solo alle ri-
chieste provenienti da strutture 
sanitarie della Toscana, ma anche a 
quelle provenienti da altre Regioni. 
Immagino che la soddisfazione sia 
grande. Come vi state attrezzando?

Negli anni abbiamo esportato molto 
le nostre competenze, per quel che 
riguarda gli organi solidi oltre che in 
Toscana, che è la regione che ci ha 
fatto nascere e che ha il più alto tasso 
di donazioni di organi d’Italia, colla-
boriamo anche con la Lombardia che 
ha vari centri trapianti d’eccellenza. 
Per quanto riguarda i trapianti per la 
cura delle leucemie collaboriamo con 
molti centri trapianti sparsi per tutta 
Italia, da Bolzano a Torino a Reggio 
Calabria passando per Cagliari.
Inoltre, da qualche anno anche i  
centri trapianti spagnoli ricorrono a 
noi quando trovano un donatore in 
ogni angolo del mondo per portare il 
prezioso carico di vita al loro centro 
trapianti; se si considera che la Spa-
gna è la nazione capofila in Europa 
per i trapianti, il fatto che ci abbiano 
scelti come partner logistico ci rende 
particolarmente orgogliosi.
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Abbiamo sempre profuso il massimo 
impegno per essere all’altezza di que-
sti incarichi e potersi correlare con 
tante strutture di eccellenza è una 
grande soddisfazione.
Come ci stiamo attrezzando?
Prevalentemente cercando e forman-
do nuovi volontari. Ne abbiamo già 
una cinquantina, persone di una ge-
nerosità encomiabile, sempre pronti 
a partire per ogni dove ed a qualsiasi 
ora lasciando tutto anche per qualche 
giorno e per sentirsi dire solo grazie. 
Al loro fianco famiglie davvero stra-
ordinarie che non creano mai diffi-
coltà, anzi spesso diventa un circolo 
virtuoso nel senso che magari i padri 
seguono l’esempio dei figli o le mogli 
dei mariti e sposano la causa.
Purtroppo sono pochi!
Ne servirebbero ancora, questo è il 

nostro impegno del momento: in-
contrare persone di buona volontà e 
formarle per diventare trasportatori 
di vita!  

Il vostro lavoro è delicato, ma anche 
carico di esperienze straordinarie.
Ci vuole raccontare le missioni  
che lei ricorda con particolare  
emozione?

Sono davvero tante, dalla volta che 
sono “scappato” da Richmond in 
Virginia per l’arrivo di un uragano, 
ovviamente senza tralasciare lo scopo 
della missione, anzi convincendo gli 
americani ad anticipare di un giorno; 
alla volta che con la neve in tutta Eu-
ropa sono riuscito a trasportare nei 
tempi una trachea a Mosca e perso-
ne che erano con me in aeroporto 

alla partenza sono arrivate a Mosca 
la sera dopo; oppure quella volta che 
arrivati a Brescia con un collega che 
arrivava  da Cipro con il midollo per 
un bimbo e dopo la consegna, una 
volta usciti dall’edificio dell’ospedale, 
i parenti hanno fatto esplodere alcuni 
fuochi d’artificio... e quando un no-
stro volontario per un problema di 
comunicazione tra centro prelievi e 
centro trapianti è rimasto 10 giorni 
ad Honolulu... Sono tantissime, per 
raccontarle ci vorrebbe un libro... ci 
stiamo pensando... magari ce lo rega-
liamo per il nostro ventesimo com-
pleanno. 
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Medicina rigenerativa: 
una possibile risposta per 
tanti pazienti

Infarto acuto del miocardio: proposto un approccio terapeutico che  
potrebbe condurre presto ad una terapia rigenerativa cardiaca efficace,  
semplice, economicamente accessibile, prontamente ed ampiamente  
disponibile. Parliamo di questo studio con daniele Torella, Responsabile  
del Laboratorio di Cardiologia molecolare e cellulare della Cattedra di  
Cardiologia dell’Università Magna Grecia di Catanzaro.

Intervista a
Daniele Torella
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Parliamo di infarto acuto del mio-
cardio. Chi colpisce in prevalenza e 
qual è l’incidenza nel nostro Paese?

L’infarto miocardico acuto (IMA) è 
una sindrome coronarica acuta dovu-
ta all’ostruzione di una arteria coro-
naria a seguito della rottura/fissura-
zione di una placca ateromatosa con 
formazione di un trombo occluden-
te e conseguente necrosi del tessuto 
miocardico irrorato dalla coronaria 
sede dell’occlusione. L’incidenza di 
IMA mostra grandi variazioni geogra-
fiche che vanno dal  <0,1%/anno in 
Giappone a >0,5% in Finlandia.
In Italia, nella popolazione generale 
l’incidenza annua di IMA è circa del 
0,2%. L’IMA colpisce prevalente-
mente il sesso maschile con un rap-
porto maschi/femmine > 2 a 1. 
L’aterosclerosi coronarica è la causa 
principale di IMA ed esistono diversi 
fattori di rischio che vengono clas-
sificati in fattori predisponenti non 
modificabili (predisposizione fami-
liare, età e sesso maschile) e fattori di 
rischio modificabili (dislipidemia ed 
in particolar modo un aumento del 
colesterolo totale e LDL; ipertensione 
arteriosa sistemica; diabete mellito; 
obesità; tabagismo e vita sedentaria).

Il gruppo che lei dirige effettua at-
tività di ricerca nell’ambito della 
medicina rigenerativa. Di che cosa 
si tratta?

La medicina rigenerativa è il “processo  
di sostituire o rigenerare cellule,  
tessuti o organi umani per ristabilire 
la normale funzione fisiologica”. 
Questo campo di ricerca si incentra 
sulla promessa di rigenerare organi 
danneggiati nel corpo umano sosti-
tuendoli o stimolando i meccanismi 
di riparazione endogeni del corpo 
stesso per riparare tessuti o organi 
ormai danneggiati irrimediabilmen-
te. Inoltre, la medicina rigenerativa 
prevede la continua ricerca per la pro-
duzione in laboratorio di tessuti ed 

organi da impiantare in maniera sicu-
ra nei pazienti affetti da insufficienza 
d’organo terminale.
In questo senso, la medicina rigenera-
tiva si basa sulla prospettiva di risol-
vere il problema della estrema carenza 
di donazioni di organi per il numero 
effettivo di pazienti che richiedono 
un trapianto d’organo salvavita.
Inoltre,  la medicina rigenerativa apre 
la strada a risolvere il problema attua-
le del rigetto del trapianto, poiché si 
basa sull’utilizzo di organi generati da 
cellule endogene del paziente stesso 
che necessita del trapianto. 
Il continuo allungarsi della durata 
media della vita umana ed il progressi-
vo invecchiamento della popolazione 
nei paesi industrializzati hanno deter-
minato come inevitabile conseguen-
za un considerevole aumento delle 
malattie croniche. In particolare, al  

momento vi sono, solo in Europa, più 
di 5 milioni di pazienti con pregresso 
IMA affetti da scompenso cardiaco; 
più di mezzo milione di pazienti ogni 
anno si aggiungono a questa categoria 
che ha una mortalità media di ~20% 
l’anno. Pertanto, è stato un costante 
obiettivo della cardiologia trovare una 
fonte di cellule capaci di rimpiazzare 
funzionalmente la perdita cellulare 
causata dall’IMA al fine di prevenire 
o revertire lo scompenso cardiaco.
La recente popolarità della medicina 
rigenerativa, basata sulla plasticità e il 
potenziale delle cellule staminali, ha 
quindi aperto la strada alla possibilità 
della rigenerazione del tessuto miocar-
dico attraverso il trapianto cellulare,  
come trattamento delle patologie  
cardiache dovute a deficit numerico e 
funzionale di miociti, quali lo Scom-
penso Cardiaco post-IMA.
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Ci può spiegare i risultati della  
vostra ricerca?

Il nostro gruppo di ricerca ha  
recentemente pubblicato sul Journal 
of American College of Cardiology  
(J Am Coll Cardiol. 2011 Aug 
23;58(9):977-86) uno studio che 
descrive un approccio terapeutico in-
novativo per la medicina rigenerativa 
che si incentra sulla stimolazione lo-
cale delle cellule staminali cardiache 
residenti nel cuore adulto utilizzando 
un cocktail di fattori di crescita per la 
riparazione e rigenerazione di nuovo 
tessuto cardiaco dopo un infarto acu-
to del miocardio.
Lo studio svolto in collaborazione 
con il gruppo di ricerca dei Prof.ri 
Bernardo Nadal-Ginard e Georgina 
M. Ellison del BioStem Institute del-
la Liverpool John Moores University, 
Liverpool, UK e dell’Istituto di Scien-
ze Cardiovascolari dell’Università di 
Leon, Spagna diretto dal Prof. Felipe 
Fernández-Vázquez, dimostra che la 
somministrazione intracoronarica di 
fattori di crescita, IGF-1 ed HGF, 
immediatamente dopo la rivascola-
rizzazione miocardica per un infarto 
acuto, innesca una risposta rigene-
rativa a partire dall’attivazione delle 
cellule staminali cardiache residenti 
che è in grado di produrre la rigene-
razione anatomica, istologica e fisio-
logica di una significativa porzione di 
cuore infartuato del maiale, che è il 
mammifero con anatomia e fisiologia 
cardiaca più simile all’uomo. 

Sulla base di questi risultati,  
verrà effettuata la sperimentazione  
clinica? 

Il nostro è il primo studio a dimostra-
re la fattibilità e l’efficacia di una tera-
pia rigenerativa in assenza di trapian-
to cellulare basata su fattori di crescita 
in un contesto pre-clinico.
I dati pubblicati rappresentano la 
base necessaria per testare questo pro-
tocollo in un trial clinico di fase I/II. 

Quest’ultimo è stato, infatti, finanzia-
to dalla Comunità Europea nell’am-
bito del Programma Quadro 7, che 
ci vede impegnati all’interno del Net-
work Cardio Repair European Mul-
tidisciplinary Initiative (CARE-MI).

Si potrà quindi arrivare in tempi 
brevi ad una terapia rigenerativa 
cardiaca, che sia efficace, semplice e 
ampiamente disponibile?

L’approccio terapeutico proposto dal 
nostro studio differisce in maniera 
significativa da quelli attualmente 
in sperimentazione clinica che di-
pendono dall’isolamento/espansio-
ne e trapianto di cellule autologhe 
ottenute dal singolo paziente. Tale 
procedimento è altamente costoso, 
richiede lunghi tempi e pertanto non 
disponibile per la cura dei milioni di 
pazienti affetti da malattia coronari-
ca nel mondo ed in ogni modo non 
utilizzabile nei protocolli terapeutici 
dell’emergenza cardiovascolare. Al 
contrario, l’approccio proposto dal 
nostro lavoro, che non prevede l’u-
tilizzo e quindi il trapianto cellula-
re, potrebbe condurre presto ad una 
terapia rigenerativa cardiaca, che sia 
efficace, semplice, economicamente 
accessibile, prontamente ed ampia-
mente disponibile, relativamente fa-
cile da somministrare e soprattutto 
compatibile con l’attuale standard 
clinico per la cura ed il trattamento 
della cardiopatia ischemica. 53
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Invecchiamento attivo, 
la sfida che ci attende 

Il 2012 è stato proclamato ”Anno Europeo dell’invecchiamento attivo e 
della solidarietà tra le generazioni”, un’occasione per tutti per riflettere su 
come oggi gli europei vivono l’invecchiamento, con un’asticella dell’età  
che si sposta sempre più in là nel tempo.

A cura di
Giusy Colmo,
AUSER - Roma

Entro il 2050 nell’Unione Europea, il 
numero delle persone oltre i 65 anni 
d’età crescerà fino a raggiungere quasi 
il 29% della popolazione, quello degli 
over 80 giungerà a sfiorare l’11%: lo 
dicono le statistiche che sottolineano 
anche una progressiva riduzione del 
tasso di  natalità. Dovremo sempre di 
più fare  i conti con un vero e proprio  
esercito di cittadini dai capelli grigi e 
bianchi portatori di bisogni,  ma anche  
espressione di competenze, esperienze 
e di grandi risorse ed energie.  
Questo inesorabile andamento demo-
grafico e sociale ci costringerà a con-
frontarci con una serie di questioni 
sempre più impellenti come una mag-
giore  domanda di assistenza, l’adatta-
re i sistemi sanitari alle esigenze di una 
popolazione che invecchia, la revisio-
ne dei sistemi previdenziali alla luce 
di un allungamento dell’aspettativa 
di vita, il miglioramento  delle condi-
zioni lavorative dei lavoratori anziani,  
una maggiore inclusione nella società 
delle persone che invecchiano, il rap-
porto con le generazioni più giovani. 
L’importanza, insomma, di favorire 
un invecchiamento sano. 
Non è un caso quindi, che il 2012 
sia stato proclamato ”Anno Europeo 
dell’invecchiamento attivo e della soli-
darietà tra le generazioni”, un’occasio-
ne per tutti per riflettere su come oggi 
gli europei vivono l’invecchiamento, 
con un’asticella dell’età  che si sposta 
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sempre più in là nel tempo. C’è da au-
gurarsi che questo appuntamento non 
si risolva unicamente in una serie di 
convegni  retorici per addetti ai lavori, 
iniziative di facciata e poco altro. La 
sfida è troppo importante per sprecare 
questa opportunità.  
Dovrebbe - ci auguriamo - lasciare 
una traccia in tutti noi, in chi ci go-
verna e nelle istituzioni. Perché assicu-
rare il benessere, una dignitosa qualità 
della vita  e l’inclusione sociale delle 
persone che invecchiano è una sfida di 
civiltà e  può avere ricadute molto effi-
caci a livello socio-sanitario,  nella pre-
venzione di patologie legate all’uscita 
dal mondo del lavoro o alla solitudine. 
Gli obiettivi  dell’anno europeo, del 
resto, sono chiari: sensibilizzare l’o-
pinione pubblica sull’utile contributo 
degli anziani alla società e all’econo-
mia, attraverso la promozione dell’in-
vecchiamento attivo; promuovere 
il dibattito e potenziare l’apprendi-
mento reciproco tra i paesi dell’UE, 
al fine di promuovere buone pratiche 
e sostenere la cooperazione; fornire 
un quadro favorevole all’impegno ed 
agire concretamente affinché gli Stati 
membri e le parti in causa possano ela-
borare politiche attraverso attività spe-
cifiche e possano impegnarsi in merito 
ad obiettivi specifici.
Belle parole che fanno ben sperare. 
Soprattutto per il nostro Paese fra i 
più “vecchi” d’Europa, con le sue dif-
ficoltà e contraddizioni ed  il rischio 
crescente di una conflittualità fra  
generazioni.   

Ma  che cosa si  è fatto fino ad oggi in 
Italia sul fronte dell’invecchiamento 
attivo?

Partiamo dallo scenario che abbiamo 
di fronte.
L’Istat ci informa che per quanto ri-
guarda la composizione per età della 
popolazione, negli ultimi dieci anni 
la percentuale di individui di 65 
anni e oltre è aumentata dal 18,4% 
nel 2001 al 20,3% nel 2011, con un  

incremento di ben 1,8 milioni di  
individui per questa classe di età.
Oggi gli over 65 italiani  sono oltre 
12 milioni, persone che chiedono di 
vivere i successivi anni della propria 
esistenza in modo pieno come tutte 
le indagini sociologiche sottolineano.  
Nel 2006 si affacciò l’idea di una leg-
ge quadro sull’invecchiamento attivo, 
avanzata dall’Auser, associazione del 
terzo settore impegnata a promuovere 
il ruolo attivo degli anziani “per con-
trastare e sconfiggere i troppi pregiu-
dizi legati ad un’idea della vecchiaia 
vista come malattia e gli anziani come 
un peso, un costo, un’emergenza”. 
Successivamente si avanzò la proposta 
di una legge  sul volontariato organiz-
zato degli anziani,  per valorizzare il 
loro impegno civile,  come strumento 
per realizzare nuove opportunità di 
relazioni, contrastare i rischi di esclu-
sione sociale e solitudine; ed ancora il 
riconoscimento del diritto all’educa-
zione permanente, a tutte le età, per 
una visione viva, attiva e propositiva 
della vita.
Proposte chiare e concrete scaturite 
dalla società civile, ma che i piani alti 
delle istituzioni hanno poco recepito.  
Un segno di impegno concreto viene 
oggi dalla Liguria, fra le prime a muo-
versi; va segnalata infatti  la delibera 
approvata di recente dalla giunta del 
Comune di Genova contenente “linee 
guida per l’invecchiamento attivo”, 
dando seguito alle linee espresse dalla 
Regione Liguria e dal Progetto An-
ziani “Età Libera” della Fondazione 
Carige. 
Il provvedimento consente di avviare  
operativamente in ogni Distretto 
socio-sanitario il processo di progetta-
zione partecipata finalizzata alla pro-
mozione di iniziative per l’invecchia-
mento attivo.
In ogni Distretto verrà così a costi-
tuirsi la rete territoriale per l’invec-
chiamento attivo, composta dagli 
Enti pubblici (Comuni ed Asl), 
dagli enti del Terzo settore e dagli 
organismi di rappresentanza degli  

anziani, da tutti i soggetti che  
intendano co-programmare, copro-
gettare e co-realizzare le attività relative  
a favore dell’invecchiamento attivo. 
Una iniziativa importante e innovati-
va, ed altre ci auguriamo ne possano 
seguire. 
Non ci resta che attendere quanto  
verrà seminato nel corso dell’Anno 
Europeo; sul sito in lingua italiana  
dedicato all’evento, si dice espressa-
mente che “Il 2012 vuole andare al 
di là dei dibattiti e produrre risultati 
concreti”.
Ce lo auguriamo, ce n’è un gran  
bisogno.
Perché i  vantaggi di un invecchia-
mento attivo  non si misurano solo a 
livello individuale, ma riguardano la 
società nel suo complesso. 
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Special Olympics Italia: 
lo sport per superare
le barriere 

L’obbiettivo di una piena integrazione degli atleti con disabilità intellettiva,  
passa inevitabilmente per una condivisione, vissuta sui campi di gioco, sui 
quali cimentarsi insieme ad atleti partner senza disabilità.
L’esperienza sportiva unisce e, constestualmente, permette il superamento 
di barriere psicologiche imperniate sulla non conoscenza delle potenzialità  
di un atleta con disabilità intellettiva, che al contrario vengono conside-
rate come una risorsa necessaria per realizzare una società realmente  
inclusiva.

A cura di
Special Olympics Italia

Special Olympics è un programma  
internazionale di allenamento sporti-
vo e competizioni atletiche fondato da 
Eunice Kennedy Shriver, che impegna  
più di 3.000.000 di persone, ragazzi 
ed adulti, con disabilità intellettiva. 
Nel mondo sono 180 i paesi che adot-
tano il programma Special Olympics.
Special Olympics Italia, Associazione  
Benemerita del CONI, è presente 
nel nostro Paese da oltre venticinque 
anni ed opera in tutte le regioni, dove 
i Team locali seguono l’allenamento  
degli atleti nel rispetto dei programmi  
internazionali ed attraverso conven-
zioni stipulate con alcuni tra i mag-
giori Enti di Promozione sportiva 
italiani.

Attualmente  sono 10.000 gli atleti 
con disabilità intellettiva che praticano  
atletica leggera, bocce, calcio, equita-
zione, ginnastica, nuoto, pallacane-
stro, sci alpino, sci nordico, corsa con 
le racchette da neve, snowboard, ten-
nis nei Giochi Regionali e Nazionali. 
Le rappresentative italiane poi parte-
cipano ogni quattro anno ai Giochi 

Europei ed a quelli Mondiali, estivi ed 
invernali.
Oltre agli sport citati, gli atleti hanno 
anche  l’opportunità di sperimentare 
altre discipline, quali golf, rowing, 
ciclismo/mountainbike, tennis tavo-
lo, badminton, inserite come eventi 
nell’ambito del programma “Prova lo 
sport!”.

Il giuramento dell’Atleta Special 
Olympics
“Che	io	possa	vincere,	ma	se	non	riuscissi		
che	io	possa	tentare	con	tutte	le	mie	forze”.	

Special Olympics nasce per utilizzare 
lo sport come volano d’integrazione 
sociale, in favore delle persone con 
disabilità intellettiva. In virtù di tale 

Foto	©	Brando	Giannoni
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obiettivo, le gare sono organizzate in 
maniera non competitiva. Avendo 
scelto di perseguire una finalità d’in-
clusione sociale, tutti gli atleti vengo-
no premiati alla fine dei Giochi. 

Forti di questa impostazione,  Special 
Olympics è organizzata, seguendo in 
tutto il mondo le stesse direttive.
Col fine di sviluppare in modo il più 
possibile omogeneo ed efficace le 
proprie attività sportive, gli eventi ed 
ogni altra iniziativa di supporto alla  
Mission, si realizza un interscambio 
tra il livello nazionale e  quello regio-
nale che è fortemente incoraggiato.
Il  sistema di comunicazione è di con-
seguenza sia orizzontale che verticale,   
prevedendo un incrocio vivo e dina-
mico di informazioni, metodologie e 
conoscenze.
La struttura nazionale, regionale e  
locale è organizzata per Aree: Area 
Organizzativa, Area Tecnica, Area  
Famiglie, Area Volontari, Area Salute 
ed Area Atleti.

Giochi Mondiali Estivi di
Atene 2011

Si sono tenuti, dal 25 giugno al 
5 luglio i Giochi Mondiali Estivi  
Special Olympics di Atene 2011.
Si è trattato della più grande manife-
stazione sportiva dell’anno, cui hanno 
preso parte 7500 atleti, provenienti da 
185 paesi, insieme a 25mila volontari 
e 40mila familiari.

Ventidue invece sono state le discipli-
ne praticate: atletica, badminton, ba-
sketball, beach volley, bocce, bowling, 
ciclismo, equitazione, calcio, golf, 
ginnastica, judo, kayak, sollevamento 
pesi, pattinaggio, vela , softball, tennis 
tavolo, pallamano, tennis, pallavolo. 
Tutte le discipline citate sono state 
dislocate all’interno di  impianti, una 
trentina in tutto, di primo livello, uti-
lizzati anche per le recenti Olimpiadi 
Elleniche.
Dalla Cerimonia di Apertura nel mo-
numentale stadio olimpico di Atene 
a quella di chiusura; dalla fantastica 
ospitalità ricevuta nell’isola di Corfù, 
come previsto dal programma Host 
Town che precede l’inizio dei Giochi, 
al momento delle premiazioni, tutto 
ha concorso nel rendere indimentica-
bile l’esperienza degli azzurri.
Un team, quello rappresentato dalla 
delegazione italiana di 188 persone, 
di cui 136 atleti, 49 tecnici e 3 dele-
gati, che ha raccolto ogni sorta d’in-
coraggiamento tanto dal mondo dello 
sport professionistico, che da quello 
artistico, senza dimenticare l’impor-
tante contributo ricevuto ai più alti 
livelli istituzionali. A questo propo-
sito, una menzione particolare spetta 
al  saluto del Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, che ha in-
contrato una rappresentativa azzurra 
a La Spezia, in occasione dei Giochi 
Nazionali 2011; così come, altrettanto 
graditi ed emozionanti, sono stati gli 
incoraggiamenti del ministro Giorgia 

Meloni, intervenuto nella conferenza 
stampa di presentazione svoltasi nel 
salone d’onore del CONI alla viglia 
della partenza per Atene.
Un pieno di emozioni, dunque. 
Perfetto per accrescere l’autostima  
degli atleti e, all’esterno, per diffondere  
il messaggio di inclusione sociale, che  
sottende l’attività del Movimento di 
Special Olympics.  

Progetto Unici e Pari

Lo Sport Unificato® di Special Olym-
pics Italia, è un progetto su cui il mo-
vimento italiano, di pari passo con 
quello internazionale, punta forte-
mente.
L’obbiettivo di una piena integrazione 
degli Atleti con disabilità intellettiva, 
passa inevitabilmente per una con-
divisione, vissuta sui campi di gioco, 
sui quali cimentarsi insieme ad atleti 
partner senza disabilità. L’esperienza 
sportiva unisce e, contestualmente, 
permette il superamento di barriere 
psicologiche imperniate sulla non co-
noscenza delle potenzialità di un atleta 
con disabilità intellettiva, che al con-
trario vengono considerate come una 
risorsa necessaria per realizzare una 
società realmente inclusiva.
Nell’ambito di questa vision, si in-
serisce il progetto UNICI e PARI, 
promosso da Special Olympics Italia 
Onlus e realizzato con il contributo 
del Dipartimento per le Pari Oppor-
tunità.

Foto	©	Mario	Vintari
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Grazie alla disponibilità del Ministe-
ro, presieduto dall’ on.le Mara Carfa-
gna, sarà possibile sviluppare attività 
sportiva integrata, nell’accezione del 
Calcio a Cinque,  per alunni con di-
sabilità intellettiva, all’interno di 22 
scuole dislocate su tutto il territorio 
nazionale. 
Il progetto, realizzato nell’anno scola-
stico 2011/2012, prevede  una prima 
fase in cui realizzare un momento di 
formazione per gli insegnanti coinvol-
ti, per gli alunni  e per la scuola.
Successivamente, da ottobre ad aprile,  
si procede con l’implementazione, 
regione per regione, del progetto, che 
entra nella sua fase operativa, per con-
cludersi con la Manifestazione Finale 
che, dal 16 al 19 aprile, si terrà a San 
Marino.
La scelta del calcio a cinque, come 
disciplina da utilizzare nel proget-
to Unici e Pari, è dovuta all’estrema 
diffusione, sul territorio  italiano, del 
gioco del calcio. 
Oltre alle varie tappe della European 
Football Week, la settimana che vede 
impegnati, nel continente, migliaia 
di atleti con disabilità intellettiva, in 
Italia il movimento Special Olympics 
ha realizzato un altro importante ap-
puntamento.
Ogni anno, in primavera, viene infat-
ti organizzata la manifestazione de-
nominata “scesa in campo” che vede 
coinvolte tutte le squadre di calcio di 
Serie A e Serie B. In quell’occasione, i 
team professionistici si impegnano per 
sostenere Special Olympics Italia  con 
una serie di attività concordate a livel-
lo federale  con i presidenti di FIGC 
Giancarlo Abete, di Lega Serie A 
Maurizio Beretta e di Serie B Andrea 
Abodi; ma il successo della manife-
stazione è frutto anche  dell’interessa-
mento diretto, sempre più forte, delle 
singole squadre professionistiche.
Anche grazie a queste iniziative, ne-
gli anni, sono divenuti moltissimi gli 
amici che ci hanno affiancato nelle 
nostre attività.
A partire da Gianni Rivera, membro 

del Board di Special Olympics Italia, 
e responsabile del settore giovanile 
scolastico nell’ambito della Figc, a 
calciatori del calibro di Kakà (Global 
Ambassador di Special Olympics Ita-
lia), Javier Zanetti, capitano dell’Inter, 
Clarence Seedorf del Milan, Alex Del 
Piero, bandiera della Juventus, Fabio 
Quagliarella, Francesco Totti e David 
Pizarro per l’ A.S. Roma, solo per cita-
re alcuni tra i numerosi  professionisti 
che si sono resi disponibili per diffon-
dere le campagne studiate da Special 

Olympics Italia Onlus in sostegno 
della disabilità intellettiva.
Il progetto UNICI e PARI, costituirà, 
all’interno di questo percorso,  un ul-
teriore tassello, di importanza strategi-
ca, in vista dell’obbiettivo di una piena 
integrazione sociale. Un traguardo che 
sarà possibile realizzare soltanto edu-
cando le giovani generazioni al rico-
noscimento delle capacità degli atleti  
con disabilità intellettiva. 

Foto	©	Mario	Vintari
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La storia di...

ROBERTA BATTISTONI

Roberta è nata il 13 maggio 1997 al 
policlinico Gemelli di Roma. In realtà 
la sua nascita era prevista qualche gior-
no più tardi ma Madre Natura eviden-
temente quel martedì era in vena di 
sorprese: non si limitò infatti al cam-
bio di data e fece in modo che quella 
bambina crescendo non smettesse mai 
di sorprendere chi la circonda.
Poco più che neonata scopre l’amore 
per lo sport: a soli quattro mesi mam-
ma Stefania e papà Mauro la iscrivono 
al baby-nuoto, ora diventato nuoto, 
anche se il vero colpo di fulmine arriva 
a cinque anni quando trova la ginna-
stica artistica…o sarebbe meglio dire 
che è la ginnastica ad aver trovato lei!
Roberta è un’atleta Special Olym-
pics, tra le più giovani in assoluto, 
per questo nel 2006 viene scelta come 
testimonial del Movimento in occa-
sione degli European Youth Games di 
Roma, il più grande evento sportivo 
dedicato alle persone con disabilità in-
tellettiva che il nostro paese abbia mai 
ospitato.
Il suo volto e il suo bel sorriso ap-
paiono per la prima volta su tutto il 
materiale di diffusione prodotto in 
quell’occasione. Roberta ha un tem-
peramento che ben rappresenta tutti 
gli atleti Special Olympics che sono 
l’anima del Movimento.
I suoi genitori raccontano con orgo-
glio e anche un po’ con emozione, la 
prima volta che l’hanno vista gareg-
giare durante una manifestazione na-
zionale Special Olympics. “L’abbiamo 
vista cadere dalla trave e, come viene 
naturale, siamo stati subito assaliti da 
un senso di apprensione e preoccupa-
zione. Lei, invece, ancora una volta 
ci ha stupiti, da sola si è rialzata ed è 
risalita sulla trave portando a termine 

l’esercizio. Come mai prima di allora 
abbiamo preso coscienza del suo ca-
rattere forte e determinato che l’ha 
senza dubbio aiutata molto a raggiun-
gere le sue piccole e grandi conquiste.”
Non parliamo soltanto dei migliora-
menti fisici dovuti alla pratica spor-
tiva, ma anche e soprattutto dei suoi 
miglioramenti in termini psicologici 
e relazionali. Roberta conosce bene 
le sue potenzialità e riscopre conti-
nuamente i propri limiti da superare, 
sempre nuovi e diversi. Così Roberta 
ha avuto tante soddisfazioni perso-
nali nel suo percorso di atleta Special 
Olympics, ha vinto tante medaglie, ha 
sfilato come una vera modella in una 
delle più famose e ambite passerelle 
di moda, quella di Laura Biagiotti, 
l’abbiamo ascoltata persino su Radio 
Deejay, ospite del Trio Medusa. Tutte 
straordinarie sorprese, queste, realiz-
zate grazie alla sua inesauribile voglia 
di esserci e alla grande passione per lo 
sport.
In Special Olympics Roberta è anche 
pioniera dello “sport unified” che pre-
vede, nel caso della ginnastica artisti-
ca, esercitazioni svolte insieme, atleti 
con e senza disabilità intellettiva.
In occasione dei Giochi Nazionali 

Special Olympics del 2007 e del 2008 
Roberta gareggia in coppia con Fran-
cesco, suo cugino, regalando a tutti 
gli spettatori un bellissimo spettaco-
lo di integrazione nello sport. Grazie 
proprio allo sport e alla sua naturale 
allegria, grinta e sincerità Roberta non 
fa fatica a trovare degli amici e come 
ogni adolescente che si rispetti, anche 
i primi amori.
A scuola, come in palestra ed in pisci-
na trova sempre l’occasione per diver-
tirsi, giocare ed anche discutere con i 
suoi amici pur riservando il “diritto di 
precedenza” in tutti e tre i casi alla so-
rella Giorgia. 
Quali sono i progetti per il futuro? 
L’8 marzo p.v. Roberta è stata invi-
tata in Quirinale dal Presidente della 
Repubblica per l’incontro “DONNE 
DEL DOMANI”, in qualità di talen-
to sportivo Special Olympics, ma se si 
chiede a Roberta cosa vuol diventare 
da “grande”, la risposta è una ennesima  
sorpresa: vuole diventare una modella-
chef! Non sappiamo se Roberta riuscirà  
davvero a realizzare anche questo sogno  
ma c’è da giurarci che ci proverà,  
anche perché ha fatto suo il giura-
mento dell’Atleta Special Olympics: 
“Che io possa vincere, ma se non  

Roberta	Battistoni.	Foto	©	Mario	Vintari
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riuscissi, che io possa tentare con tutte 
le mie forze”.
Si accettano scommesse.

GIACOMO LEONI

“Lavoro	 dal	 Lunedì	 al	 Venerdì,	 la		
mattina.	I	pomeriggi	li	occupo	allenan-
domi	 in	piscina	3	volte	 la	 settimana	 e	
giocando	a	tennis	il	venerdì	per	ben	tre	
ore.
Ho	 conosciuto	 Special	 Olympics	 tanti	
anni	 fa,	 quando	 ero	 alle	 scuole	medie.	
Mi	 ha	 permesso	 di	 allenarmi	 e	mi	 ha	
aiutato	 a	 diventare	 la	 persona	 quasi		
autonoma	che	sono	adesso.	
Partecipare	 ad	 un	 mondiale	 vuol	 dire	
rappresentare	 l’Italia:	 una	 cosa	 molto	
bella!	
Ad	Atene	mi	piacerebbe	vincere	almeno		
una	 medaglia	 che	 vorrei	 dedicare	 ai	
miei	allenatori.
Sono	 sicuro	 che	mi	 divertirò	 e	 porterò	
con	me	la	mia	fotocamera	per	fare	tante	
foto	e	poi	metterle	su	facebook,	perché	i	
miei	amici	le	vedano.	
Quando	 torno	 mi	 piacerebbe	 parlare	
della	mia	esperienza	mondiale	a	tutti	i	
ragazzi	del	mio	paese,	per	far	capire	loro	
che	lo	sport	fa	veramente	bene	ed	aiuta	a	
trovare	tanti	amici.”

Giacomo	Leoni.	Foto	©	Mario	Vintari
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Verso la cura?
SMA: il presente e il futuro

Si è tenuto a Roma lo scorso settembre il VII Convegno Nazionale  
Famiglie SMA e ASAMSI sull’atrofia muscolare spinale.
La ricerca scientifica, nazionale e internazionale, evidenzia concreti passi 
avanti, anche se deve necessariamente passare dai laboratori e dalla fase 
di sperimentazione sugli animali; solo quando si registreranno margini di 
successo sufficientemente noti e condivisi dalla comunità degli studiosi 
e degli scienziati ci si potrà spostare su una sperimentazione sui malati.

A cura di
Associazione
Famiglie SMA*

Il VII Convegno Nazionale di Fami-
glie SMA e Asamsi si è tenuto a Roma 
tra il 2 e il 4 settembre con il Patro-
cinio di Senato della Repubblica, Ca-
mera dei deputati, Regione Lazio.
Anche il mondo della musica e del-
lo spettacolo si sono mobilitati per la 
ricerca sulla SMA, tanto che al con-
vegno romano hanno partecipato Na-
dia Ghigliotto e Emanuele Dabbono 
(ex concorrente di X-Factor), autori 
di Forza	Diego	 corri, la canzone che 
ha sensibilizzato l’opinione pubblica 
rimanendo per 47 giorni in testa alle 
classifiche. 
Tra gli altri testimonial di Famiglie 
SMA anche Vittorio Brumotti, il 
Bombazza di Striscia la Notizia, cam-
pione di Bike Trial, che da tempo  
sostiene la ricerca e gli studi sulla 
SMA.
Il convegno annuale è quanto mai 
importante, anche perché la SMA ap-
partiene alla categoria delle cosiddette 
“malattie orfane”, malattie “rare” (sia 
genetiche che infettive) che affliggo-
no meno di 5 persone su 10.000 e che 
naturalmente sono affrontate e stu-
diate in campo farmaceutico in modo 
più rallentato e meno continuativo. 
Proprio per questa ragione Fami-
glie SMA ha deciso di pubblicare e  

distribuire gratuitamente, proprio in 
occasione del convegno romano, la 
Guida alla Ricerca sulla Sma, Atrofia 
Muscolare Spinale realizzata dal Dott. 
Paolo Pisano col supporto della Dott.
ssa Renata Lonigro dell’Università di 
Udine. 

Quelli che seguono sono solo alcuni 
estratti delle comunicazioni più rile-
vanti raccolte nel corso del convegno. 
Molte delle ricerche presentate sono 
state finanziate direttamente da Fami-
glie SMA attraverso la Confederazio-
ne Europea SMA Europe.

Sotto il profilo genetico dell’Atrofìa 
Muscolare Spinale, Sebastiano Bian-
ca e Chiara Barone (Genetica Medica 
ARNAS Garibaldi Nesima Catania) 
hanno affermato che indubbiamente 
la SMA si colloca tra le patologie rare, 
per le quali l’industria farmaceutica 
riesce a mobilitarsi con più difficoltà. 
D’altro lato, però, i dati in possesso 
dei medici mostrano che di fatto la 
SMA è una malattia meno rara di 
quanto si pensi. Dopo aver ricorda-
to che è possibile dividere la SMA, 
in base all’età d’esordio e alla gravi-
tà della malattia, in quattro sottotipi 
[tipo 1 (SMA1), la forma più grave, 

con esordio prima dei 6 mesi di vita; 
tipo 2 (SMA2), con esordio tra i 6 e 
i 18 mesi di vita; tipo 3 (SMA3), con 
esordio tra l’infanzia e l’adolescenza; 
tipo 4 (SMA4), la forma meno grave, 
con esordio nell’età adulta], Bianca e 
Barone hanno evidenziato come nella 
realtà clinica molti pazienti presenti-
no una gravità della malattia tale da 
realizzare piuttosto una continuità 
tra la forma grave e quella lieve che 
sembrano sfumare l’una nell’altra. 
Una certa variabilità clinica può inol-
tre essere presente anche all’interno 
di una stessa famiglia. Il 95% circa 
delle SMA è causato da delezioni 
omozigoti (sia dell’esone 7, che degli 
esoni 7 e 8) nel gene SMN1 che co-
difica per la proteina SMN. È stato 
inoltre identificato un secondo gene 
che contribuisce a produrre solo il 
10% della proteina SMN a lunghezza 
completa. Pur con alcune eccezioni, 
la gravità della SMA correla inversa-
mente con il numero delle copie del 
gene SMN2: i pazienti con 3 o 4 co-
pie di solito sviluppano le SMA3/4, 
piuttosto che la SMA1. Sono state 
identificate anche delezioni del gene 
NAIP che possono modificare la gra-
vità della malattia. La trasmissione 
delle delezioni di SMN1 e NAIP è 
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autosomica recessiva. Circa il 2% dei 
casi è dovuto a mutazioni de novo. 
La diagnosi prenatale può essere  
effettuata con l’analisi molecolare  
sugli amniociti o sui villi coriali e vie-
ne offerta in presenza di coppie por-
tatrici di alterazioni nei geni respon-
sabili di SMA la cui identificazione è 
avvenuta per la presenza di preceden-
te figlio affetto o per familiarità. Vista 
l’alta frequenza dei portatori è stata 
proposta la possibile introduzione di 
uno screening genetico di popolazio-
ne per identificare i soggetti eterozi-
goti. Dai dati recenti della letteratura 
scientifica emerge una possibile asso-
ciazione tra il riscontro nel I trimestre 
di valori aumentati di translucenza 
nucale fetale (NT) e aumento del 
rischio di SMA. Tali dati appaiono 
tuttavia controversi generando quin-
di ipotesi discordanti sull’utilizzo di 
tale marker ecografico come predit-
tivo nella possibile diagnosi di SMA 
e quindi nell’introduzione del test 
molecolare nella pratica clinica in 
presenza di NT aumentata.

M. Clementi e L. Salviati (Univer-
sità degli Studi di Padova) hanno 
ricordato come l’Atrofia Muscolare 
Spinale, nei suoi vari sottotipi clini-
ci, costituisce una delle più frequenti 
malattie autosomiche recessive, con 
una frequenza di portatori sani nella 
popolazione di circa 1:35-1:40. La 
gravità delle manifestazioni cliniche, 
l’elevata frequenza nella popolazio-
ne e il fatto che l’esone 7 del gene 
SMN1 sia assente in oltre il 95% dei 
pazienti SMA (indipendentemente 
dal fenotipo clinico) rendono questa 
patologia ideale per uno screening di 
popolazione. Importante notare che 
screening sono attualmente proposti 
nella nostra popolazione per due al-
tre malattie recessive: la fibrosi cistica 
e le emoglobinopatie, con notevole 
impatto in termini di incidenza di 
queste patologie. Lo screening di por-
tatore è possibile dal punto di vista 
tecnico (e si tratta di metodiche rela-

tivamente semplici) ma al momento 
viene proposto solo ai familiari dei 
pazienti ed ai loro partner. È tuttora 
dibattuto se sia conveniente lo scre-
ening di massa per questa patologia. 
Nel suo intervento Salviati ha discus-
so delle potenzialità e dei limiti di 
tale test genetico, delle problematiche  
etiche connesse allo screening, e  
degli aspetti economici che potrebbero  
rendere tale programma rilevante per 
il sistema sanitario nazionale.

Enrico Bertini (Ospedale Bambin 
Gesù di Roma) ha ricordato come 

attualmente non vi siano cure per 
l’atrofia muscolare spinale. Tuttavia, 
numerose terapie già all’orizzonte 
porteranno ad una serie di trials te-
rapeutici a partire dai prossimi anni. 
Dopo circa 10 anni di esperienza di 
trials clinici sulla SMA, infatti, molti 
problemi riguardo al disegno, la va-
lutazione funzionale e la conduzione 
dei trials stessi sono stati chiariti e su-
perati. In quest’operazione è stato di 
estrema utilità l’apporto fondamen-
tale del progetto-network Europeo 
TREAT-NMD. Del resto è oramai 
assodato che i trials clinici nella SMA 

62

DA32.indd   62 30/11/11   11.43



dA XXXII N. 3 2011 • Salute e sociale

devono essere randomizzati in dop-
pio cieco con placebo per controllare 
scrupolosamente gli effetti placebo. 
Si definisce studio randomizzato in 
doppio cieco uno studio scientifico 
prospettico teso a valutare le effettive 
azioni di un dato farmaco o di una te-
rapia in genere, laddove né il paziente  
né il medico conoscono la natura 
del farmaco effettivamente sommi-
nistrato. Lo scopo di tale metodo è 
quello di evitare che i risultati della 
ricerca vengano influenzati a priori 
non solo dal condizionamento del 
paziente, ma anche da quello dello 
stesso medico che sta effettuando la 
ricerca. Nello specifico del progetto 
TREAT-NMD si sta conducendo un 
trial RCT multicentrico Europeo con 
un farmaco Olesoxime prodotto dalla 
TROPHOS che promuove una stra-
tegia di neuro protezione.
Il reclutamento dei pazienti (che con-
ta di includere 150 pazienti) si è con-
cluso a fine agosto 2011.
Il trial è indirizzato ai pazienti con 
SMA non deambulanti.   

Per l’Università degli Studi di Milano 
Giacomo Comi, dopo aver ricordato 
che la riprogrammazione di cellu-
le umane adulte in cellule staminali 
pluripotenti indotte (iPSC) permette 
di ottenere cellule paziente-specifiche 
come modello di malattia e come sor-
gente per terapie cellulo-mediate, ha 
illustrato l’obiettivo della ricerca del 
team di Milano: generare iPSC da 
utilizzare a fini terapeutici una volta 
differenziate in motoneuroni. I risul-
tati ottenuti fino ad oggi dimostrano 
la possibilità di generare iPSC e mo-
toneuroni paziente-specifici che pos-
sono essere utilizzati per la ricerca e 
l’applicazione clinica.

Il prof. Kaspar (Nation Wide-
Children’s Hospital) ha spiegato in-
vece che la barriera emato-encefalica 
(BBB) agisce come una vera e propria 
barriera protettiva per il sistema ner-
voso centrale (SNC), agendo quindi 

come scudo di difesa contro gli agenti 
patogeni. La somministrazione di far-
maci terapeutici è infatti un problema 
comune, condiviso sia dai farmacolo-
gi sia dai genetisti, ma la ricerca ha di-
mostrato la notevole capacità di virus 
adeno-associati 9 (AAV9) di attraver-
sare la BBB quando somministrato 
per via endovenosa negli animali sia 
neonati che adulti.
Tale scoperta è stata quindi utilizzata 
per il trattamento di disturbi neuro-
logici utilizzando modelli di atrofia 
muscolare spinale e di sclerosi laterale 
amiotrofica. Inoltre è stata verificata 
l’efficacia di questo metodo sul mi-
dollo spinale di primati non umani 
di diverse età. Gli studi di sicurezza 
dimostrano del resto che il virus con-
segnato per via sistemica è sicuro e 
ben tollerato. Nel suo intervento Ka-
spar ha quindi spiegato la capacità di 
somministrare in modo non invasivo 
un certo prodotto a cervello e midol-
lo spinale proprio attraverso il flusso 
sanguigno.
Una sperimentazione che potrebbe 
aprire la via a numerose ricerche di 
base e opportunità terapeutiche.

M. Villanova e B. Brancalion (Unità 
Neuromuscolare, Ospedale Nigrisoli 
di Bologna) sono partiti dalla con-
sapevolezza che le malattie neuro-
muscolari rappresentano un capitolo 
importante tra le malattie rare sia 
per la loro complessità classificativa 
e diagnostica, sia per le esigenze assi-
stenziali che richiedono un approccio 
multidisciplinare.
Alle problematiche strettamente neu-
romuscolari si sovrappongono infatti 
aspetti cardiologici, respiratori, orto-
pedici, nutrizionali, sensoriali, neu-
rocognitivi, affettivi, sociali. Un’ade-
guata risposta al paziente e alla sua 
famiglia deve partire dalla considera-
zione complessiva dei bisogni legati 
ad ognuno di tali aspetti.
Questo richiede che l’équipe medica  
sia in grado di fare sempre sintesi 
appropriate sul caso, individuando 

i caratteri propri della patologia, gli 
obiettivi a cui mirare, gli operatori 
da coinvolgere ed i ruoli specifici da 
attribuire alla terapia.
Durante il corso della conferenza or-
ganizzata a Roma  sono state quindi 
discusse le linee guide applicate oggi 
nel campo della riabilitazione respi-
ratoria: queste, se utilizzate in modo 
proprio, possono allontanare il ri-
schio di un’applicazione impropria 
della medicina invasiva migliorando 
nettamente la qualità di vita del pa-
ziente. 
 
Elena Mazzone del Policlinico  
Gemelli di Roma ha esposto gli obiet-
tivi del progetto italiano sull’idro-
kinesiterapia nell’Atrofia Muscolare 
Spinale: ampliare le conoscenze (an-
cora limitate) sull’idrokinesiterapia 
nella SMA tramite la condivisione 
delle esperienze nella pratica in ac-
qua, promuovere un protocollo co-
mune con l’obiettivo di condividere 
le linee guida su tutto il territorio ita-
liano, promuovere la formazione dei 
terapisti ed operatori del settore che 
trattano bambini con SMA in acqua, 
promuovere uno studio osservazio-
nale, acquisire esperienza e casistiche 
per chiedere un possibile ulteriore in-
teressamento da parte delle autorità 
in materia di salute.

Infine Chiara Mastella e Grazia  
Zappa di SAPRE (Settore Abilita-
zione Precoce dei Genitori, Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale 
Maggiore Policlinico) hanno spiegato 
come la comunicazione sia un aspetto 
fondamentale nella vita dei bambini 
SMA1 ventilati, sottolineando che la 
Comunicazione Aumentativa Alter-
nativa (CAA) è una nuova priorità 
per le SMA1.
Infatti, quasi nessuno dei bambini 
SMA1 che vivono oggi in Italia è in 
grado di utilizzare il linguaggio per 
comunicare in modo autonomo al 
di fuori dell’ambiente familiare. In 
particolare, quasi nessuno di loro è in 
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grado di utilizzare verbalmente frasi 
complete per comunicare.
La maggior parte dei bambini, comu-
nica solo con suoni gutturali e mimi-
ca facciale, il 10% pronuncia parole 
di senso compiuto, che sono però 
comprese principalmente dai soli 
adulti di riferimento, il 5% pronuncia 
frasi di 2-4 parole. Il progetto PAPG 
CAA SMA1 è stato attivato nel 2009, 
partendo dalla positiva esperienza del 
Programma di Abilitazione Precoce 
dei Genitori (PAPG), strutturato da 
circa 15 anni presso il SAPRE con 
il supporto dei genitori e delle asso-
ciazioni. È stato quindi spiegato che 
l’assenza di adeguate modalità per 
interagire e comunicare con gli altri, 
in un bambino che deve crescere, 
determina molte ricadute negative su 
tutti i piani dello sviluppo: relazio-
nale, linguistico, cognitivo, sociale 
etc. In assenza di uno strumento di 
comunicazione adeguato, è evidente 
che le relazioni col mondo si deterio-
rano, il linguaggio interno s’impove-
risce sempre di più, il funzionamento 
cognitivo peggiora, e lo stesso avviene 
per le interazioni sociali. La gravità 
delle conseguenze della disabilità co-
municativa rende immediatamente 
evidente l’importanza della massima 
precocità e generalizzazione dell’in-
tervento. Purtroppo in realtà spesso 
i bambini vengono indirizzati molto 
tardivamente alla CAA e poche sono 
le strutture in grado di supportare gli 
interventi. Ma con l’attivazione di un 
programma specifico di formazione 
dei genitori e degli operatori (PAPG 
CAA SMA1) che tenga conto delle 
caratteristiche dalla SMA e del già 
alto carico di lavoro per le famiglie, 
è invece stato mostrato che l’avvio 
precoce in bambini ventilati dell’in-
tervento PAPG CAA SMA1 fin dai 
primi mesi di vita, influenza la comu-
nicazione, l’interazione, la relazione, 
il pensiero, la partecipazione attiva 
alle scelte della propria vita quotidia-
na, l’apprendimento, la possibile sco-
larizzazione.

Dopo 2 anni di sperimentazione, il 
tentativo è quello di avviare preco-
cemente l’intervento di CAA, cioè 
fin dai primi mesi di vita, quando 
ancora sappiamo se il bambino dirà 
delle parole (comprensibili oppure 
no),  inserendo quindi i simboli in un 
modo piacevole, tramite i libri, per 
poi arrivare alle tabelle e infine ad un 
uso consapevole degli ausili tecnolo-
gici, in modo da rendere anche questi 
bambini in grado di “comunicare per 
crescere”. 
 
*Famiglie	SMA	è	una	ONLUS	fondata		
da	 un	 gruppo	 di	 genitori	 di	 bambini	
affetti	 da	 SMA	 che	 hanno	 deciso	 di	
condividere	e	far	conoscere	all’esterno	le	
proprie	esperienze	al	fine	di	contribuire		
ad	 una	 maggiore	 informazione	 sulla	
malattia	e	quindi	stimolare	la	ricerca.
Fondata	 nel	 2001,	 negli	 anni		
l’Associazione	 è	 cresciuta	 notevolmente		
diventando	 un	 punto	 di	 riferimento	
per	medici	e	ricercatori	scientifici	e	per		
tutte	le	famiglie	di	bambini	affetti	dalla	
SMA.
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