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Attraverso questo numero abbiamo
voluto concretizzare una necessità:
quella di raccogliere tutte le voci che
sono state protagoniste dell’evento
conclusivo dell’ultimo Premio Sapio
per la Ricerca Italiana.
Nella cornice della Sala Zuccari del Senato della Repubblica a Roma martedì
18 febbraio si è tenuta la cerimonia di
consegna dei premi ai ricercatori che
si sono aggiudicati il Premio Junior, il
Premio Salute e il Premio Industria.
In questa occasione tante personalità
diverse hanno espresso il loro pensiero
sul valore della ricerca, sulle difficoltà
del nostro Paese, sui punti di forza e
di debolezza.
Questo numero raccoglie i loro interventi, perché non è mai abbastanza ripetere quanto l’Italia abbia bisogno di
mettere la ricerca al primo posto.
L’evento conclusivo del Premio ha visto quest’anno anche un elemento di
novità: è stata data voce, ai giovanissimi delle Scuole Superiori e dei primi anni dell’Università, che hanno già
ottenuto traguardi importantissimi,
a quei ragazzi che, con grandi potenzialità, come ce ne sono tanti in Italia,
possono diventare ambasciatori verso

i loro coetanei di valori importanti
come il sapere e la conoscenza; ragazzi
che, però, devono avere le condizioni
per rimanere qui, per contribuire alla
crescita e allo sviluppo del loro Paese.
Un Paese che adesso, non dedica ancora alla ricerca e alla conoscenza l’attenzione che meritano.
Si è voluto quindi lanciare un messaggio forte e chiaro: ai giovani occorre
dedicare progetti e risorse, occorre
sostenere il loro entusiasmo e i loro
sogni. Occorre ascoltarli e dare loro
risposte.
In questi anni il Premio ha promosso l’innovazione e la ricerca, ha dato
un’ulteriore opportunità ai ricercatori
offrendo visibilità ai loro studi, divulgandoli e premiando i più meritevoli,
ha favorito quel dialogo - ormai diventato imprescindibile - fra Pubblico
e Privato.
Il Premio Sapio oggi vuole essere uno
stimolo, un quesito costantemente
aperto verso i decisori perché adottino quei provvedimenti - ormai improrogabili - per dare concretamente
valore alla ricerca, allo sviluppo, all’innovazione.
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Ecco il messaggio
del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano al Dott. Alberto Dossi,
Presidente del Gruppo Sapio,
in occasione della Cerimonia del 18 febbraio.

R
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ivolgo un cordiale saluto
a lei, gentile presidente, agli intervenuti e ai
vincitori della quattordicesima edizione del
Premio Sapio per la Ricerca Italiana,
quest’anno dedicato in modo particolare ai giovani. L’esempio dei giovani affermatisi in questa competizione
rappresenta un incoraggiamento
per quanti vogliono contribuire alla
crescita di un’Italia competitiva nel
mondo d’oggi.
Per tale crescita è indispensabile che
istituzioni pubbliche e soggetti privati investano maggiori risorse nella
ricerca e nell’innovazione. È questa
la via per creare opportunità di lavoro qualificato rispondendo alle ansie
delle nuove generazioni.
Con questo spirito, esprimo vivo apprezzamento per la capacità e la forza di volontà dimostrate dai giovani
vincitori del premio e formulo il mio
augurio per il pieno successo della
manifestazione.

Giorgio Napolitano
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Impegno, ricerca,
idee e fiducia:
14 anni di Premio Sapio

A cura
della Redazione

Si chiude la XIVa edizione del Premio Sapio per la Ricerca Italiana: tra
giovani e giovanissimi, tra emozioni che diventano parole. E impegni che
diventano sfide.

Il Gruppo Sapio crede che la Ricerca e l’Innovazione, di prodotto, di
processo o di servizi, non siano solo
importanti drivers per lo sviluppo
economico di un Paese, ma soprattutto espressioni dell’ingegno dell’uomo
per migliorare la qualità della vita delle persone e dell’ambiente.
Ed è convinto che una grande realtà industriale debba ridistribuire la
ricchezza nel territorio in cui opera,
impegnandosi anche a promuovere
il valore della ricerca e la necessità di
garantire ad essa maggiore attenzione
e risorse.
In quest’ottica si inserisce il Premio
Sapio per la Ricerca Italiana un
esempio concreto di divulgazione,
promozione e valorizzazione della ricerca in Italia oltre che testimonianza
della costante attenzione del Gruppo
verso il mondo scientifico.
Il Premio Sapio offre visibilità ai ricercatori e alle loro ricerche e un premio
ai più meritevoli; inoltre, favorisce
sempre di più un dialogo fra pubblico e privato creando un incubatore
dove Università, Istituzioni, Media e
Imprese possano coniugare ricerca di
base e ricerca applicata. Altro obietti-

vo è quello di evidenziare le competenze e le eccellenze che costituiscono
il tessuto industriale, universitario e
scientifico del nostro paese.
L’innovazione e la ricerca - dice Alberto Dossi, Presidente del Gruppo monzese leader dei gas - sono gli
elementi determinanti per lo sviluppo
del Paese: senza ricerca non ci può essere sviluppo e competitività. È proprio
questo il vero obiettivo da centrare: e
cioè incrementare la competitività del
Paese e favorirne la crescita a livello
internazionale, all’interno di un quadro di insieme in cui sia finalmente la
“conoscenza” a dare impulso allo sviluppo economico. E in questo le imprese
– come il Gruppo Sapio - svolgono un
ruolo fondamentale, perché consentono
di mantenere vivo il rapporto tra ricerca di base e ricerca applicata, tra ricerca
e applicazione industriale.
Sono state 167 le ricerche candidate alla XIVa edizione, di altissimo
livello, che rappresentano passi avanti
concreti e importantissimi in settori
fondamentali per la qualità della vita
di tutti. Tre sono quelle che l’Accademia del Premio Sapio ha ritenuto

meritevoli dei Premi. La cerimonia
conclusiva si è svolta presso il Senato
della Repubblica nella bella cornice
di Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma. Il saluto di benvenuto è
stato portato dal Senatore Maurizio
Gasparri, Vicepresidente del Senato, mentre nel corso dell’incontro
sono intervenuti il Senatore Fabrizio
Bocchino - Membro della Comm.
permanente Istruzione Pubblica, Luigi Nicolais - Presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Fabrizio
Oleari - Presidente Istituto Superiore di Sanità, Massimo Casciello
- Direttore Generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza
sugli Enti - Ministero della Salute,
Francesco Ferri - Presidente Giovani
Imprenditori di Confindustria Monza e Brianza.
I vincitori sono stati premiati da Alberto Dossi, Maurizio Colombo,
Andrea Dossi e Mario Paterlini, rispettivamente Presidente, Vicepresidenti e Amministratore delegato del
Gruppo Sapio.
Ecco i vincitori.
Ha vinto il Premio Junior Fabio
Sciarrino, Università La Sapienza di
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Roma, Dipartimento di Fisica. Titolo
della ricerca: Tecnologie fotoniche per
l’informazione quantistica.
Il Premio Industria è stato assegnato a Leonida Miglio Professore Ordinario di Fisica della Materia presso
il Dipartimento di Scienza dei Materiali della Università di Milano Bicocca e ad Hans von Känel Professore
del Laboratorio di Fisica dello Stato
Solido presso il Politecnico Federale
di Zurigo, per la ricerca dal titolo Integrazione monolitica in silicio di semiconduttori diversi tramite eteroepitassia
tridimensionale su substrati litografati
in profondità.
Vincitore del Premio Salute è Francesco Lo Coco, Professore Ordinario di Ematologia all’Università Tor
Vergata di Roma - Dipartimento di
Biomedicina e Prevenzione. Questo il
titolo della sua ricerca: Farmaci mirati
per la cura della Leucemia Acuta Promielocitica senza chemioterapia.

Nella foto: Francesco Lo Coco, vincitore del Premio Salute.

La parola ai giovanissimi: la novità
di questa edizione del Premio
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Quest’anno l’appuntamento conclusivo si è distinto rispetto alle precedenti edizioni: si è colta infatti l’occasione per dare voce ai giovanissimi,
per ascoltare coloro che dimostrano
impegno, passione, abilità, voglia di
fare, di studiare e di conoscere.
Così, tre ragazzi giovanissimi sono
stati protagonisti della Cerimonia
conclusiva del 18 febbraio a Palazzo
Giustiniani; tre studenti che stanno
eccellendo, e questo deve essere motivo di soddisfazione per ciascuno di
noi. Loro ci credono. Credono nel
valore della conoscenza.
Sicuramente vogliono fare esperienze all’estero, ma non vogliono che
lasciare l’Italia sia l’unica possibilità
per mettere a frutto le loro capacità e
competenze.
Ecco chi sono: Jessica Masiero, vincitrice delle Olimpiadi Italiane di
matematica a squadre, studentessa
universitaria di economia aziendale

Nella foto: Leonida Miglio e Hans von Känel, vincitori del Premio Industria.

Nella foto: Fabio Sciarrino, vincitore del Premio Junior.
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presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia; Federico Viola, studente del
Liceo Scientifico Righi di Roma finalista internazionale dei Campionati di
Giochi matematici a soli 13 anni, e
finalista alle Olimpiadi di fisica 2014;
Caterina Berliri, eccellenza scolastica 2012 – 2013, studentessa del IV°
anno del Liceo Classico Aristofane di
Roma.
“Ho sempre avuto una passione smodata per le idee - ha detto Caterina - e
quello che cerco di fare ogni giorno, nei
limiti delle mie possibilità, è trovare degli spazi concreti per poterle realizzare,
delle strategie, delle modalità e la capacità di passare dall’astratto al reale”.
Anche Federico, emozionatissimo,
ha parlato della sua esperienza: “Ho
sempre considerato i numeri come dei

compagni di gioco piuttosto che come
complicati ostacoli. In seconda media
sono arrivato alla finale internazionale
di Giochi Matematici che si è svolta a
Parigi. È stata una esperienza eccezionale. Studiare è indispensabile per la
formazione dell’individuo, per migliorare la sua vita e le sue conoscenze. Credo che la cosa più importante per un
ragazzo sia ricevere gli stimoli giusti,
per alimentare la sua predisposizione
allo studio e la sua curiosità. Spero in
futuro di affrontare le sfide con lo stesso
entusiasmo e spero un giorno di poter
leggere il mio nome nella lista dei candidati al Premio Sapio”.
A presentare lo spazio dedicato ai
giovanissimi è stato Mario Paterlini, Amministratore Delegato del
Gruppo Sapio.

Nella foto da sinistra: Federico Viola, Caterina Berliri, Mario Paterlini e Jessica Masiero.

Perché la scelta di dare spazio a Jessica, Federico e Caterina?
Perché crediamo sia fondamentale dare voce e visibilità a giovani di
eccellenza. Riteniamo doveroso incoraggiare e aiutare la loro curiosità intellettuale che merita una formazione
di qualità.
Questa scelta, in qualche modo,
si collega ai pilastri e ai valori del
Gruppo Sapio?
Il Gruppo Sapio ha costruito oltre 90
anni di storia su 3 solidi pilastri rappresentati da: innovazione che vuol
dire apertura al cambiamento, capillarità che significa garantire forte presenza su tutto il territorio, continuità
di valori e di storia attraverso passaggi
generazionali di successo. L’Azienda si
basa altresì su valori etici, in cui personalmente credo e che mi impegno
giorno dopo giorno a diffondere: il
coinvolgimento - affinché ogni dipendente percepisca la sua unicità e utilità, in quanto parte integrante della
realtà della propria azienda, il lavoro
di squadra, che prevede il collaborare insieme per perseguire obiettivi
condivisi. C’è una citazione che da
sempre caratterizza il mio percorso,
personale e professionale, che recita
“quando si vuole si può e quando si può
si deve”. Ho avuto modo di conoscere
11

Nella foto da sinistra: Maurizio Colombo, Jessica Masiero, Mario Paterlini, Federico Viola, Caterina Berliri e Andrea Dossi.
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Nella foto: I vincitori, i promotori, i giovanissimi.

Jessica, Federico e Caterina. Ritrovo
che i nostri valori e questo motto siano da loro ben rappresentati. Sono
tenaci, determinati e ci danno una
grande lezione di vita: a questa età
attuano un pensiero, il loro pensiero,
preziosa anticipazione di futuro, nel
nostro Paese e nel mondo.
Sono ragazzi che muovono i primi
passi in un contesto difficile in cui
troppo spesso sentono parlare di
crisi, recessione, incertezza.
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È vero, un clima che può infondere
un naturale senso di sfiducia smorzando l’iniziativa.
Abbiamo dunque l’obbligo di creare
le condizioni ideali per permettere a
ognuno di loro di sognare, accrescere l’energia positiva e non soffocare
l’entusiasmo. Abbiamo un dovere di
serietà, un impegno a non disattendere le loro aspettative. La loro testimonianza è un enorme messaggio di
speranza che ci deve far sentire il peso
della responsabilità.
Con questa predisposizione li sosterremo nell’affrontare il futuro con l’ottimismo e la fiducia con cui potranno realizzare grandi cose e creare un

mondo armonioso e sereno.
I vincitori del Premio sono probabilmente animati dalla stessa volontà e
ci auguriamo quindi che la vita riservi
a Jessica, Federico e Caterina le medesime soddisfazioni e i successi che
meritano.
Questi tre studenti italiani rappresentano tutti i ragazzi che hanno scelto di
investire in conoscenza, di aumentare
le loro competenze, di affrontare il
futuro puntando sul sapere, superando il pregiudizio di una generazione
sempre più stereotipata.
Sono creativi, curiosi, innovativi,
mostrano profondo interesse per il
mondo che li circonda. Sono culturalmente aperti ad accogliere cambiamenti e a mettersi in gioco. Credono
nel futuro sperimentando sacrifici e
hanno le potenzialità per migliorare
il proprio Paese che rappresentano al
meglio.
Sicuramente vorranno e dovranno
fare esperienze internazionali, ma non
dobbiamo permettere che lasciare l’Italia sia l’unica possibilità per mettere
a frutto le loro capacità e competenze.
Per molto tempo ho vissuto all’estero
e recentemente ho coronato il desiderio di tornare alle mie radici.

Nonostante i luoghi comuni, la percezione che all’estero si ha di noi italiani è positiva, decisamente migliore
rispetto a quanto spesso avvertiamo
vivendo in Italia. La storia è ricca di
eccellenze nel campo dell’arte e della
cultura, la nostra creatività universalmente riconosciuta.

DA XXXIX N. 1 2014 • Premio Sapio

L’intervento di Jessica
È stata Jessica, la più grande dei tre ragazzi, a sintetizzare al meglio il valore
della presenza dei giovanissimi alla Cerimonia conclusiva del Premio Sapio
per la Ricerca Italiana.
Una delle cose che amo di più è viaggiare, e fortunatamente ho già avuto
la possibilità di vedere una bella fetta
di mondo anche se la lista dei luoghi
che vorrei visitare è pressoché infinita, non basterebbe una vita!
Parlo quattro lingue e sto cercando
di migliorarne altre due, da autodidatta, anche se nessuno mi ha mai
obbligato a farlo, ma mi appassionano, credo che imparare una lingua
sia un modo per conoscere, entrare in
un’altra cultura, per conoscerla e con
il confronto arricchirsi.
Sono stata campionessa nazionale di
giochi matematici con la mia squadra e finalista nazionale a livello
individuale, ho vinto un concorso
di fotografia digitale nazionale, sono
arrivata seconda al Torneo regionale
di Disputa Filosofica solo per citarne
alcuni, ma non mi fermo qui, al momento studio Economia Aziendale e
nel frattempo lavoro, senza contare
che sto sviluppando alcuni progetti
interessanti primo fra tutti quello di
un’app che rivoluzionerebbe il nostro
modo di viaggiare.
È difficile fare tutto? Certo, e a volte
mi chiedo ‘Ma chi me lo fa fare?’ ma
non lo penso mai sul serio, la soddisfazione è sempre più grande e il vedere come i miei sforzi, il mio impegno, la mia fatica mi permettano di
realizzare i miei scopi, è una spinta
fortissima, una pulsione irrefrenabile
che mi spinge ad andare oltre.
Mi piace imparare e, nonostante lavori, lo porto avanti con forza perché
lo voglio con tutta me stessa, credo nel
valore dell’istruzione, nella cultura.
L’Università non è uno scopo, è un
mezzo, utilissimo, per portare avanti

le mie idee, le mie ambizioni, per diventare la persona che desidero essere.
Io qui, sono un mezzo, un tramite,
sono la portavoce di tanti ragazzi e
ragazze della mia generazione, che
come me si danno da fare per migliorare sé stessi e l’ambiente circostante
in tutti i suoi aspetti.
Io credo che oggi i ragazzi abbiano
solo paura, e che iniziative come
questa del Premio Sapio vogliano
dare una possibilità, un’opportunità
a giovani talentuosi che stanno dando il loro importante contributo per
cambiare e migliorare il nostro Paese
e il mondo intero, dato che ormai bisogna vedere tutto in un’ottica globale e spero e auguro a Voi vincitori ma
anche a tutti i presenti, che questo
possa essere un trampolino di lancio,
per farvi conoscere, per mettere in
luce le vostre qualità, una base, un
punto di partenza, per arrivare dove
volete, oggi qui, domani su Science,
chi può dirlo, se credete in voi stessi,
nelle vostre idee, ben pochi ostacoli
possono fermarvi.
È un onore per me essere qui ed un
merito per voi che fate ricerca.
Non posso che pensare ai ricercatori
che vengono premiati oggi come a
degli esempi da seguire.
Come concludere? Io non posso che
essere grata di aver avuto la possibilità di essere qui, tra voi, e comunque
vada il mio futuro, io avrò una bella
storia da raccontare ai miei nipoti.
Termino questo mio breve intervento citando Ezra Pound “Se un
uomo non è disposto a lottare per le
sue idee, o non vale nulla lui, o non
valgono nulla le sue idee” quindi io,
dal basso della mia piccolezza, non

posso che chiedere alle persone qui
presenti che rappresentano lo Stato
Italiano di investire non su di noi in
quanto giovani, ma sulle nostre idee
e a voi (e a me stessa) non posso che
dire di continuare a darci da fare,
a impegnarci, a lottare se è necessario, per quello che riteniamo giusto,
per quello che vogliamo realizzare,
anche quando nessuno crede in noi,
quando ci danno tutti per finiti, a
costo di apparire pazzi, di sembrare Don Chisciotte contro i mulini a
vento.
Io credo nell’autodeterminazione
personale, abbiamo una sola vita,
una sola chance, e nessuno scenderà a
regalarci nulla, quello che otteniamo
sarà solo merito nostro, e se non investiamo in noi stessi, come possiamo
pensare che lo faccia qualcun altro?
Io credo di sapere quanto valgo! E
auguro che sia lo stesso per tanti ragazzi come me!
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Mettere al centro
l’impresa, che si rinnova

Intervista a
Alberto Dossi,
Gruppo Sapio

I tantissimi ricercatori che hanno inviato la loro candidatura al Premio
Sapio hanno fiducia nell’Italia e sono la dimostrazione che nel nostro
Paese si fa, e si può fare sempre di più, ricerca di alta qualità. Ma cosa
significa oggi, dare valore alla ricerca? E quale deve essere il ruolo delle
imprese?

14

Dott. Dossi, cosa significa, oggi,
parlare di ricerca?
Parto da un dato: quest’anno abbiamo raggiunto il record di partecipazione al Premio Sapio con 167 ricerche presentate, di cui 82 candidate al
Premio Junior. Questa è la migliore
risposta, che i giovani ricercatori vogliono dare al Paese, all’immobilismo
e all’inefficienza del sistema politico.
Sono 167 voci che hanno ancora

fiducia nell’Italia, a cui vorrei aggiungere anche la mia. Questo vuole significare, che nonostante i 5 anni di
crisi perdurante, in Italia si può fare
ancora ricerca di buona qualità.
Anche gli accordi firmati fra CNR
e Regione e CNR e Confindustria,
stanno a significare la volontà di intraprendere la via dell’Innovazione
per dare un concreto aiuto all’industria italiana, in special modo alle
PMI, per innescare il processo di ammodernamento delle stesse. Del resto,
sotto il profilo economico, sono le
imprese e i Paesi che più investono in
Ricerca e Innovazione, nonché nella
formazione del personale, a vantare i
maggiori indici di competitività nello
scenario del mercato globale, perché
Ricerca e Innovazione forniscono
loro gli strumenti per rispondere rapidamente all’evoluzione della domanda di nuovi prodotti e nuovi servizi.

competitività.
Ed è proprio questo il vero obiettivo
da centrare: e cioè incrementare la
competitività del Paese e favorirne
la crescita a livello internazionale,
all’interno di un quadro di insieme in
cui sia finalmente la “conoscenza” a
fungere da promotrice dello sviluppo
economico.
Io credo che questa crisi, che ha distrutto dal 2008 al 2013 ben 134.000
aziende, abbia profondamente cambiato la cultura, la politica, i mercati
e le Imprese. In effetti non si può più
parlare di recessione ma di una nuova
realtà del mondo del lavoro: questa è
la normalità alla quale dobbiamo abituarci. Ma proprio in momenti così
difficili si creano, per chi sa coglierle, opportunità e nuovi stimoli per la
crescita.

Lei ha detto che “Solo mettendo al
centro l’impresa, che si rinnova, potremo veramente aiutare il Paese ad
uscire dalla crisi”.

Si, è così. Vorrei richiamare l’attenzione, solo su alcuni dei tanti progetti realizzati dal Gruppo Sapio in
associazione con altre Imprese ed
Università: la produzione dell’idrogeno da fonti rinnovabili, il progetto
SOILUTION, tecnologia ambientale

Bisogna essere consapevoli che senza
Ricerca non ci può essere sviluppo e

Il Gruppo Sapio ne è un esempio.
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per la trasformazione del cromo esavalente in cromo trivalente, premiata
a livello europeo con l’Enviromental
Award promosso dall’EIGA (European Industrial Gases Association), la
criobiologia e molti progetti nel settore della sanità. Questo nella convinzione che la Ricerca e l’Innovazione,
siano esse di prodotto, di processo o
di servizio, non siano solo importanti
drivers per lo sviluppo economico di
un Paese, ma siano prevalentemente
espressioni dell’ingegno dell’uomo
per migliorare la qualità della vita di
ciascuno di noi e dell’ambiente nel
quale viviamo.
In questo contesto si inserisce anche il Premio Sapio, una passione
che il Gruppo porta avanti da ben
quattordici anni.
Nato come “Premio NMR” (Nuclear Magnetic Resonance) nel 1999 e
poi rinnovatosi nel 2002 in “Premio
SAPIO per la Ricerca Italiana”, rappresenta oggi un momento d’interesse per tutti coloro che, in qualità di
ricercatori, rappresentanti delle imprese e delle istituzioni, riconoscano
di avere una forte propensione a valorizzare i migliori progetti di ricerca
oltreché a gettare le basi per un’area
di condivisione e collaborazione multidisciplinare.
Importanti sono i riconoscimenti
acquisiti negli anni, coronati dalla
presenza del Presidente della Repubblica Napolitano alla cerimonia di
premiazione del 2011, che vorremmo
interpretare, seppure con moderato
orgoglio, come successo dell’iniziativa
a livello nazionale oltre che come piccolo contributo a beneficio del Paese.
Il Premio Sapio vuole promuovere le
Innovazioni e la Ricerca, attraverso
giornate di studio, a cui hanno partecipato autorevoli relatori in collaborazione con molte Università, determinare occasioni di opportunità
per studiosi, docenti e ricercatori offrendo alle loro proposte un adeguato

palcoscenico oltre che un riconoscimento concreto alle ricerche di
maggiore rilevanza, perseguire una
strutturata integrazione funzionale
tra Pubblica Amministrazione, Università, Imprese e Media, per una
proficua relazione tra ricerca di base
e sue applicazioni.
Lei ha dedicato la giornata finale
della XIVa edizione del Premio Sapio per la ricerca italiana ai giovani,
e in particolar modo a quei giovani
che non riescono a trovare un lavoro.
Abbiamo un 40% circa di disoccupazione giovanile; tanti giovani alla fine
degli studi sono costretti a vivere di
lavori precari, o a non potere uscire
dalla casa dei genitori perché incapaci
di sostenersi, oppure ad andare all’estero per cercare un lavoro: e un conto è andarci per scelta, un altro conto
è andarci perché costretti.
Questi giovani saranno la futura
classe dirigente dell’Italia e la futura
classe di nuovi imprenditori, e oggi
non hanno la possibilità di mettere a
profitto il proprio sapere. Per questo,
mi auguro di cuore che chi governa
il Paese metta in atto tutte le misure
per rilanciare l’Italia e lo faccia subito.
Perché senza lavoro e libertà non si ha
dignità.
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La soddisfazione
di crescere e innovare

Intervista a
Maurizio Colombo,
Gruppo Sapio

Innovazione significa non dare nulla per scontato. Vuole dire osservare la
realtà senza preconcetti e con occhi attenti e curiosi per recepire spunti,
indicazioni e necessità da parte di tutti. Un metodo applicabile in ogni
ambito, ma che assume un significato più forte quando parliamo di salute.

da anni un ruolo da protagoniste
nell’innovare i dispositivi medici
da loro progettati e prodotti, con
ottimi risultati di crescita e profitto. L’ecosistema della Sanità si
trova oggi in una fase di profondo
cambiamento e, da più parti, viene richiamata la necessità di nuovi
modelli di gestione e di cura.
L’innovazione di prodotto è ancora sufficiente?
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Con Maurizio Colombo, Vice Presidente del Gruppo Sapio, continuiamo
a parlare dell’impegno che un’Azienda
con oltre 90 anni di attività nel mondo
dei gas industriali e medicinali, dedica
costantemente all’innovazione.
Tanto da scegliere di pianificare un
processo strutturato e sistematico che
veda il coinvolgimento diretto di tutti
i dipendenti del Gruppo.
Dott. Colombo, le aziende biomedicali, in Italia e nel mondo, rivestono

Nel settore della Sanità, dove il
Gruppo Sapio opera da tempo, la
necessità di “cambiare” direzione e
velocità è reale ed evidente.
Servono nuovi modelli che riescano
a soddisfare rapidamente tutti i bisogni del paziente, assistendone l’intero e personale percorso di cura, che
siano perfettamente in fase con le
esigenze dei professionisti del settore
e garantendo, allo stesso tempo, una
maggiore sostenibilità economica al
sistema sanitario nazionale.
La nostra mission consiste nel contribuire a migliorare la qualità di vita
dei pazienti e ciò non è più realizzabile con la sola ricerca di nuove e pur
sempre necessarie funzionalità da aggiungere ad un dispositivo medico.

È necessario integrare il know-how
tecnologico all’interno di un processo di innovazione dei servizi che
possiamo offrire, progettandone di
nuovi.
Questo cambiamento è un’opportunità oppure un ostacolo allo sviluppo?
Assolutamente un’opportunità da
cogliere con tempismo oltre che un
dovere sociale. Intendiamo supportare con servizi adeguati il percorso
sanitario del paziente che nel suo decorso clinico può avere la possibilità
di spostarsi dall’ospedale al proprio
domicilio e viceversa.
Ovunque il paziente si trovi e qualsiasi attività stia per compiere, è un’occasione per ridurre le distanze tra chi ha
la responsabilità di erogare una cura e
chi la riceve; un network flessibile ed
un approccio olistico che daranno valore aggiunto alla più che ventennale
esperienza di Sapio Life (la società del
Gruppo che opera nel mondo della
sanità pubblica e privata, come produttore di gas medicinali e fornitore
di Servizi di Assistenza Domiciliare
Integrata).
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Avvicinarsi al paziente, ovvero alla
sua casa.

La parola chiave sembra essere
“coinvolgere”.

Esatto. Il nostro Gruppo è attivo da
molti anni nella gestione della cura
di pazienti complessi, spesso affetti
da patologie neurodegenerative, direttamente presso le loro abitazioni.
Progettare un servizio di assistenza
domiciliare ad alta intensità non significa soltanto combinare fra loro
presidi e dispositivi medici.
Si tratta di recarsi in un ambiente
che ha caratteristiche molto diverse
rispetto ad un ospedale, dove la relazione tra il nostro operatore, il paziente e la sua famiglia assume una
valenza determinante per la qualità
della cura e del servizio stesso.
Vuole dire garantire flessibilità di
gestione oltre che risposte rapide
e adeguate, anche in situazioni di
emergenza. Si crea un network complesso di professionisti della salute
e di procedure che si fondono in un
“continuum” di cura dove il risultato
finale è maggiore della somma delle
singole componenti. Qui troviamo il
vero valore.

Integrare colleghi e dipendenti all’interno di alcune fasi di un processo di
gestione dell’innovazione strutturato
ha una forte rilevanza non solo sulle
performance del processo stesso.
In Azienda abbiamo recentemente
costituito due Comitati Innovazione, dedicati a Sanità e Industria, che
rispondono alla volontà di trasmettere un atteggiamento proattivo ed
un senso di appartenenza al Gruppo
che sono fondamentali per garantire
servizi di alta qualità con alto valore
aggiunto per le persone. Al centro di
tutto questo c’è il paziente/cliente,
che avrà un ruolo sempre più determinante nel definire la direzione
da intraprendere a livello strategico.
Pensare per innovare e coinvolgere
per performare, senza soluzione di
continuità. Un approccio così strutturato ci consente di monitorare il
livello di efficienza, favorendo ogni
anno lo sviluppo di nuovi progetti
che siano però attentamente selezionati tra le numerose idee generate,
comprese quelle prodotte dai ricercatori candidati negli anni al Premio
Sapio.

Quindi cosa significa per lei innovare?
Innovazione significa non dare nulla
per scontato. Vuole dire osservare la
realtà senza preconcetti e con occhi
attenti e curiosi per recepire spunti,
indicazioni e necessità da parte di
tutti: non solo opinion leaders, ma
anche e soprattutto pazienti, clienti, fornitori, dipendenti, colleghi.
In genere da tutti noi. È un metodo
quotidiano, un’ansia di novità che
tutti possiamo soddisfare, trasversalmente, durante le nostre normali
attività di lavoro, ma non solo, per
ridisegnare processi e ripensare la
nostra offerta. In ambito Sanità tutto ciò può risultare più semplice che
in altri settori, dato che si può fare
riferimento alle proprie esperienze
personali o a quelle dei propri cari.

In 14 anni il Premio ha cambiato
nome, ha allargato gli ambiti di interesse, ha esplorato nuove tematiche,
ma non ha perduto di vista i suoi
obiettivi e le sue finalità iniziali di
promuovere le innovazioni e la ricerca. Oramai è cresciuto tanto da diventare punto di riferimento riconosciuto per autorevolezza e valore dal
mondo scientifico, oltre che esempio
per quello industriale e imprenditoriale che sa di dover percorrere le vie
della ricerca e dell’innovazione come
imprescindibili al recupero di competitività, prestigio e riconoscimenti
internazionali che il nostro Paese ha
sempre avuto.

Il Premio Sapio per la Ricerca Italiana, appunto, è un’iniziativa che
il Gruppo Sapio porta avanti da
ben quattordici anni...
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...che oggi posso raccontare, con
l’orgoglio di chi ne ha vissuto l’ideazione, come un’autentica storia
di successo, nata dall’idea di fondo
che sia possibile sostenere la Ricerca attraverso una concertazione tra
pubblico e privato. Quando è nato
nel 1999, si chiamava Premio NMR
e si proponeva di promuovere l’innovazione e la ricerca attraverso l’organizzazione di giornate di studio
scientifiche e il riconoscimento di un
premio economico ad un ricercatore
che operasse nel mondo dell’NMR.

DA XXXIX N. 1 2014 • Le ricerche premiate

Verso il computer
quantistico
La promessa del computer quantistico è quella di risolvere problemi che i
computer classici non possono trattare, ma la sua realizzazione è ancora
lontana.
La competizione a livello internazionale è elevatissima e l’Italia riesce a
dare il suo significativo contributo.
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Di
Fabio Sciarrino,
Dipartimento di Fisica,
Sapienza Università di
Roma, Vincitore Premio
Sapio Junior
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La crittografia quantistica è un settore di ricerca e di sviluppo tecnologico in rapida evoluzione. Già diverse
ditte (idQuantique, Toshiba.,..) operano in questo ambito commercializzando “kit” per la trasmissione di
messaggi codificati sfruttando le leggi della meccanica quantistica. Nella
zona di Washington è in programma
l’installazione di un primo network
di postazioni collegate mediante
crittografia quantistica. Un primo
modello di “computer quantistico” il
D-Wave è in vendita da un paio di
anni al prezzo di 10.000.000 $: fra
i pochissimi acquirenti figurano la
Nasa, Google, Lockeed Martin.
Faccio queste considerazioni sul volo
intercontinentale al rientro da una
conferenza che si è svolta ad Aspen
in Colorado: “Quantum Algorithms
and Computation” finanziata fra gli
altri dalla Microsoft. Durante il convegno ho assistito a diverse presentazioni di notevole interesse; l’argomento dominante è stato proprio il
D-Wave, che opera con un processore chiamato “Vesuvius”. Le domande
che la comunità scientifica si rivolge
sono: questo “computer” si comporta veramente in mondo quantistico?
Il D-Wave ha una capacità di calcolo
superiore ad un calcolatore classico?
Si può aumentare la complessità del
D-Wave riuscendo ad eliminare le
limitazioni imposte dal rumore presente?
Per addentrarci in queste tematiche
“quantistiche” dobbiamo fare un
salto nel passato di oltre 100 anni...
Agli inizi del 1900 i fisici hanno
formulato la teoria della Meccanica
Quantistica per descrivere il comportamento del mondo microscopico. Il mondo dei quanti è appunto il
mondo dove gli elementi fondamentali sono le particelle microscopiche,
in particolare gli atomi, i costituenti
della materia, e i fotoni.
Il fotone è la particella (il quanto) di
luce. La teoria quantistica è in ottimo accordo con tutti gli esperimenti

realizzati negli ultimi decenni. È una
teoria assolutamente corretta e dimostra come il mondo microscopico
si comporti in modo assolutamente
diverso dal mondo macroscopico,
ovvero quello della nostra realtà quotidiana.
L’aspetto più sorprendente delle
leggi quantistiche è il principio di
sovrapposizione. Questo principio
afferma che se un atomo si può trovare a destra di un contenitore e si
può trovare a sinistra di un contenitore, allora è possibile che lo stesso
atomo si trovi a destra “e” a sinistra
del contenitore allo stesso tempo. Il
punto cruciale è che due realtà che
nel nostro mondo quotidiano sono
mutualmente esclusive (trovarsi a
destra oppure a sinistra), possono
coesistere nel mondo quantistico.
Più precisamente bisognerebbe dire
che è “come se” l’atomo si trovasse a
destra e sinistra.
Questo bizzarro comportamento era
già previsto dalla meccanica quantistica, ma fino agli anni 80 non era
mai stato osservato direttamente e in
modo controllato.
I grandi fisici di inizio secolo scorso,
Bohr, Einstein, Schroedinger, Heisenberg, consideravano la possibilità di manipolare un singolo sistema
quantistico come un puro esercizio mentale, un “esperimento della
mente”, impossibile da realizzare
sperimentalmente (per indicarli adoperavano appunto il termine tedesco
Gedanken experiment).
È stata la rivoluzione tecnologica degli ultimi cinquanta anni ad aprire
nuove prospettive in questa direzione: con l’avvento del LASER, ideato in laboratorio negli anni 60, le
metodologie sperimentali della fisica
della materia hanno avuto un incredibile sviluppo. Molto recentemente, nel 2012, il premio Nobel per la
Fisica è stato assegnato al francese
Serge Haroche dell’Ecole Normale
Supérieure di Parigi e all’americano
Davide Wineland del NIST per aver

sviluppato delle tecniche di manipolazione di singoli atomi e singoli fotoni che hanno portato ad osservare
il comportamento di singoli sistemi
quantistici.
Nuovamente si è osservato come la
meccanica quantistica sia una teoria
assolutamente corretta: dopo circa
80 anni gli “esperimenti della mente” sono diventati oggetto di sperimentazione diretta.
Mentre da un lato si sono realizzati
salti in avanti nelle tecniche per manipolare direttamente sistemi quantistici, allo stesso tempo si è verificato un cambio radicale di approccio:
negli ultimi venti anni la Meccanica
Quantistica ha incontrato il mondo
dell’Information Technology.
La nostra società si basa sempre più
sulla capacità di gestire, trasmettere e
processare l’informazione. Mentre le
tecnologie dell’informatica convenzionale, qui denominata “classica”, si
stanno oggi avvicinando sempre più
ai loro limiti fondamentali, in diversi
laboratori di ricerca si sta lavorando
alle tecnologie del futuro. Tra le più
promettenti c’è appunto la tecnologia dell’Informazione Quantistica
che sfrutta le sorprendenti proprietà del mondo quantistico, in grado
di governare gli atomi e le particelle
elementari, per eseguire operazioni
che sarebbero impossibili secondo
le leggi della fisica classica, come ad
esempio proteggere l’informazione
codificata in modo assolutamente
inviolabile (crittografia quantistica)
oppure processarla in modo molto
più rapido di quanto sarebbe possibile con un computer classico (computazione quantistica).
L’informazione quantistica ha rappresentato negli ultimi anni una
nuova area di ricerca, le cui origini
possono essere rintracciate all’inizio
degli anni 80 nella proposta di Richard Feynman del Caltech Institute
in California, premio Nobel per la
Fisica nel 1965.
Un computer quantistico, ovvero uno
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strumento in grado di lavorare sulla
base di algoritmi di teoria dell’informazione riformulati nel contesto
quantistico, sarebbe uno strumento
in grado di simulare e investigare
ogni processo quantistico naturale.
Lo studio di questa materia ha così
coinvolto diversi settori disciplinari
della fisica sperimentale e teorica:
fisica atomica, ottica quantistica e
fisica dei laser, fisica della materia
condensata, etc... Negli ultimi decenni l’obiettivo principale dell’informazione quantistica è stata la
comprensione degli aspetti più sottili della meccanica quantistica al fine
di comprendere come formulare,
manipolare, processare e comunicare
l’informazione nel modo più efficiente possibile e attraverso l’utilizzo
di sistemi fisici che operano secondo
i principi della meccanica quantistica. L’informazione quantistica è
usualmente codificata nel quantum
bit (qubit), ovvero un sistema quantistico bidimensionale che non possiede un valore dicotomico come il
bit classico, che può essere di volta in
volta 0 oppure 1, ma che si trova in
uno stato di sovrapposizione quantistica dei due stati logici di base.
La promessa del computer quantistico è quella di risolvere problemi
che i computer classici non possono
trattare (quali ad esempio la fattorizzazione di un numero molto grande), ma la sua realizzazione è ancora
lontana.
Diventa quindi necessario individuare opportuni passaggi intermedi
che siano in grado di dimostrare il
potenziale computazionale di un
computer quantistico. Un esempio è
il “Boson Sampling”, formulato nel
2010 da due scienziati del MIT di
Boston, Scott Aaroson e Alex Arkhipov: è possibile calcolare efficientemente in che modo molte particelle
bosoniche, come i fotoni (i quanti
della luce), si propagano in strutture
complesse? Mentre con un computer
classico la risposta è negativa, con un

simulatore quantistico questo problema dovrebbe essere risolvibile.
Questa previsione teorica ha dato
origine ad una competizione internazionale per la realizzazione sperimentale di un primo dispositivo
quantistico, basato sulla luce, in grado di risolvere il problema del “Boson Sampling”.
Per raggiungere tale obiettivo, una
collaborazione da me coordinata,
tra il gruppo di ottica quantistica
della Sapienza e i gruppi di Roberto Osellame dell’Istituto IFN-CNR
di Milano e di Roberta Ramponi
del Politecnico di Milano, finanziata dall’European Research Council
mediante il progetto 3D-QUEST
(www.3dquest.eu), ha sviluppato
nuovi dispositivi di fotonica integrata, ovvero chips in grado di manipolare la propagazione della luce.
Questi circuiti integrati sono fabbricati grazie a una recente tecnica che
si basa sulla focalizzazione di un laser
su un vetro.
Questo, generando impulsi della durata di pochi femtosecondi (milionesimi di miliardesimi di secondo),
riesce a disegnare percorsi in grado
di guidare i fotoni all’interno del
vetro stesso, dette appunto “guide
d’onda”.
Un altro settore di applicazione della
fotonica, oltre il computer e simulatore quantistico, è la comunicazione
quantistica. Una potenziale applicazione che riguarda la possibilità di
proteggere dati e comunicazioni da
eventuali spie con un codice inviolabile tramite la crittografia quantistica. Una delle grandi sfide scientifiche e tecnologiche che si stanno oggi
affrontando riguarda l’utilizzo della
meccanica quantistica per realizzare
compiti ritenuti fino a qualche tempo fa irrealizzabili.
Sebbene queste tecniche siano attualmente utilizzate in diversi laboratori di ricerca del mondo, la strada
verso una loro diffusione a livello
planetario riserva diversi ostacoli.

Uno di essi deriva dal fatto che, per
una corretta comunicazione quantistica, è necessario che i due utenti
(tipicamente chiamati Alice e Bob)
condividano un sistema di riferimento. Più precisamente, una volta
stabilito un canale di comunicazione, Alice e Bob devono conoscere
con precisione, istante per istante,
la direzione degli assi orizzontale e
verticale del sistema di riferimento dell’altro. Tale conoscenza non è
sempre disponibile, soprattutto se
pensiamo alla comunicazione satellitare in cui i due utenti sono molto
distanti e un sistema di riferimento
può ruotare rispetto all’altro.
Una soluzione a questo problema è
stata proposta da una collaborazione
sinergica fra il laboratorio d’informazione quantistica dell’Università
di Roma La Sapienza, il gruppo di
cristalli liquidi dell’Università di Napoli Federico II, diretto da Lorenzo
Marrucci, l’Istituto di Scienze Fotoniche di Barcellona e l’Università
di Rio de Janeiro. L’informazione
quantistica è stata trasmessa in stati
del fotone che rimangono inalterati
per una rotazione dell’apparato fisico grazie a dei nuovi dispositivi a
cristalli liquidi, denominati qplate.
Abbiamo così dimostrato che la comunicazione quantistica è possibile
anche tra sistemi di riferimento disallineati o in continua rotazione.
Anche in questo caso la ricerca è
stata finanziata da un progetto europeo ”Phorbitech” (www.phorbitech.
eu) che coinvolge anche Paesi non
comunitari.
L’obiettivo su cui oggi vi è un notevole sforzo a livello mondiale è il
raggiungimento della “Supremazia
Quantistica”, il regime in cui la capacità di calcolo mediante tecnologie quantistiche risulti essere superiore a dispositivi di tipo classico.
Sono diverse le piattaforme su cui si
sta investendo: dai processori superconduttori della D-Wave fino all’approccio fotonico basato sul Boson
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Sampling oppure la manipolazione
di singoli atomi intrappolati in reticoli costituiti da fasci laser.
Tale sfida è ambiziosa sotto diversi
punti di vista: nel nostro caso, mediante un esteso progetto di ricerca
europeo PICQUE (www.picque.
eu) che coinvolge Italia, Inghilterra,
Germania, Olanda, Austria, lo scopo
è di generare, manipolare e rivelare
singoli fotoni su un singolo chip.
Per ottenere un regime di “quantum
supremacy” bisogna raggiungere un
hardware che ci consenta di manipolare circa 10 fotoni che viaggiano
su circa 100-200 guide d’onda integrate: attualmente si è capaci di controllare 3-4 fotoni su una ventina di

guide. La road map attuale prevede
di raggiungere lo scopo entro un periodo di circa 3-5 anni.
Il problema successivo sarà quello di
individuare un metodo per verificare
la correttezza del risultato: ottenuto
un simulatore quantistico superiore
a tutti i calcolatori convenzionali,
come si potrà verificare l’esattezza
dell’esito?
Proprio su questo argomento si sta
concentrando la mia attività di ricerca degli ultimi mesi: è questo un argomento appassionante e altamente
interdisciplinare che combina informazione quantistica, fotonica integrata, computer science, e fisica della
complessità.

La competizione a livello internazionale è elevatissima: riusciamo però,
ancora una volta sfruttando le sinergie italiane, a dare un contributo significativo in questa direzione.

Tre domande al Dott. Sciarrino
Dott. Sciarrino, a febbraio ha ricevuto il Premio Sapio Junior: qual
è per Lei e per il suo gruppo di ricerca il valore di questi riconoscimenti?
Il Premio Sapio Junior rappresenta un grandissimo riconoscimento
per la mia attività di ricerca. Portare
avanti una tematica sperimentale di
ricerca di frontiera a livello internazionale richiede un notevole sforzo
e diversi sacrifici. Spesso però si ottengono riscontri solo all’interno
della propria comunità scientifica. Il
Premio Sapio invece ha dimostrato a
tutto il mio gruppo di ricerca come i
risultati da noi ottenuti possano essere apprezzati anche a livello nazionale e in un contesto non accademico
di altissimo livello. Inoltre, il Premio
Sapio è sicuramente uno stimolo a
proseguire in questa direzione e un
punto di forza in più per competere
a livello internazionale sui finanziamenti europei.

Che cosa significa essere un ricercatore oggi in Italia? Ha mai pensato di “fuggire” all’estero?
Essere un ricercatore in Italia richiede prima di tutto una grande passione e devozione. Sono diversi gli ingredienti che possono trasformare la
nostra realtà in un contesto virtuoso.
Prima di tutto bisogna circondarsi di
ottimi collaboratori, riconoscendone i meriti e sapendoli valorizzare.
Come secondo elemento decisivo
nel mio caso, sottolinerei le sinergie
scientifiche con altri gruppi di ricerca
italiani, in particolare l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR e
l’Università di Napoli “Federico II”.
Sicuramente è stato determinante lavorare nell’ambito di un’istituzione,
il Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma “La Sapienza”, che
promuove l’eccellenza secondo i
più elevati standard internazionali.
Infine oggi un ricercatore deve continuamente “lottare” per ottenere

finanziamenti a livello nazionale ed
europeo.
L’unica nota dolente che mi spingerebbe a guardare verso l’estero è il
trattamento economico, che spesso
risulta essere indipendente dai risultati conseguiti.
Quali sono le maggiori difficoltà
che la ricerca incontra oggi nel nostro Paese?
Le difficoltà sono principalmente di
due tipi. La prima è sostanziale: la carenza di finanziamenti per la ricerca
di base ed applicata rappresenta un
forte limite. La seconda difficoltà riguarda invece una non sufficiente valorizzazione della figura del ricercatore, con conseguenze anche sull’innovazione e sul progresso del sistema
Italia. Iniziative quali il Premio Sapio
vanno invece nella direzione di restituire la dovuta attenzione al ruolo
della ricerca sia in ambito accademico che nella realtà industriale.
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Farmaci mirati per la cura
della Leucemia
Acuta Promielocitica
La leucemia promielocitica è una rara varietà di leucemia acuta: non più
di 100-150 casi all’anno vengono infatti diagnosticati nel nostro Paese.
Eppure, la storia di questa rara malattia e i recenti progressi registrati
in campo terapeutico rappresentano un modello straordinario, spesso
indicato come paradigmatico dei successi della moderna medicina.
E molto importante è stato, possiamo dirlo con orgoglio, il contributo della
ricerca italiana a questi successi.
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Di
Francesco Lo Coco,
Professore Ordinario di
Ematologia all’Università
Tor Vergata di Roma Dipartimento di
Biomedicina e
Prevenzione, Vincitore
Premio Sapio Salute
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Cosa è il GIMEMA?

Progressi nella terapia della leucemia promielocitica

Risultati dello studio Gimema Leucemia Promielocitica

La leucemia promielocitica è una forma di leucemia mieloide acuta. Essa
si origina da un tipo di cellule, dette
appunto “promielociti”, che sono dei
precursori o cellule immature dei globuli bianchi, che risultano “bloccate”
durante il normale processo di differenziazione. La malattia è caratterizzata dunque dall’accumulo di queste
cellule che, proliferando, invadono il
midollo osseo causando anemia e frequenti fenomeni emorragici legati a
diminuito numero delle piastrine e ad
anomalie della coagulazione. Può colpire soggetti di qualsiasi età, bambini,
adolescenti, adulti e anziani, con una
età mediana dei pazienti globalmente
considerati intorno ai 40 anni, e con
una simile prevalenza nei due sessi.
La leucemia promielocitica ha un decorso estremamente aggressivo, a volte addirittura fulminante per via di
frequenti gravi emorragie che si manifestano all’esordio della malattia.
Senza una rapida e accurata diagnosi e senza le terapie adeguate, questa
leucemia ancora oggi può avere esito
fatale in poche ore o giorni, soprattutto se non riconosciuta in tempo.
Per questo è essenziale che sia ben
diffusa, soprattutto presso i centri di
pronto soccorso e nei presidi sanitari
presenti sul territorio, l’informazione
educativa per la diagnosi differenziale, affinchè in futuro nessun caso
venga trascurato o riconosciuto con
grave ritardo. Il paziente che presenta
sintomi e segni sospetti della malattia
andrà rapidamente indirizzato ai centri specialistici di ematologia per le
cure specifiche, ciò che consente oggi
nella maggior parte dei casi di ribaltare completamente la prognosi della
malattia, da rapidamente mortale a
guaribile definitivamente.
Grazie ad una serie di scoperte in
campo biologico e clinico registrate
negli ultimi 20 anni, oggi possiamo
infatti guarire la stragrande maggioranza (circa il 90%) dei pazienti
con leucemia promielocitica. Non
solo; da una condizione prognostica
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estremamente sfavorevole, con circa
l’80% dei malati che morivano entro
un 1-2 anni fino ai primi anni ’90,
oggi siamo passati alla cura di questa malattia, nella maggior parte dei
casi, addirittura senza fare ricorso alla
chemioterapia ed utilizzando soltanto
farmaci “mirati”. Il gruppo cooperativo italiano GIMEMA (Gruppo
Italiano per lo studio delle Malattie
Ematologiche dell’Adulto), ha dato
un contributo fondamentale ai progressi registrati in questo campo. Ma
spieghiamo meglio cosa è il GIMEMA.
Creato 30 anni fa dal professor Franco Mandelli, il GIMEMA si occupa
di standardizzare e diffondere in tutti
i centri ematologici italiani la diagnostica e la terapia delle leucemie e di
altre malattie del sangue. In altre parole, da nord a sud nel nostro Paese,
a Udine come a Catania per fare un
esempio, ovunque esista un istituto
universitario o ospedaliero di Ematologia in Italia, i protocolli di cura
sono uniformati grazie al GIMEMA
seguendo le stesse norme e criteri,
norme che peraltro rispecchiano le
regole della buona pratica clinica richiesta a livello internazionale affinché gli studi siano considerati validi e
conformi per la successiva pubblicazione. La pubblicazione dello studio
clinico a sua volta consente la riproducibilità dei risultati in altre parti
del mondo, come in effetti è successo
per molti studi ideati e condotti dal
GIMEMA nel nostro Paese. Con il
fondamentale sostegno economico
dell’AIL (Associazione Italiana contro
le Leucemie) che da 3 decenni sostiene in modo determinante le attività
del GIMEMA, questa organizzazione
consente dunque da un lato di offrire
ai malati in qualsiasi regione d’Italia
di non doversi spostare per ricevere
le cure appropriate, dall’altro di raggiungere risultati scientifici di altissimo livello. Torniamo però adesso alla
leucemia promielocitica.
Nel 1988 i ricercatori cinesi di Shang-

hai pubblicavano i risultati su una serie di pazienti trattati con un semplice derivato della vitamina A, l’acido
retinoico. Questa pubblicazione veniva accolta con stupore e meraviglia
poiché, per la prima volta in tutta la
storia della terapia anti-tumorale, si
otteneva la remissione completa facendo differenziare le cellule maligne
(cioè convertendole in cellule sane)
evitando la chemioterapia. Un dogma
veniva abbattuto e cioè quello che il
cancro fosse sempre e comunque una
condizione irreversibile.
Benché l’acido retinoico fosse efficace
nell’ottenimento della remissione in
tutti i pazienti, ben presto si capì che,
ai fini della risposta a lungo termine e
dunque ai fini della guarigione definitiva era necessario combinare a questa
vitamina una chemioterapia, sia pure
a dosi ridotte rispetto a quelle utilizzate nelle altre leucemie acute. Con i
protocolli di combinazione acido retinoico e chemioterapia ideati dal GIMEMA e da altri gruppi cooperativi
nel mondo, si ottenevano già verso
la metà degli anni ’90 risultati straordinari, con 70%-80% di pazienti
lungo sopravviventi e potenzialmente
guariti.
Contemporaneamente alla scoperta
dell’attività dell’acido retinoico, da
un punto di vista biologico veniva
riconosciuta nel 1990 una alterazione genetica acquisita che caratterizza
la malattia. Questa fondamentale
scoperta, a cui contribuiva in Italia
il gruppo di lavoro coordinato da
Pier Giuseppe Pelicci, consentiva tra
l’altro di ottenere una diagnosi più
rapida e precisa della malattia attraverso un test molecolare che veniva
immediatamente adottato dal gruppo
GIMEMA.
Come si è detto, i risultati ottenuti
negli anni ‘90 con chemioterapia e
acido retinoico avevano cambiato in
modo straordinario la prognosi della
malattia. Tuttavia, i noti effetti collaterali della chemioterapia (immunosoppressione, infezioni, perdita di

capelli, nausea e vomito etc.) benché
il più delle volte transitori, influivano assai negativamente sulla qualità
di vita dei pazienti, associandosi peraltro a un rischio di mortalità non
trascurabile.
Verso la fine degli anni ‘90 venivano
resi noti i risultati ottenuti, ancora
una volta in Cina, utilizzando per la
terapia della leucemia promielocitica
il triossido di arsenico. Una sostanza
popolarmente nota come un potente veleno, e utilizzata da secoli con
scarso successo per la cura di diverse
malattie infettive e tumorali, si rivelava incredibilmente essere l’arma più
efficace nella cura della leucemia promielocitica. Molti gruppi nel mondo
cominciarono a sperimentare questa
sostanza e tra questi Elihu Estey, negli USA, proponeva uno schema di
combinazione con acido retinoico e
triossido di arsenico, con risultati particolarmente efficaci nei pazienti con
leucemia promielocitica non ad alto
rischio (e cioè con numero di globuli
bianchi non elevato alla diagnosi).
Nel 2006, il GIMEMA ideava uno
studio di confronto (o randomizzato)
per paragonare la combinazione di
acido retinoico e triossido di arsenico (dunque priva di chemioterapici)
proposta da Estey, con il tradizionale
schema di acido retinoico e chemioterapia. Allo studio, da me coordinato
in Italia per il GIMEMA si associavano due gruppi cooperativi tedeschi
e dunque pazienti dei due Paesi venivano arruolati ai fini di raggiungere
più velocemente un completamento
della sperimentazione. La ricerca
coinvolgeva in totale 40 centri clinici
italiani e 27 centri tedeschi. I risultati
documentavano una sopravvivenza a
2 anni del 98% per i pazienti trattati con l’arsenico contro il 91% per i
pazienti che avevano ricevuto la chemioterapia dimostrando per la prima
volta al mondo il successo di una
strategia terapeutica per curare una
leucemia acuta basata esclusivamente
su terapie mirate.
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I risultati preliminari dello studio venivano presentati in sessione plenaria
al convegno della Società Americana
di Ematologia nel Dicembre 2012,
essendosi classificato, dopo un rigoroso processo di selezione, tra i primi
6 su oltre 5.600 studi inviati al congresso. Sucessivamente, i risultati erano pubblicati (Luglio 2013) nella più
importante rivista medica del mondo
(New England Journal of Medicine).
Crediamo che questa ricerca ideata
e coordinata in Italia rappresenti un
importante passo avanti per l’utilizzo
di terapie mirate in altre forme tumorali, in modo tale da ottenere la
massima efficacia nell’eradicare le cellule maligne riducendo in modo drastico gli effetti tossici per il paziente.

Tre domande al Prof. Lo Coco
Prof. Lo Coco, a febbraio ha ricevuto il Premio Sapio Salute: qual
è per Lei e per il suo gruppo di
ricerca il valore di questi riconoscimenti?
Per me, ma soprattutto per il gruppo italiano GIMEMA che ha coordinato il lavoro premiato, si tratta
innanzitutto di un importante riconoscimento al merito della ricerca
clinica libera e non sponsorizzata.
Come ho avuto modo di sottolineare nel corso della cerimonia di premiazione, il nostro studio è stato finanziato dalla Associazione Italiana
contro le Leucemie (che a sua volta
finanzia il GIMEMA), dunque dalle donazioni degli stessi cittadini.
Il gruppo GIMEMA è riconosciuto
tra i leaders mondiali nella ricerca
clinica sulle leucemie e questo premio ci incoraggia a proseguire nelle
sfide importanti che ci attendono
per la cura di altre gravi patologie.

Che cosa significa essere un ricercatore oggi in Italia? Ha mai pensato di “fuggire” all’estero?

Quali sono le maggiori difficoltà
che la ricerca incontra oggi nel nostro Paese?

Ci si muove da noi tra mille difficoltà, economiche, burocratiche e di altra natura, spesso non presenti quando si lavora all’estero. Personalmente,
ho fatto una esperienza di 2 anni
negli USA (alla Columbia University di New York) nei primi anni 90.
Mi è stata estremamente utile, ma ho
voluto rientrare in Italia, confidando
nella possibilità di poter lavorare e
raggiungere comunque importanti
risultati nel mio lavoro. Così è stato,
e lo dimostra il premio che, a nome
di tutto il gruppo italiano, mi è stato
conferito. Ripeto, forse da noi fare ricerca è più difficile e ci si scontra con
molti problemi, ma esistono realtà
concrete, ottimi scienziati, associazioni, centri di eccellenza e aziende
come la vostra che consentono di credere nel nostro Paese e di rimanerci
per fare ricerca di alto livello.

Certamente esiste un problema di
risorse. Non soltanto queste sono
troppo esigue, ma spesso anche mal
distribuite. Penso anche che ci sia
una mancanza di coordinamento
da parte di una agenzia centrale, un
organismo che governi e controlli
tutte le attività di ricerca, le realtà
esistenti e le varie esigenze secondo
un programma ben coordinato e bilanciato. Bisogna dire che nel nostro
Paese molto è affidato alle associazioni, fondazioni, privati e aziende
che suppliscono spesso molto bene
alle carenze strutturali del sistema.
Oggi si sta forse migliorando un
po’, anche da parte diciamo “politica” (MIUR, Ministero della Sanità)
nel porre attenzione al problema dei
giovani, cioè nel favorire la ricerca
condotta dai giovani e la loro indipendenza.
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From Science
to the Market!

Di
Leonida Miglio*
e Hans von Känel**
Vincitori del Premio
Sapio Industria

Celle solari di alta efficienza, più leggere e meno costose di quelle attuali;
dispositivi elettronici di potenza meno costosi e più efficienti per gestire
autoveicoli e la produzione di energie alternative.
La soluzione escogitata dai vincitori del Premio Sapio Industria ha
meritato pubblicazione e copertina della prestigiosa rivista americana
Science. E ora diventa una startup.
Professore Ordinario di Fisica della Materia presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali
della Università di Milano Bicocca, fondatore del Centro Interuniversitario L-NESS
**
Professore del Laboratorio di Fisica dello Stato Solido presso il Politecnico Federale di Zurigo
*
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L’epitassia (letteralmente: ordinamento superficiale) è la tecnologia
usata per depositare, in una camera
di vapori controllati, strati sottili di
un semiconduttore pregiato - utile
per dispositivi di microelettronica,
optoelettronica, sensoristica e celle
fotovoltaiche – su di un substrato
differente, tipicamente il silicio,
materiale di base della elettronica
odierna, abbondante, economico e
ben conosciuto.
Questo viene fatto cercando di
mantenere un impilamento ordinato degli atomi del film su quelli del
substrato. Purtroppo, la distanza
naturale tra gli atomi del film depositato, siano di germanio, arseniuro
di gallio, carburo di silicio, o altri,
è diversa da quella del silicio, per
cui si ottiene sempre uno stato di
compressione o di tensione nel film,
che alla fine genera dei difetti estesi di mal-impilamento: ad esempio,
le dislocazioni, molto dannose per
la funzionalità elettronica o ottica
del film stesso. In aggiunta a questo

fatto, i materiali del film hanno in
genere una diversa dilatazione con il
calore di quella che ha il silicio, per
cui passando dalla fase di crescita
epitassiale, realizzata a molte centinaia di gradi (fino ai 1400 °C nel
caso del carburo di silicio), a quella
di normale esercizio a temperatura
ambiente, la diversa contrazione con
il raffreddamento del film rispetto
al substrato genera tensioni e rotture, che sono fatali per i dispositivi.
Questo è particolarmente vero per
tutte quelle applicazioni che richiedono film spessi parecchi micrometri
(spessi ovviamente su una scala atomica), come le celle fotovoltaiche,
i rivelatori di radiazione, compresi
quelli di conversione diretta della
radiazione X per uso medicale, e i
transistor per l’elettronica di potenza, così utili al giorno d’oggi nel settore automobilistico e in quello della
gestione della energia prodotta da
fonti rinnovabili. In sintesi, il materiale nobile del film semiconduttore
ha prestazioni superiori al silicio,

ma la grande conoscenza industriale, l’abbondanza e il basso costo di
quest’ultimo richiede che il film sia
integrato senza difetti su un chip realizzato proprio in silicio.
L’ideale sarebbe poter segmentare
il film in tantissimi blocchi di dimensioni laterali micrometriche,
lasciando un sottilissimo spazio di
espansione tra un blocco e l’altro,
né più né meno di come le rotaie
del treno lasciano uno spazio sottile tra un tratto e l’altro, giusto per
compensare l’espansione stagionale
delle stesse. Farlo su scala del micron
(milionesimo di metro), preservando
anche una sostanziale continuità del
film, non è una cosa semplice e finora nessun gruppo di ricercatori al
mondo ci era riuscito.
Questo è stato invece il risultato
ottenuto da un team di ricercatori del Dipartimento di Scienza dei
Materiali della Università di Milano
Bicocca, del Dipartimento di Fisica
e Polo Regionale di Como del Politecnico di Milano, dell’Istituto di
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Fisica dello Stato Solido del Politecnico di Zurigo e del Centro Svizzero
per l’Elettronica e la Microtecnica,
che collaborano da una decina di
anni nell’ambito del Centro Interuniversitario per le Nanostrutture
Epitassiali su Silicio e Spintronica
(L-NESS).
Il Centro, struttura congiunta di Politecnico di Milano e Università di
Milano Bicocca, è stato avviato nel
2002 dai due inventori premiati con
il Premio Sapio, Prof. Leo Miglio e
Prof. Hans von Känel (che è stato
anche per cinque anni professore del
Politecnico di Milano, ora tornato
a Zurigo) e ha costituito l’humus
fertile da cui è nata l’invenzione in
oggetto.

L’idea di base è stata quella di produrre un intarsio micrometrico nel
substrato di silicio (si immagini una
tavoletta di cioccolato con scalvi
molto profondi) e di regolare opportunamente i parametri cruciali della
crescita epitassiale del film (temperatura e rateo della deposizione), in
modo da ottenere una crescita solo
sui quadretti del “cioccolato”, non
negli scalvi, in modo che si realizzino colonne verticali magicamente
auto-allineate (vedasi l’immagine
in Fig. 1 di un film di germanio da
microscopio elettronico a scansione
di alta risoluzione, realizzata dal Dr.
Claudiu Falub del Politecnico di Zurigo). L’aspetto scientifico rilevante è
stata la comprensione microscopica

Fig. 1: copertina della rivista Science del 16 Marzo 2012.

di come si potessero indurre le colonne del film ad autoregolarsi nella
crescita verticale, senza fondersi in
un film continuo e generando tutti
i difetti di cui si è detto sopra, oppure a fondersi solo per alcuni tratti
controllati.
Questo è stato il principale contributo che ha meritato la pubblicazione e la foto di copertina sulla prestigiosa rivista americana Science del
16 Marzo 2012, oltre ad una serie di
ulteriori articoli scientifici su riviste
di alto rilievo internazionale.
I vincitori del Premio Sapio Industria hanno anche presentato alcune
domande di brevetto internazionali,
con dodici estensioni in diversi Paesi, rilevanti per le diverse applicazioni industriali, e hanno fondato, nel
Settembre 2012, una start-up innovativa, Pilegrowth Tech srl, spin-off
della Università di Milano Bicocca, al cui Dipartimento di Scienza
dei Materiali il Prof. Miglio afferisce. Quest’ultimo ne è attualmente
l’amministratore unico, mentre il
Prof. Känel ne è il direttore tecnico. La start-up è compartecipata da
investitori finanziari, TTVenture di
Fondamenta sgr e ComoVenture di
SviluppoComo, e da un investitore
industriale del settore semiconduttori, LPE srl di Baranzate (MI).
Formidabile e globale è la sfida competitiva intrapresa dal team della società, che si dedicherà a sviluppare
dispositivi basati su questa tecnologia, ricercando partner industriali
internazionali dei diversi settori applicativi.
Una strada lunga e difficile, almeno
quanto quella che ha permesso la realizzazione della scoperta.
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Alcune domande al Prof. Miglio e al Prof. Von Känel
Prof. Miglio, a febbraio ha ricevuto il Premio Sapio Industria: qual
è per Lei e per il suo gruppo di ricerca il valore di questi riconoscimenti?
Esiste un primo valore morale, quello di riconoscimento del durissimo
percorso che attende chi voglia fare
(contemporaneamente) ricerca di
alto livello internazionale e trasferimento tecnologico che crei sviluppo
industriale (in Italia). Due lavori in
uno, insomma, spesso divergenti.
Esiste, inoltre, un valore di visibilità
e comunicazione, di cui si avvantaggiano i premiati, i gruppi di ricerca,
il Dipartimento di Scienza dei Materiali e l’Università di Milano Bicocca,
il Centro L-NESS con il Politecnico
di Milano, ma soprattutto la nostra
start-up in decollo, che della credibilità scientifica fa un asset del proprio portafoglio. From Science to the
Market!
Che cosa significa essere un ricercatore oggi in Italia? Ha mai pensato
di “fuggire” all’estero?
Beh, sicuramente. Alcuni anni fa
ho avuto anche una proposta estremamente lusinghiera per dirigere

un istituto Leibnitz a Dresda, in
Germania, un Paese che amo molto,
come l’Austria, la Svizzera e l’Olanda
(curiosamente, tutti a tripla A di rating). Tuttavia. il mio rimanere non
ha nulla di patriottico: ho lanciato
per il mondo tutti i miei allievi in
trenta anni di insegnamento, con la
speranza che potessero poi tornare
con una mentalità formata in modo
diverso, ma con la stessa fantasia che
contraddistingue gli italiani.
Diciamo che sono sempre rimasto
perché vivo bene dove sto, con i piedi ben piantati nel territorio e la testa
nel mondo. Non il rovescio, come
purtroppo spesso accade.
Quali sono le maggiori difficoltà
che la ricerca incontra oggi nel nostro Paese?
Burocrazia pervasiva, mancanza di
certezze sulle carriere accademiche
e di fondi sostanziali per la ricerca.
Queste, tutte cose ben note da ascrivere ai competenti organi di governo.
Ma anche una mentalità accademica
“crociana”, che non riconosce il valore
della invenzione che diventa innovazione industriale: esiste una pervasiva
contro-selezione, nel nostro bizzarro
Paese, per cui chi viene allevato nei
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Nella foto: alcuni ricercatori nel laboratorio di Como del Centro Interuniversitario L-NESS: G. Isella,
D. Chrastina e F. Isa.

Dottorati di Ricerca ha scarsissima
propensione alla ricerca applicata e al
rischio da impresa.
Mi consola che il mio Dipartimento
di Scienza dei Materiali sia una singolare eccezione, di cui vado particolarmente fiero. Forse una ulteriore
ragione per restare.
Prof. von Känel, quali sono le principali differenze tra l’Italia e l’Europa per quanto riguarda l’attenzione
alla ricerca scientifica?
Italian science is very strong in theory, but less so experimentally, because
of a dramatic lack of funding in comparison to other European countries.
In any case, the reputation of Italian
science is excellent in academic circles. On the other hand the transfer
of scientific results to industry, especially in the form of start-up founding, appears rather underdeveloped
at a European scale, and even much
more if one compares with the United States.
(La scienza italiana è molto forte a livello di teoria, ma meno a livello sperimentale, a causa di una drammatica
mancanza di fondi in confronto ad
altri Paesi europei.
In ogni caso, la reputazione della
scienza italiana è eccellente nei circoli
accademici.
D’altra parte il trasferimento dei risultati scientifici all’industria, in particolare sotto forma di start-up, appare scarsamente sviluppato su scala
europea, e ancor più se si confronta
con gli Stati Uniti).
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Parola d’ordine
per l’Italia: cercare

Di
Girolamo Mangano,
giornalista e divulgatore
scientifico

Scienziati e ricercatori chiedono risorse. Un esempio per tutti: gli scienziati
del CERN chiedono fondi per lavorare e continuare ad esplorare micro e
macrocosmo. Non solo per scovare bosoni e nuove particelle subnucleari,
e per cercare impronte di materia oscura, ma anche per sapere di più, per
lavorare a energie sempre più alte.
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Due recenti notizie da prima pagina
per scienziati e ricercatori, amministratori pubblici e governanti. Due
fatti che riguardano scienza, sapere,
ricerca e che non vorremmo fossero
sfuggite e che comunque sottolineo.
A pochi mesi dalla conferma del bosone di Higgs, visto e identificato da
LHC a Ginevra, con in prima fila (tra
i “cacciatori”) i fisici italiani, trapela la
notizia che gli investigatori di materia
ed energia, vogliono un altro acceleratore, enorme e costoso strumento. LHC, l’attuale anello acceleratore
sotterraneo di ventisette chilometri,
dove si scontrano fasci di particelle a
una velocità prossima a quella della
luce, non basta più agli scienziati del
CERN. E già spicca il volo il sogno il progetto - di un anello quattro volte
più grande e dieci volte più potente.
E pur in tempi di crisi globale i fisici
mica si trattengono, chiedono: potrà
apparire una richiesta fuorimisura,
extralarge. Ma in verità essi chiedono
quel che è loro dovuto: fondi per lavorare e continuare ad esplorare micro e
macrocosmo. Alla lunga non saranno
loro negati, i soldi, tanti. E non solo
per scovare bosoni, e nuove particelle
subnucleari, e per cercare impronte di
materia oscura, ma anche per sapere
di più, per alimentare le università di
mezzo mondo, per lavorare a energie
sempre più alte, per sviluppare potenze di calcolo inusitate, per lavorare
con materiali inediti.
Non è solo una questione di bosoni,
e di frontiere del sapere. È in gioco il
lavoro di decine di migliaia di fisici,
ingegneri, matematici, tecnici, industrie di ogni settore. È al CERN che
l’avanzamento delle Scienze ha avuto
riflessi industriali, economici. Lì è
stato inventato il World Wide Web.
Ed è tra quei rivelatori giganteschi
che centinaia di fisici e tecnici italiani – tra i tanti - possono lavorare con
tranquillità, eccitazione, e anche con
una aureola di gloria.
Ed è dal CERN che viene indicata
una via per l’Italia: spendere per la

ricerca è investire. Possiamo dirlo, sospirando, e tentando di essere ascoltati. Nelle furie politiche di questi giorni, e nelle campagne elettorali, non si
parla quasi di Ricerca e Sviluppo. Se
ne parla quando un talento scientifico
di nome va via dal Paese, o quando
torna, quando cioè si menzionano gli
“emigranti della scienza”. Ma un esodo così continuo svena una Nazione.
A Roma in occasione della cerimonia
conclusiva del Premio Sapio erano
rappresentati Atenei operosi, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ministeri e Ministri. E gli imprenditori anche, che fanno parte di quella catena
che parte dai capitali, continua con
scuola, formazione, università e ricerca - e si conclude con investimenti e
lavoro. Che è poi quanto chiedono
studenti, genitori, e docenti.
Ci sono aziende che perdono il passo
con la scienza di frontiera, e ci sono
quelle che tengono duro. E altre ancora, poche poche, che addirittura
sostengono le ricerche degli altri.
Come la SAPIO, che quest’anno
giunge alla quattordicesima edizione
del suo Premio. Sono pervenuti centinaia di lavori, da molti campi dello
scibile, come si diceva: dai numeri
primi alla fisica dei quanti.
Il Premio - con i lavori di ricerca che
attira - con la cerimonia così importante e solenne, aiuta originali, acuti
e risoluti lavori di scienziati; ma trasmette e diffonde anche un messaggio
fondamentale, quando ogni anno per
questo evento convergono a Roma e
si ritrovano scienziati e politici, professori e imprenditori: l’urgenza della
ricerca per l’intero Paese.
E sarà forse quest’anno di grande
concitazione politico-sociale che finalmente scienza e tecnologia diventeranno maggiorenni nella terra di
Galileo? Forse non ancora quest’anno. Il compito è enorme. Ma vi lavoriamo tutti con sempre maggior
convinzione.
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La ricerca biomedica,
tra scoperta e innovazione

Di
Fabrizio Oleari,
Presidente dell’Istituto
Superiore di Sanità

Ricerca italiana: punti di forza e di debolezza, tra ottima ricerca e necessità
di incentivare maggiormente la partnership pubblico-privato.

Ogni volta che si parla di ricerca in
campo biomedico, non si può prescindere dall’analisi di almeno quattro macroelementi di contesto. Il primo è che la domanda di promozione
e tutela del benessere proveniente
dal tessuto sociale di tutto il mondo
occidentale (oggi caratterizzato da
una relativa ristrettezza delle risorse a
disposizione) è in continua e tumultuosa crescita. Il secondo è che la necessità di rimodulare costantemente
i percorsi assistenziali e di orientarli
meglio sui paradigmi emergenti (la
predittività, la cronicità, ecc.) evidenzia il ruolo strategico di alcuni
asset, quali, ad esempio, la ricerca

traslazionale, lo sviluppo tecnologico
e l’innovazione clinico-organizzativa.
Il terzo è che la ricerca, in particolare,
dovrebbe essere organizzata in “ecosistemi” più favorevoli all’espressione
di creatività e all’emergere di settori
innovativi (elementi essenziali per
guadagnare un vantaggio competitivo
a livello internazionale). Il quarto e
ultimo è che le principali sfide da affrontare nel campo delle scienze per la
salute sono rappresentate dalla necessità di organizzare la ricerca intorno
a questioni chiave, dalla necessità di
integrare i diversi approcci e concetti
delle scienze biomediche tra di loro
e con quelli della matematica, della

fisica, della chimica, dell’informatica,
dell’ingegneria e anche delle scienze
umane e sociali, e dalla ulteriore e
fondamentale necessità di sostenere
le condizioni per il rapido passaggio
dalla scoperta all’innovazione.
Tali macroelementi di contesto non
rappresentano una prerogativa del
solo caso italiano, ma sono comuni
(in forme e con un peso, ovviamente,
diversi) a tutti i Paesi industrializzati.
In tutti i Paesi industrializzati, infatti,
sono rintracciabili, in tema di salute,
due comuni linee di tendenza: da una
parte, sono indubbi i grandi progressi
ottenuti dai sistemi di presa in carico
(che hanno portato a risultati importanti come la riduzione della mortalità legata alle principali patologie oppure l’allungamento della speranza di
vita alla nascita); dall’altra, però, alcune dinamiche ampiamente consolidate (dalla transizione demografica,
all’incidenza crescente delle malattie
non trasmissibili; dalla emergenza o
riemergenza delle malattie infettive,
al passaggio alla cronicità di talune malattie prima a decorso acuto o
subacuto; ecc.) costringono gli stessi
sistemi di presa in carico a ripensare i
modelli e gli strumenti da loro adottati, per tener conto sia delle nuove
forme di espressione che la domanda
di salute assume, sia delle nuove e più
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efficaci possibilità di intervento che
gli sviluppi della ricerca scientifica –
momento dopo momento – propongono e che si traducono nella messa
in opera di attività come il technology
assessment, le valutazioni di efficacia
delle pratiche cliniche, le valutazioni
di impatto economico connesse alle
scelte clinico-organizzative, ecc.
È del tutto evidente, allora, come a
livello mondiale ricerca e innovazione
siano i volani principali della competitività anche in campo sanitario e
come tale competitività (oltre ad impattare favorevolmente sugli utenti)
abbia positive ricadute economiche
sui diversi sistemi Paese.
Per quanto riguarda il nostro di Paese, sia nel campo della ricerca (storicamente consolidato, ancorché disperso in mille rivoli), che nel campo
dell’innovazione (al contrario, di recente introduzione come autonoma
categoria concettuale) si stanno facendo decisivi passi in avanti e si sono
costruiti modelli, la cui esperienza
è un riferimento anche per l’estero.
Riconosciuti tali meriti, non si deve,
però, tacere sulla necessità di superare
i punti deboli ancora presenti e, dunque, non si può non evidenziare l’esigenza - prima fra tutte - che il complesso del Sistema-Italia abbandoni
una visione parcellizzata dei problemi
da affrontare e che sappia far rete (al
suo interno, nello spazio europeo e a
livello internazionale) più di quanto
già oggi non faccia. La crisi economica, che ha comportato una progressiva riduzione degli investimenti
in R&S pone, infatti, oggi più che
mai la sfida di iniziative strategiche
per ottimizzare l’utilizzo delle risorse
dedicate alla ricerca biomedica, per
rendere l’Italia e l’Europa competitive
rispetto agli USA e ai paesi emergenti
dal momento che le difficoltà, i tempi e i costi per lo sviluppo di nuovi
prodotti per uso clinico continuano
ad essere enormi. Ciò sta a significare,
allora, che è necessario saper produrre economie di scala, soprattutto in

termini di infrastrutture per la ricerca
e – più genericamente – in termini
di cooperazione; così come è necessario – soprattutto per chi si occupa
di salute pubblica – saper orientare la
ricerca sul versante traslazionale, pur
essendo tutti perfettamente consapevoli che il percorso che inizia con
una scoperta e arriva ad un prodotto
(il cosiddetto processo di innovazione) quasi mai è lineare ed è, anzi, influenzato da numerosi fattori - quali
l’andamento economico generale, il
grado di sviluppo industriale, ecc. –
che sono fuori dominio.
Se, comunque, il punto è e resta
quello di aumentare il tasso di trasferimento al fine di creare il maggior
valore possibile a partire dagli investimenti che vengono fatti nella ricerca
di base, occorrerebbe allora interrogarsi sul posizionamento della ricerca
biomedica. Ad oggi ed ovunque nel
nostro continente, infatti, la ricerca
biomedica poggia su due gambe complementari: Enti pubblici e Soggetti
privati. Gli Enti pubblici sviluppano,
per solito, ottime ricerche di base e
formano ricercatori molto bravi, ma,
salvo rare eccezioni, sono sostanzialmente distanti dalla logica di impresa
che vede nella ricerca lo “strumento”
per poter arrivare ad un prodotto da
immettere sul mercato.
I Soggetti privati, al contrario, si
muovono ovviamente secondo la logica d’impresa (anche in termini di
raccolta di venture capital e di creazione di start-up); tuttavia, la loro forza economica (dovuta, molto spesso,
alla frammentazione del sistema produttivo in tante piccole e medie imprese) è tale che la loro massa critica,
il più delle volte, risulta all’atto pratico debole. Tale situazione, si ripete:
comune a tutta l’area UE, è stata per
lungo tempo esaminata con preoccupazione dalle Istituzioni comunitarie
giacché rappresenta un punto di debolezza rispetto a sistemi economici
di altre aree geografiche che hanno
perseguito policies volte a incentivare

maggiormente la partnership pubblico/privato (che rappresenta uno
snodo essenziale affinché ricerca e
sviluppo possano realisticamente creare un significativo valore economico
con i frutti della loro attività). La risposta politica che è sortita dall’UE,
al termine delle valutazioni esperite,
è stata quella di un cambiamento di
approccio alla questione, come può
ben testimoniare il Programma comunitario “Horizon 2020”. Nelle intenzioni dell’Unione Europea, infatti,
Horizon 2020 intende incentivare la
ricerca e l’innovazione proprio come
motore per favorire la crescita e l’occupazione facendo leva su tre pilastri:
• promuovere l’eccellenza scientifica
a lungo termine (il che significa sostenere le idee migliori ed attrarre i
migliori talenti scientifici);
• migliorare l’attrattività degli investimenti nella ricerca e nell’innovazione;
• affrontare le attuali sfide per la società e, in primis, quelle che riguardano la salute.
Horizon (che già nel nome denuncia una cesura lessicale con i passati
“programmi-quadro” comunitari) riconosce, infatti, le ragioni della sua
nascita nella conclamata necessità per
l’UE di guardare ai risultati concreti
delle attività di ricerca sia in termini di risposte ai bisogni dei cittadini
che in termini di capacità di sostegno
alla competitività dei sistemi produttivi europei (e, dunque, alla crescita
diffusa della zona Euro). L’auspicio,
naturalmente, è che la parte del sistema-Italia che si occupa di ricerca
biomedica sappia cogliere l’occasione
anche per ridurre un gap che, diversamente, rischia di allargarsi.
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Più ricerca, più salute
Ottima ricerca si accompagna ad ottima assistenza. Chi fa ricerca è
un professionista pervaso dalla curiosità e necessità di sperimentare
cercando di migliorare l’approccio diagnostico, terapeutico e organizzativo.
I risultati di questa sperimentazione potranno incidere sulla storia della
malattia o sui costi sostenuti dal Sistema Sanitario Nazionale.

Di
Massimo Casciello,
Direttore Generale della
ricerca sanitaria e
biomedica e della
vigilanza sugli Enti Ministero della Salute
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La ricerca in Italia ha vissuto fondamentalmente di finanziamenti pubblici. La mission del Ministero della
Salute è quella di promuovere la ricerca sanitaria intesa come risposta
al fabbisogno conoscitivo e operativo
del Servizio Sanitario Nazionale e ai
suoi obiettivi di salute. Pertanto il
Ministero della Salute non si occupa
di ricerca di base ma solo della ricerca traslazionale, cioè quella che ha la
possibilità, in tempi più o meno brevi, di passare direttamente al malato.
Dunque, quello che interessa non è
la conoscenza fine a se stessa, ma il
possibile beneficio per il paziente. La
mission è quella di sperimentare nuove iniziative, anche di alta tecnologia,
stimolare la formazione di nuove leve
di personale sanitario, promuovere
nuove terapie o nuovi modi di organizzare servizi. I centri dove si svolge
una grande ricerca sono quelli che
hanno i migliori out comes. È pertanto innegabile la validità del binomio: ottima ricerca si accompagna ad
ottima assistenza. Chi fa ricerca è un
professionista pervaso dalla curiosità
e necessità di sperimentare cercando
di migliorare l’approccio diagnostico,
terapeutico e organizzativo. I risultati
di questa sperimentazione potranno
incidere sulla storia della malattia o
sui costi sostenuti dal SSN. In sostanza i miglioramenti non sono solo sul
versante strettamente medico, ma una
diagnosi precoce o una cura meno
invasiva, con una riduzione della degenza, possono incidere sulla sostenibilità del nostro servizio sanitario. Al
contrario, chi si disinteressa dei progressi scientifici erogherà prestazioni
“difensive” non assumendo alcuna
responsabilità e alla lunga aumenterà i costi per l’SSN con out comes
di bassa qualità che indirettamente
aumenteranno i costi complessivi (si
pensi alla necessità di re intervenire
sullo stesso problema). Il combinato
disposto di una rendita di posizione
(costi fissi) e di un sistema che non
essendo trasparente respinge le nuove

leve, determina un ingessamento del
sistema ricerca e un suo progressivo
invecchiamento.
Per tale motivo nel nostro Paese
deve essere sempre accesa la fiamma
dell’innovazione, della scoperta, che
deriva sia dalla competenza dei ricercatori che dai piani formativi delle
Università, ma soprattutto dal concorrere per le risorse tra pari e con la
stessa possibilità di vittoria. L’unico
parametro che dovrebbe essere valutato è la fondatezza scientifica del progetto. Di conseguenza molti giovani
validi non trovano un terreno fertile
per stabilizzarsi, in quanto le regole
non sono meritocratiche ma di altro
tipo.
Un altro elemento allarmante è la
poca partecipazione del capitale privato a queste iniziative sia perché non
è consolidata nelle aziende italiane
la mentalità del rischio, sia perché
le norme, le procedure e la stessa organizzazione del mondo scientifico
sono tali da scoraggiare l’investimento. Il Ministero della Salute ha voluto
introdurre: trasparenza, merito di chi
ricerca, attenzione al bisogno di chi
soffre, aumento della consapevolezza
dell’opinione pubblica sulla salute,
diffusione dei risultati. Queste stesse
regole sono state seguite dal Ministero
fin dal bando ricerca finalizzata 2009
e per i giovani ricercatori 2008/2009.
Infatti, per la prima volta in Italia
sono state previste risorse dedicate a
coloro che hanno meno di 40 anni
e che presentano progetti di ricerca
biomedica traslazionale. La legge prevedeva già delle study section tra pari,
ma in questi bandi si è voluto fare di
più aggiungendo una valutazione a
triplo cieco utilizzando revisori statunitensi (del NIH – CSR) allo scopo
di facilitare il lavoro della commissione finale. Tutta la documentazione è
resa disponibile sul sito del Ministero
e tutte le valutazioni sono accessibili
ai presentatori dei progetti al fine di
conoscere i giudizi dei revisori e poter migliorare. Quindi, il Ministero

ha adottato le regole della trasparenza, del valore e della indipendenza
della ricerca continuando negli anni
successivi. Queste procedure hanno
consentito il finanziamento di più di
mille progetti, dal 2008 al 2012.
Altro elemento di discussione è quello che la ricerca non drena solo risorse ma può e deve generarle. L’importante è che ciò avvenga rispettando
i principi d’indipendenza e avendo
come obiettivo il benessere del cittadino.
La virtuosa associazione con il finanziatore privato e la condivisione
delle finalità, può facilitare il lavoro
del Ministero e di tutti quelli che
condividono la strategia di innestare
nel Sistema Italia il seme della vera
competizione e della meritocrazia.
È però fondamentale che tutti gli
attori della ricerca ci aiutino a far
considerare ai cittadini e alle aziende
la ricerca come una opportunità, un
investimento. Questo potrà avvenire compiutamente soltanto quando
verranno finanziati quei progetti che
rappresentano la massima espressione
scientifica, qualunque ne sia il presentatore. In questo modo nasceranno nuove esperienze e verranno corroborate nuove alleanze. La ricerca è
necessaria al nostro SSN perché dona
maggiori prospettive di salute a tutti
noi cittadini.
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Creare un Sistema Ricerca,
per cambiare

Di
Luigi Nicolais,
Presidente Consiglio
Nazionale delle Ricerche

L’impresa deve dialogare non solo con chi utilizza la ricerca per aggredire
mercati nuovi, ma anche con il ricercatore impegnato a studiare per far
avanzare la frontiera della conoscenza. Perché è proprio la ricerca più
esplorativa, libera, creativa, che apre nuovi orizzonti e opportunità. Per
questo è sempre più necessaria una nuova e più intensa interazione tra
Sistema Ricerca e mondo delle imprese.
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La competitività a livello globale del
nostro Continente, e in particolare
del nostro Paese, dipende sia dalla
capacità di creare prodotti ad alto
contenuto di conoscenza, sia di non
perdere il passo rispetto a quel mondo
che questa conoscenza utilizza.
In questo senso dobbiamo guardare
al Sistema Ricerca come a una realtà che produce con continuità conoscenza non fine a se stessa, ma come
prerequisito per la competitività delle imprese; ciò significa investire in
innovazione radicale e cambiare sostanzialmente il modo di essere e di
pensare.
Per prima cosa abbiamo bisogno che
Università ed Enti pubblici di ricerca
siano sempre più vicini e camminino
fianco a fianco, ciascuno con le sue
prerogative, per creare, insieme, un
Sistema Ricerca Italia forte, che possa
davvero competere fuori dal Paese.
La prima missione dell’Università e
del CNR è identica: sviluppare nuova conoscenza per spostare in avanti
la frontiera del sapere. Poi, mentre
le Università hanno il compito di
formare una classe dirigente nuova
e competitiva, gli Enti come il CNR
sono chiamati a offrire un aiuto concreto al Paese per crescere, favorendo
la crescita competitiva delle imprese e
lo sviluppo di nuova tecnologia.
Fare Sistema significa quindi tenere
insieme, pur mantenendo le rispettive autonomie e vocazioni, il mondo
della conoscenza e quello della produzione, condividere un percorso e
degli obiettivi.
Per raggiungere tale traguardo dobbiamo innanzitutto aumentare il
numero dei ricercatori: un Paese che
ha il più basso numero di ricercatori
– 3,4 per 1000 occupati – non può
competere con altri Paesi che arrivano a 17 ricercatori per 1000 occupati,
come i Paesi del Nord Europa. Non
solo: lo stipendio di un ricercatore tedesco è il doppio dello stipendio di
un ricercatore italiano. E ciò rende
molto difficile trattenere o attrarre i

più bravi. Inoltre, le attività di ricerca,
se opportunamente valorizzate e utilizzate, concorrono a favorire lo sviluppo sociale ed economico, pertanto
le stesse stanno assumendo un ruolo
sempre più decisivo nei programmi
comunitari. E tra i grandi ambiziosi traguardi, oltre a quelli prospettati dagli obiettivi del programma
Orizzonte 2020, c’è la costruzione
dell’Area Europea della Ricerca, un’area senza frontiere né barriere per
la conoscenza nella quale le risorse
scientifiche, superata l’attuale frammentazione, saranno utilizzate meglio per incrementare l’occupazione
e la competitività del continente. Ciò
comporta che anche sul versante della
organizzazione e del finanziamento
della ricerca dobbiamo prepararci secondo una logica europea e prendere
delle iniziative forti affinché il nostro
Paese sia in grado di collaborare alla
pari - per dimensioni, infrastrutture, risorse, opportunità – con i Paesi
dell’Unione e insieme competere a
livello globale.
Un’altra questione da risolvere è quella dell’autonomia: noi viviamo in una
sorta di “autonomia vigilata” subordinata al controllo di due Ministeri e di
un Dipartimento, il che impone un
meccanismo complesso di autorizzazioni. Per esempio lo scorso anno,
così come in precedenza, il CNR aveva a disposizione fondi per assumere
nuovi ricercatori. Tuttavia, non ha
ricevuto le autorizzazioni a bandire;
di contro però ha avuto un’autorizzazione ad assumere, per cui si sono
dovuti utilizzare vecchi bandi per trovare ricercatori validi. Indubbiamente
questo è il risultato di un’autonomia
monca, parziale, inefficace.
Inoltre, dobbiamo essere consapevoli
che se questo Paese vuole continuare
a primeggiare in alcuni settori scientifici e produttivi, e al tempo stesso
rimanere tra quelli più avanzati, occorre che il Ministero dello Sviluppo
Economico assuma la ricerca scientifica a priorità nazionale e su di essa

fondi ogni proposta di politica industriale, al pari di quanto accade in
altri Paesi dove la Ricerca è davvero
trainante.
A tal fine aiuterebbe disporre di un’Agenzia della Ricerca e dell’Innovazione per favorire tutte quelle attività di
coordinamento, impulso e avanzamento della conoscenza e al tempo
stesso sostenere l’innovazione incrementale del tessuto industriale e la
sua crescita dimensionale e competitiva. Questa sarebbe una rivoluzione.
Tutto ciò non significa, però, favorire
e investire solo in ricerca applicativa e
finalizzata.
Anzi, l’impresa deve dialogare non
solo con chi utilizza la ricerca per aggredire mercati nuovi, ma anche con
il ricercatore impegnato a studiare per
far avanzare la frontiera della conoscenza. Perché è proprio la ricerca più
esplorativa, libera, creativa, che apre
nuovi orizzonti e opportunità. Per
questo è sempre più necessario una
nuova e più intensa interazione tra Sistema Ricerca e mondo delle imprese.
C’è infine un ulteriore elemento su
cui riflettere. Oggi, per i giovani, il
mestiere di ricercatore è poco attraente per una serie di fattori che spaziano dai lunghi anni di precariato alla
scarsa considerazione che si ha della
ricerca e dei suoi operatori. Di conseguenza, giovani preparati e brillanti cercano e trovano in altri contesti
opportunità di lavoro, di crescita e
soddisfazione. Questa è una situazione che dobbiamo tutti impegnarci a
cambiare.
La conoscenza per progredire ha bisogno dei giovani, necessita del loro
entusiasmo, della loro creatività, della
loro energia. Senza non avanza, non
ha futuro.
E una ricerca senza futuro significa
un Paese ingessato, fermo, esposto
alle crisi, debole. Non credo sia questo il futuro cui noi tutti pensiamo.
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Ripartiamo…dalle startup
Qualche domanda a Francesco Ferri - Presidente GGI Confindustria Monza
e Brianza, per parlare di giovani che vogliono fare impresa e di imprese
che vogliono aiutare i giovani.

Intervista a
Francesco Ferri,
Presidente Gruppo
Giovani Industriali
Confindustria MB

Presidente Ferri, la sua partecipazione alla Cerimonia conclusiva del
Premio Sapio è stata occasione per
parlare di MB Valley. Di che cosa si
tratta?
Per me è stato un onore partecipare a
questo evento, anche perché il Gruppo Sapio è una delle imprese più
importanti di Confindustria Monza Brianza e io, 10 anni fa, quando
ho lanciato la mia startup guardavo
a Sapio come punto di riferimento.
MB Valley rappresenta un po’ la concretizzazione di tutto quanto è stato
detto dagli interventi autorevoli che
si sono susseguiti quel giorno: la necessità di creare un ponte tra ricerca
e impresa, di sostenere i giovani che
vogliono rimanere in Italia e vogliono
realizzarsi nel loro Paese, la necessità
di rilanciare la competitività.
MB Valley è una opportunità di incontro tra startup e imprese del territorio, per dimostrare che è possibile
fare impresa in Italia e in Brianza senza la necessità di andare all’estero con
la propria idea imprenditoriale per
trovare il necessario supporto. L’ultimo evento è stato a gennaio: abbiamo
presentato alcune startup ad una platea di imprenditori, professionisti e
potenziali investitori, con la speranza
che i progetti vengano incubati, supportati, finanziati, integrati da aziende presenti nel territorio.
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Qual è il significato e l’essenza delle startup?
Fare imprese che abbiano a che fare
con la ricerca, con lo sviluppo, con
l’innovazione, imprese che si possano integrare con le aziende esistenti,
portando in esse la ricerca e lo sviluppo, che oggi è difficile fare internamente.
Naturalmente questo porta un vantaggio alle imprese, che hanno ricerca e innovazione ben fatte a basso
costo, e alle startup che trovano terreno fertile in cui essere incubate.
Con MB Valley vogliamo creare un
network a cui nuovi imprenditori
possano accedere facilmente, trovando risposte alle necessità di un’attività
in fase di nascita e crescita, colmando
il divario tra giovani, imprese, finanza, istituzioni del territorio e scuola.
Inoltre, all’interno del progetto MB
Valley sta nascendo il primo BAN,
Business Angels Network, di Monza
e Brianza, la rete di imprenditori del
territorio interessati all’investimento

di capitale “informale” in nuove
idee imprenditoriali innovative,
con il coordinamento dell’IBAN,
Italian Business Angels Network.
La mission del club è quella di individuare potenziali startup, contribuire alla loro riuscita economica e
creare nuova occupazione sul territorio, favorire lo scambio tra business
angels ed i rapporti con enti/associazioni.
Alcuni vincitori delle precedenti
edizioni del Premio Sapio sono
iscritti a MB Valley.
Si, ci sono già 4 vincitori del Premio
che hanno fatto impresa e spero che
tanti dei candidati a questa ultima
edizione possano fare altrettanto.
Confindustria è ben lieta di accogliere e supportare in ogni modo i
giovani che oggi vogliono diventare
imprenditori, perché solo se tanti
giovani ricominciano a fare impresa
è possibile veramente far ripartire il
PIL del nostro Paese.
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Nella foto: alcuni momenti dell’edizione invernale dell’evento MB - Valley - 29 gennaio 2014.

Nel suo intervento Lei ha voluto
sottolineare la valenza sociale del
Premio Sapio.
Oggi in Italia tanti giovani vivono
una situazione di profonda disuguaglianza, in cui non sentono più
di potersi realizzare come individui,
come cittadini, come imprenditori.
Il Premio Sapio continua a dare una
speranza che sia possibile essere dei
giovani di successo, realizzati, che
portano avanti la propria passione e
che realizzano qui la loro impresa.
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Sete di conoscenza
L’Italia può vincere la competizione internazionale solo sui lavori ad alto
tasso di conoscenza. Sono questi i lavori che fanno uscire il Paese dalla
crisi. Dobbiamo esportare tecnologie innovative, quello che ancora la Cina
non fa. Ma la Cina sta rapidamente colmando questo gap.

Di
Fabrizio Bocchino,
Ricercatore astrofisico
presso INAF - Senatore,
Vicepresidente della 7ª
Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni
culturali)
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Nella foto: Sardinia Radio Telescope.
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Ritengo meritevole che un gruppo
industriale promuova la ricerca e soprattutto la ricerca di base.
Nella mia esperienza di ricercatore
all’Istituto Nazionale di Astrofisica,
non esiste distinzione tra ricerca di
base e ricerca applicata, esiste la Ricerca, con la R maiuscola ed esistono poi
le applicazioni della ricerca. Questo
è molto importante perché non tutti
comprendono quale sia il valore reale
della ricerca. Noi tutti siamo abituati
ad avere a che fare, ad esempio, con
i navigatori satellitari: non avremmo
questa tecnologia se Albert Einstein
non avesse sviluppato una teoria
complicatissima che è la teoria della
relatività generale. Nessuno avrebbe
mai pensato che alcune applicazioni
avessero potuto riguardarci da vicino.
Einstein non era un imprenditore, era
spinto solo dalla curiosità e dalla sete
di conoscenza. Noi non possiamo applicare alla ricerca gli stessi metodi di
valutazione che applichiamo alle performances delle aziende perché non

stiamo parlando della stessa cosa. La
sete di conoscenza deve essere svincolata da qualsiasi logica di mercato.
Il ritorno della ricerca non si misura nell’arco di una legislatura, ma in
tempi molto più lunghi e le sue applicazioni sono imprevedibili.
Così, ad esempio, oggi non possiamo
immaginare quali potranno essere le
ricadute delle ricerche vincitrici del
Premio Sapio. Noi le premiamo nella
sola virtù del fatto che rappresentano
ottimi lavori, che ci permettono di
raggiungere una conoscenza più elevata. Le applicazioni devono rimanere
fuori dei contesti valutativi. I risultati
sono sotto gli occhi di tutti: ci sono
ricercatori che ottengono finanziamenti europei, ma tanti di loro vanno
a sviluppare le loro ricerche all’estero.
Siamo agli ultimi posti per numero
di laureati e numero di università;
un panorama in cui la ricerca trova
oggettive difficoltà. Siamo tutti consapevoli, nel nostro Paese, del valore
della ricerca e delle Università?

Avendo un gruppo di ricerca ho vissuto sulla mia pelle questa situazione:
ho visto studenti andare via dall’Italia
e non li ho visti tornare. È un bene
che vadano all’estero per completare
la loro formazione, ma il problema
è che non riescono a tornare perché
non trovano terreno fertile.
Manca questa consapevolezza: noi
possiamo vincere la competizione internazionale solo sui lavori ad alto tasso di conoscenza. Sono questi i lavori
che fanno uscire il Paese dalla crisi.
Noi dobbiamo esportare tecnologie
innovative, quello che ancora la Cina
non fa. Ma la Cina sta rapidamente
colmando questo gap.
Io credo che se la posizione italiana è
forte è solo grazie alla dedizione, alla
buona volontà, allo spirito di sacrificio di quei ricercatori che nonostante
le difficoltà lavorano e combattono
solo per la gratificazione personale
di fare un bel mestiere, cercando di
conoscere sempre di più le leggi che
governano il mondo.
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L’esperienza dell’INAF
L’Istituto Nazionale di Astrofisica è
il principale Ente di Ricerca italiano
per lo studio dell’Universo.
Promuove, realizza e coordina,
anche nell’ambito di programmi
dell’Unione Europea e di Organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell’astronomia e
dell’astrofisica, sia in collaborazione
con le Università che con altri soggetti pubblici e privati, nazionali,
internazionali ed esteri.
Progetta e sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per lo studio e l’esplorazione del
Cosmo e favorisce la diffusione del-

la cultura scientifica.
L’INAF è presente sul territorio italiano con 19 strutture di ricerca e
una sede amministrativa.
È inoltre presente nelle Isole Canarie con la sede del Telescopio Nazionale Galileo. Ma l’INAF è anche
nello Spazio, attraverso i progetti e
la tecnologia dei satelliti, dei telescopi e delle sonde che permettono
di studiare il nostro pianeta e di
conoscere sempre di più l’Universo
vicino e lontano.
L’INAF utilizza i più potenti laboratori che esistono e che l’universo ci
ha messo a disposizione, laboratori

dove la densità di materia, i campi
magnetici e le energie delle particelle raggiungono valori inimmaginabili ed enormemente superiori a
quelli ottenibili sulla Terra.
Sono quasar, pulsar, supernova e
buchi neri e ci permettono di fare
continui progressi nella conoscenza
del mondo.
13 MILIARDI DI ANNI LUCE:
la distanza dell’oggetto più lontano
osservato da un ricercatore INAF. È
un record mondiale. È un lampo di
raggi gamma prodotto nell’esplosione di una stella, quando l’Universo aveva solo il 5% della sua età
attuale.
1,3 MILIARDI DI km:
la distanza da noi a cui si trova il più
lontano strumento INAF. È VIRTIS, lo spettrometro a bordo della
sonda Cassini in orbita intorno a
Saturno.
34.000 m2:
è la superficie complessiva dei radiotelescopi INAF. Tanto quanto
San Giovanni in Laterano, la più
grande piazza di Roma. Ogni parabola è in grado di captare il segnale
radio di un cellulare sulla Luna, distante 400.000 chilometri.
2.000:
i lampi di raggi gamma scoperti da
missioni spaziali con la partecipazione italiana, 1300 dei quali individuati dai satelliti “made in Italy”
Beppo, Sax e AGILE.
200:
gli istituti di ricerca internazionali
o esteri che collaborano con INAF.
PIÙ DI 1400:
le persone che lavorano all’INAF e
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che rendono tutto questo possibile,
tra ricercatori (inclusi borsisti, assegnisti, contrattisti), tecnici e personale amministrativo.
TRA 3000 E 4000:
le pubblicazioni scientifiche (articoli, poster, scritti divulgativi) firmate
da ricercatori INAF ogni anno.
Quanto conosciamo l’universo?
Si sa tanto, ma è ancora poco: “vediamo” dell’Universo solo una piccola parte, circa il 5%; il resto è
materia oscura ed energia oscura. Si
sa che ci sono e ne misuriamo gli
effetti, ma non possiamo vederle direttamente perché non sono ancora
stati trovati gli “occhiali” giusti. Dal
sapere alla tecnologia, gli astrofisici
stanno investendo i loro sforzi per
riuscire a spiegare ciò che ancora
non è possibile osservare.
Perché l’astrofisica oggi?
Per progredire sia sul fronte del sapere che su quello della tecnologia.
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Nella foto: Sardinia Radio Telescope.

“Infiniti soli, innumerabili mondi” sosteneva Giordano Bruno nel
1600. Tra miliardi di galassie e infinite stelle non era pensabile che
non vi fossero altri pianeti. Ma fino
al 1990 non ne erano stati trovati.
La scoperta di 51 Pegasi B - primo
pianeta scoperto in orbita attorno
a una stella diversa dal nostro Sole
- ha aperto la strada alla ricerca di
altri pianeti (ora se ne conoscono
molte centinaia) e, in futuro, di altre forme di vita nello spazio.
Lo studio dell’Universo richiede
strumenti che ancora non esistono
e che bisogna inventare.
Con l’Astrofisica si sviluppano nuove tecnologie che vengono applicate
nella vita di tutti i giorni, migliorandola.
Alcuni esempi? Grazie agli strumenti realizzati per rilevare la radiazione X delle stelle è stata migliorata la qualità delle macchine per la
diagnostica medica. E, ancora, con
la bilancia per “pesare” la coda delle
comete si può misurare la concentrazione delle polveri sottili nelle
nostre città.

E in futuro?
Grazie agli strumenti dell’INAF e al
lavoro costante dei suoi ricercatori
nei prossimi anni si potrà:
• svelare la natura della materia
oscura
• determinare l’origine dell’energia
oscura
• individuare altre Terre abitabili
• scoprire altre forme di vita
• capire come si è evoluto e come si
evolverà l’Universo
• sviluppare tecnologie innovative.
www.inaf.it
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Alla ricerca
delle origini dell’universo

Di
Marco Vignati,
Università La Sapienza di
Roma e Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare

A proposito di leggi che governano il mondo e di conoscenza della natura: l’Italia ricopre una posizione di primo piano nella ricerca sul neutrino,
grazie agli esperimenti che si stanno facendo ai Laboratori Nazionali del
Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Dopo le rivoluzionarie scoperte del
secolo scorso, e dopo la recente scoperta del bosone di Higgs, noi fisici
delle particelle elementari abbiamo
ancora molto da capire sulle leggi
che governano il nostro Universo e
sulle sue origini. Il “Modello Standard”, la teoria elaborata negli ultimi
cinquanta anni che descrive le leggi
dei costituenti fondamentali della
materia, sa spiegare tutti i fenomeni
prodotti negli acceleratori di particelle, macchine che servono a riprodurre
le condizioni dell’Universo primordiale. Uno dei maggiori problemi del
modello è che prevede che l’Universo
sia popolato non solo dalla materia
che ci circonda e di cui siamo fatti,
ma anche da antimateria, una forma
di materia che, di fatto, non troviamo
e che comprometterebbe l’esistenza
dell’Universo stesso. L’antimateria è
uguale in tutto alla materia normale, eccetto che per poche proprietà
che sono completamente opposte ad
essa. Ad esempio l’antimateria dell’elettrone, il positrone (da non confondere con il protone, che è materia), differisce dall’elettrone solo per
la carica elettrica, che è positiva invece che negativa. Il problema nasce
dal fatto che, quando si scontrano,

materia e antimateria si annullano, e
di conseguenza un Universo di materia non esisterebbe se fosse anche
pieno di antimateria, perché queste
si annienterebbero. La domanda
che ci poniamo è quindi: Dove è finita l’antimateria?, o meglio, Quale
meccanismo ha favorito la creazione di
materia e non di antimateria durante
l’evoluzione dell’Universo?
La risposta potrebbe arrivare dallo
studio delle proprietà di una particella speciale, il neutrino. Il neutrino, come il nome suggerisce, è una
particella neutra, cioè priva di carica
elettrica, e molto più leggera di tutte
le altre particelle. Anche se non ce
ne rendiamo conto, i neutrini sono
ovunque. Basti sapere che su ogni
centimetro quadrato di terra arrivano dal Sole 65 miliardi di neutrini
al secondo. Non ce ne rendiamo
conto perché l’assenza di carica e le
dimensioni ridotte fanno sì che un
neutrino non interagisca quasi mai
con la materia, al punto che quasi
tutti i neutrini possono attraversare
il nostro pianeta senza essere fermati.
La proprietà che ci interessa è però
un’altra. Proprio per la caratteristica di essere elettricamente neutro, il
neutrino potrebbe avere una duplice

Ricerca candidata
al Premio Sapio

identità, cioè essere materia e antimateria allo stesso tempo. Questa ipotesi
è stata formulata per la prima volta da
Ettore Majorana nel 1937, ma ancora
non siamo riusciti a verificare se sia
vera oppure no.
Le teorie moderne ci dicono che, se
scoprissimo che il neutrino obbedisce alla teoria del fisico siciliano,
potremmo conoscere il meccanismo
che ha permesso alla materia di vincere sull’antimateria. La domanda
che ci eravamo posti prima si converte in un’altra: Il neutrino è o non
è una particella che segue la teoria di
Majorana?
La scoperta del neutrino di Majorana
è un campo di ricerca tra i più importanti della fisica odierna. Ci sono
nel mondo una decina di esperimenti, in competizione tra loro, a cui lavorano circa 100 scienziati ciascuno.
Utilizzando tecnologie diverse, questi esperimenti studiano il neutrino
attraverso le emissioni radioattive di
alcuni nuclei atomici.
Se il neutrino è una particella di Majorana, infatti, ci aspettiamo che i
nuclei si comportino in modo diverso da quanto previsto dal Modello
Standard delle particelle elementari.
Il comportamento standard prevede
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Nella foto: i Laboratori Nazionali del Gran Sasso si trovano a metà del traforo autostradale tra Teramo e L’Aquila, protetti da 1400 metri di roccia contro i raggi
cosmici. I laboratori ospitano numerosi esperimenti frutto di collaborazioni internazionali.

che questi nuclei emettano radiazioni sotto forma di due elettroni e due
neutrini, mentre il comportamento secondo Majorana prevede che
alcune volte i due neutrini non ci
siano, perché uno dei due potrebbe
diventare antiparticella e annientarsi con l’altro. Ad ogni modo questo
processo, se esiste, non avviene quasi
mai: presi cento chili di materia fatta

di questi nuclei (circa 1026 elementi), prevediamo di dover aspettare in
media un anno per osservare soltanto una decina di emissioni radioattive di Majorana. In sostanza, oggi
stiamo cercando le tracce dell’evoluzione dell’Universo in un rarissimo
segnale radioattivo emesso da pochi
nuclei in natura.
Per trovare il segnale che cerchiamo,

sono necessari apparati complessi
che richiedono anni di preparazione
e sviluppo. Nella maggior parte dei
casi, le tecnologie da utilizzare non
esistono e vanno sviluppate ad hoc.
La difficoltà principale consiste
nell’ottenere un rivelatore “silenzioso” dal punto di vista radioattivo,
perché qualsiasi fenomeno naturale
potrebbe sovrapporsi al segnale raro
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Nella foto: il prototipo dell’esperimento CUORE,
una torre di 52 bolometri attualmente in funzione
ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. CUORE,
composto di 19 torri in fase di ultimazione, inizierà la ricerca del neutrino di Majorana tra circa
un anno.

che cerchiamo e nasconderlo. Il corpo umano e l’aria, ad esempio, sono
troppo radioattivi per i nostri scopi.
Durante la costruzione dell’esperimento, si evita il contatto diretto con ogni sua parte, utilizzando
strumenti ultrapuliti e lavorando in
ambienti isolati dall’aria. Tuttavia,
non è solo la radioattività naturale
a creare problemi. I raggi cosmici,
particelle che vengono dallo spazio e
collidono con la Terra, nell’impatto
con il rivelatore potrebbero anch’essi oscurare il segnale del neutrino di
Majorana. Occorre quindi lavorare
sotto terra, in una miniera o dentro
una montagna, così da essere protetti
dai raggi cosmici con uno schermo
naturale.
In questo campo l’Italia ricopre una
posizione di primo piano, grazie agli
esperimenti che si stanno facendo ai
Laboratori Nazionali del Gran Sasso
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Tra questi c’è l’esperimento
CUORE, probabilmente il più promettente, frutto di una collaborazione internazionale tra università ed
enti di ricerca a maggioranza italiana
e statunitense. CUORE, acronimo di
Cryogenic Underground Observatory for Rare Events, si propone di cercare il neutrino di Majorana usando
una schiera di rivelatori molto sensibili, i bolometri. Un bolometro
consiste in un cristallo di circa 750
grammi contenente al suo interno i
nuclei che vogliamo studiare e mantenuto a bassissime temperature,
precisamente a un centesimo di grado sopra lo zero assoluto (-273.14
˚C). Quando la radiazione viene
assorbita dal cristallo, la sua temperatura aumenta e viene registrata
da un termometro. Le variazioni di
temperatura indicano quindi l’energia della radiazione assorbita, che
confrontiamo con l’energia attesa
dal decadimento di Majorana per
vedere se corrisponde effettivamente
a quello che cerchiamo.
Per avere più probabilità di osservare

il decadimento, CUORE sarà composto di un migliaio di bolometri.
In questo momento stiamo facendo
le prove finali in attesa della partenza
dell’esperimento e un primo prototipo, fatto di 52 bolometri, sta dando risultati molto promettenti. Allo
stesso tempo stiamo provando il
criostato, il “frigorifero” più potente
mai realizzato, che servirà a tenere i
mille bolometri ad una temperatura
vicina allo zero assoluto.
L’inizio della ricerca con CUORE
è previsto per l’anno prossimo, e la
raccolta dei dati durerà 5 anni. Molti
fisici si aspettano che la scoperta sia
dietro l’angolo, e quindi stiamo già
lavorando a nuove idee per essere sicuri di non lasciarci sfuggire il neutrino di Majorana ed aggiungere così un
altro tassello alla comprensione della
natura.
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Dossier innovazione

Dossier innovazione

S-HOW MOTION

Misurare il movimento
Nuovi dispositivi di misurazione per l’ortopedia, oggi utilizzati in numerosi
centri di riabilitazione nel mondo, sono nati da una ricerca italiana,
condotta creando un solido ponte tra industria e ambito clinico.
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Di
Pietro Garofalo,
NCS-Lab s.r.l.- Medical
Device Factory, Carpi
(Modena)
Ricerca candidata
al Premio Sapio

Dossier innovazione

Il sistema sanitario nazionale italiano
è stato accompagnato negli anni da
un notevole avanzamento tecnologico nell’ambito dei computer, i sistemi di gestione delle visite e i metodi
di archiviazione dati.
L’obiettivo finale è quello di accogliere il paziente in un nuovo mondo
digitale in cui il proprio stato psicofisico e le informazioni che lo riguardano vengano adoperate in maniera
sicura e rapida, allo scopo di migliorare le performance del servizio
offerto e ridurre i costi ad esso connessi, migliorando pertanto i servizi
finalizzati al benessere della persona.
Quello ortopedico è probabilmente
il ramo nel quale la tecnologia è entrata con maggiore difficoltà.
Da un lato questo è avvenuto per
via delle problematiche esistenti, dal
punto di vista tecnico, nel descrivere il movimento umano e come una
data patologia possa incidere su di
esso (o viceversa). Inoltre, i risultati
legati ad un trattamento riabilitativo
(post-traumatico o post-operatorio)
non sono immediatamente apprezzabili dal paziente o dall’operatore
responsabile del suo benessere.
Un esempio tipico riguarda i diversamente abili in carrozzina.
Il commercio di carrozzine per disabili si concentra maggiormente su
aspetti legati al design, alla presenza
di funzionalità aggiuntive, il tutto
tipicamente progettato per finalità
generiche: il cliente provvederà ad
adattarsi al suo utilizzo.
Questo, soprattutto nel caso dei tetraplegici, non permette di raggiungere l’obiettivo finale che è in questo
caso duplice: il benessere fisico della
persona, ma anche quello psichico.
Il tetraplegico vorrebbe anche sentirsi a proprio agio in mezzo agli altri,
visitare uno zoo insieme agli altri
senza dover occupare uno spazio superiore a quello delle altre persone, a
causa dell’immenso ingombro delle
sue attrezzature destinate e implementate per la sua sopravvivenza.

Il motivo principale che limita l’utilizzo della tecnologia nel settore ortopedico è la mancanza di specificità,
in altre parole la mancanza di metodi
che permettano di costruire un ausilio ortopedico ad hoc, specifico per
lo stato psico-fisico della persona.
Per risolvere tale problema l’Ortopedia dovrebbe compiere un salto
tecnologico molto simile a quello
già avvenuto in altri campi, come
ad esempio quello cardiologico. In
cardiologia, l’Elettrocardiogramma è
il sistema di misurazione più comune, sia in ospedale sia a casa (sistemi
Holter).
Si tratta di un sistema semplice, di
basso costo, in grado di caratterizzare lo stato del paziente in termini di
performance cardiaca.
Questo articolo illustra il progetto
denominato “S-How Motion”, creato presso NCS Lab s.r.l. (Carpi, Modena), con l’obiettivo di compensare
il mercato della mancanza di metodi
di misurazione in campo ortopedico,
vicini al paziente e specifici rispetto
alla sua patologia, in maniera analoga a quanto avvenuto in campo cardiologico.
S-How Motion nasce da una ricerca
italiana iniziata in Italia, proseguita
nella collaborazione tra l’Italia e i Paesi Bassi, nonché altri partner mondiali, e di recente trasferita all’interno del nuovo ambizioso progetto
presso l’azienda NCS-Lab s.r.l.
La ricerca legata alla creazione di un
nuovo dispositivo di misurazione in
ortopedia si compone delle seguenti
parti principali:
• individuare nuovi metodi per la
descrizione del movimento umano
• permettere all’utente che ne usufruisce di comprendere - in tempo
reale - ciò che sta accadendo durante il movimento, ovvero quanto esso sia normale o “alterato”
• permettere all’utente di usufruirne in qualsiasi luogo esso si trovi
(stanza di ospedale, campo di allenamento, casa).

La ricerca è stata condotta fin dall’inizio creando un ponte tra l’industria
(l’azienda olandese Xsens, produttore
leader di tecnologia a sensori inerziali,
l’azienda Otto Bock Healthcare, primo produttore di ausilii con protesici
nel mondo) e l’ambito della clinica
italiana (Centro Protesi INAIL, Laboratorio di biomeccanica del Centro
di Eccellenza di Chirurgia della Spalla
di Cattolica) e straniera (Loyola Medicine University, Chicago e la Free
University di Amsterdam). La ricerca
ha poi allargato i suoi confini in termini di collaborazioni, sfociate con
Dottorati di Ricerca presso l’Università di Trieste e Università di Lyon, in
collaborazione con l’ente assicurativo
nazionale francese INRS.
Le potenzialità dei metodi fin qui sviluppati vanno dal semplice monitoraggio di attività motorie alla ben più
interessante capacità di caratterizzare
il movimento, pertanto di individuare indici che permettano di prevenire
il danno muscolo-scheletrico impostando campanelli d’allarme a livello
fisioterapico o durante un programma di allenamento sportivo.
Come funziona
Uno dei dispositivi realizzati comprende un insieme di oggetti chiamati “sensori” i quali vengono posizionati, tramite delle opportune fasce, sulle
varie parti del corpo adiacenti al distretto corporeo che si vuole studiare.
In base al tipo di sensore adoperato,
verrà raccolta una informazione specifica. Ad esempio, come mostrato in
Figura 1, nel caso della misurazione
di alterazioni dovute a patologie di
spalla, sensori cosiddetti “inerziali”
vengono posizionati su tronco, braccio, avambraccio e scapola. Questi
sensori permettono di misurare in che
modo ciascuna parte del corpo ruota
rispetto alle altre. Per ottenere ciò, è
necessario affiancare a tale tecnologia
una serie di modelli matematici e algoritmi che permettono di descrivere
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il movimento delle articolazioni di
spalla e gomito, in termini di quanti
“gradi” di rotazione vengono compiuti durante un movimento semplice o
complesso dell’arto.
Questo permette di misurare quella
che viene chiamata “cinematica” del
movimento, ovvero il risultato della
nostra “volontà” di compiere un movimento.
Altri sensori, chiamate sonde elettromiografiche, possono essere associate
ai sensori inerziali, essendo in grado
di percepire quanto i nostri muscoli
si contraggono durante l’esecuzione
di un gesto. Questo tipo di sensori
permette di avere un’informazione
sommaria di quanto stia lavorando
un muscolo.
L’unione delle informazioni provenienti dai due tipi di sensori, se opportunamente studiate e interpretate,
permettono di ricavare informazioni
importanti sullo stato fisico di un paziente, ad esempio:

• la difficoltà nell’eseguire un gesto
rispetto ad un altro;
• la capacità di elevare il braccio fino
a una altezza fisicamente raggiungibile dal nostro corpo;
• la presenza o meno di effetti di
compensazione che in realtà nascondono la difficoltà di esecuzione di un movimento (per esempio
dovuta al dolore);
• la debolezza muscolare (per esempio
a causa di un duro allenamento);
• il miglioramento ottenuto grazie
ad un trattamento chirurgico.
Esempio di applicazione
Uno dei risultati più rappresentativi
è dato dalla campagna di studi per la
prevenzione degli infortuni in lanciatori di baseball americani presso la
Loyola Medical University di Chicago, in collaborazione con il Centro di
Eccellenza di Chirurgia della Spalla
dell’Ospedale Cervesi di Cattolica

(Rimini). La metodologia sviluppata
in Italia e Paesi Bassi è stata trasportata
nella realtà americana della medicina
sportiva di alto livello, evidenziando
la capacità del metodo di intervenire sul periodo di riposo dei giocatori
onde evitare improvvisi infortuni particolarmente difficili da individuare
con le tecniche attualmente esistenti
negli USA (Pellegrini et al 2012). Il
sistema applicato al baseball è stato in
grado di misurare oggettivamente le
alterazioni che sopraggiungono alla
spalla dopo un duro allenamento di
lancio, confrontando lo stato del soggetto prima dell’allenamento, subito
dopo, e non appena scaduto il periodo di riposo prefissato dall’allenatore,
in modo da capire se questo intervallo
di tempo sia stato sufficiente o meno
a ristabilire le normali condizioni
dell’atleta.
La stessa metodologia è stata adoperata per studiare un particolare tipo di
esercizi di stretching per i lanciatori.
Questo lavoro è stato recentemente presentato a New Orleans presso
l’American Academy of Orthopedic
Surgery Meeting (AAOS 2014) e ha
dimostrato come i lanciatori dopo un
allenamento intensivo possano riportare le condizioni della propria spalla
a livelli normali mediante opportuni
esercizi (Figura 2).
Sviluppi futuri
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Fig. 1: Esempio di vestizione di un paziente affetto da patologie di spalla, secondo la metodologia S-How
Motion. Nella figura sono visibili i sensori inerziali per la misurazione del movimento (box arancioni) ed
i sensori per la misurazione della attività muscolare (box grigi).

Oggi i risultati di questa ricerca sono
adoperati in numerosi centri di riabilitazione nel mondo, per svariate
applicazioni. Tra questi troviamo il
Centro Protesi INAIL di Vigorso
di Budrio nell’ambito protesico e di
valutazione della spalla, il Centro di
Riabilitazione INAIL di Volterra per
l’analisi del cammino, l’istituto INRS
francese per lo studio dell’ergonomia
sul luogo di lavoro, il centro protesico
americano Advanced Arm Dynamics
(Texas) per la valutazione di nuovi dispositivi protesici, Loyola University
(Chicago) per la prevenzione degli
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infortuni nel baseball, Austrialian
Catholic University (Brisbane) per la
valutazione del cammino in pazienti post-ictus, VU Medisch Centrum
(Amsterdam) per la valutazione della
paralisi cerebrale infantile e le discinesie di scapola. La ricerca continua
in questo settore, offre la possibilità di
creare prodotti strumentali clinici che
aprano le porte ad una nuova famiglia
di sistemi per il monitoraggio, supporto o diagnosi nella clinica poliambulatoriale, ospedaliera e sportiva.
Nel breve termine, la pratica clinica
quotidiana potrà trarre vantaggio dalla valutazione oggettiva dello stato del
paziente anche durante il trattamento
riabilitativo, per patologie come la
rottura della cuffia dei rotatori, l’instabilità di spalla, la riabilitazione
post-ictus, la paralisi cerebrale infantile, la rottura del legamento crociato
anteriore.
Questi sistemi offriranno agli operatori in ambito ortopedico uno
strumento agevole per osservare e
registrare non solamente le attività compiute dal soggetto, ma anche

in che modo viene eseguito il movimento e le componenti invisibili
all’osservazione clinica attuale.
Inoltre, a lungo termine, gli enti assicurativi potranno introdurre un esame clinico aggiuntivo che permetta
una migliore valutazione anche dal
punto di vista dell’indennizzo e rimborso assicurativo.
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Fig. 2: Esempio di risultato ottenibile mediante S-how Motion. La parte dell’immagine visualizzata in
blu rappresenta lo stato alterato del soggetto dopo la sessione di allenamento. La parte in rosso rappresenta
lo stato ideale che il soggetto dovrebbe raggiungere per recuperare il suo stato normale. Le restanti parti
rappresentano il suo stato dopo successivi trattamenti di stretching che permettono di recuperare la normale
funzionalità.
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Ottica adattiva:
Italia in prima fila

Di
Stefano Bonora,
Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) Istituto di
Fotonica e Nanotecnologie
(IFN) Padova

Le prospettive di sviluppo dell’ottica adattiva sono enormi e l’Italia sta offrendo in questo settore un contributo fondamentale: la ricerca accademica al CNR di Padova ha portato alla creazione di una startup che produce
e commercializza in tutto il mondo nuove tecnologie.
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L’ottica si serve in generale di elementi “statici” come specchi e lenti.
In alcuni casi si possono modificare
le prestazioni degli strumenti tramite il loro movimento, come accade
ad esempio negli obiettivi zoom oppure in alcuni tipi di sistemi di messa a fuoco automatici che si basano
sul cambiamento della posizione di
una lente.
L’Ottica Adattiva è un ramo dell’ottica che tramite l’utilizzo di elementi
ottici “dinamici”, cioè che possono
cambiare le loro proprietà in funzione di opportuni comandi elettrici, come ad esempio specchi o lenti
deformabili (ovvero che possono
cambiare la loro forma), può migliorare la qualità di immagini acquisite da uno strumento oppure cambiare le caratteristiche di un fascio
di luce per ottimizzare un processo
(ad esempio migliorare l’interazione
con la materia nei processi di taglio
o ablazione laser).
Questa tecnologia si può applicare a
campi molto diversi fra loro come la
strumentazione medicale di tipo ottico, la microscopia, l’astronomia e il
controllo delle proprietà di fasci laser sia come focalizzazione che come
durata temporale.

In generale un sistema di ottica adattiva si pone l’obiettivo di correggere
le aberrazioni di un sistema ottico
che ne perturbano il fronte d’onda
e pertanto ne degradano le prestazioni. Per tale correzione si utilizzano
modulatori di fronte d’onda che,
nella maggior parte dei casi sono
specchi che possono cambiare la propria forma, chiamati specchi deformabili, oppure modulatori a cristalli
liquidi. Il sistema è inoltre costituito
da un rivelatore di fronte d’onda,
che ne misura l’aberrazione e da un
sistema di controllo. L’idea originale
dell’ottica adattiva risale al 1953, ma
i primi esempi applicativi appaiono
negli anni 70, quando la potenza di
calcolo dei computer è diventata sufficiente per supportare operazioni in
“tempo reale”. Inizialmente l’ottica
adattiva è stata utilizzata e sviluppata
solamente dalla difesa americana per
spionaggio satellitare e per la propagazione di fasci laser a lunga distanza. Più tardi, negli anni 90, dopo che
la difesa americana ha declassificato
questi studi pubblicandone i risultati, è rapidamente diventata uno
strumento fondamentale nell’astronomia per migliorare le prestazioni
dei telescopi astronomici terrestri.

Ricerca candidata
al Premio Sapio

Da allora l’ottica adattiva è stata utilizzata in svariate applicazioni come
ad esempio nella strumentazione
medicale: oftalmoscopi ad alta risoluzione, focalizzazione di fasci laser,
comunicazioni ottiche, microscopia
ecc.
Nonostante sia quindi una tecnologia studiata da alcuni decenni, è ancora oggetto di ricerca, sia da parte
di numerosi gruppi accademici che
a livello industriale in tutto il mondo, e i componenti che la realizzano
sono ancora in via di sviluppo.
Il CNR-IFN di Padova lavora sull’ottica adattiva dal 2004 cercando di
sviluppare nuove tecnologie per la
realizzazione di specchi deformabili,
di nuovi metodi per il loro utilizzo e
nuove applicazioni industriali.
Le direzioni nelle quali stiamo conducendo i nostri studi sono: la realizzazione di metodi di controllo
e specchi deformabili semplificati
per abbassare il prezzo e la facilità
d’uso in modo da rendere questa
tecnologia facilmente accessibile; la
realizzazione di specchi deformabili
per applicazioni di punta, come ad
esempio la correzione di aberrazioni
in laser ad altissima energia e intensità e per nuove bande spettrali come
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l’estremo ultravioletto, il medio infrarosso ed il terahertz, e infine la
realizzazione di nuove applicazioni
in collaborazione con altri istituti e
aziende.
L’attività è nata nel 2004 nell’ambito
di una collaborazione con il Politecnico di Milano con il quale abbiamo
messo a punto un sistema con specchio deformabile in grado di ottimizzare la generazione di radiazione
X soffice ed estremo ultravioletto
tramite l’interazione tra impulsi laser
ultrabrevi e materia.
Dopo un periodo iniziale in cui
l’attività era gestita interamente dal
CNR-IFN siamo passati ad un altro
modello di sviluppo in cui la parte
opto-meccanica dei progetti veniva
gestita in laboratorio, vista la sua
forte natura innovativa e sperimentale, mentre la parte elettronica, che
doveva avere caratteristiche di affidabilità, robustezza e integrazione è
stata affidata a giovani professionisti del Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Università di
Padova. Il passo successivo di questo
gruppo di lavoro è stata la creazione
nel 2009 di uno spin off dell’Università di Padova: Adaptica srl. Adaptica ha beneficiato dell’incubatore di
impresa M31 e di alcuni investitori
locali. I primi prodotti di Adaptica
sono stati la commercializzazione
tramite il distributore di componentistica ottica Edmund Optics di
specchi deformabili con elettronica
integrata. Ora, nel 2014, l’interazione tra spin-off e CNR-IFN è cambiata in una collaborazione con mutui
benefici basata sulla realizzazione di
progetti specifici. Adaptica è cresciuta sviluppando nuovi prodotti propri
come il TwoWin, un video refrattometro portatile; anche il laboratorio
CNR-IFN è cresciuto continuando
a sviluppare nuove tecnologie per
specchi deformabili. Pertanto l’interazione azienda-istituto di ricerca ha
fatto si che i dispositivi che abbiamo
ideato al CNR-IFN nell’ambito di

collaborazioni scientifiche internazionali avessero sia un grande livello
di innovazione che una grande affidabilità. In questo modo si è avviata una serie di collaborazioni basate
sulla realizzazione di ottiche adattive
progettate per appositi esperimenti
su laser ad impulsi ultracorti o laser
di altissima potenza.
L’attività accademica dello sviluppo
degli specchi deformabili dal 2004 è
interamente autofinanziata tramite
forniture di dispositivi per altri istituti. Fra i più prestigiosi ad esempio
il Fritz Haber Institute di Berlino,
l’Università di Oxford, il Center for
Free electron laser di Amburgo, il laser Hilase di Praga ed il Rutherford
Appleton Laboratory di Oxford.
L’ottica adattiva ha comunque ancora diversi traguardi da tagliare prima
di poter essere considerata una disciplina matura e diventare di grande
diffusione. In particolare i passi più
importanti guardano verso la facilità
d’uso e riduzione del costo, il miglioramento delle prestazioni e nuove applicazioni scientifiche.
La ricerca che abbiamo portato
avanti recentemente sia in ambito
accademico che in ambito aziendale
ha guardato verso questi traguardi
proponendo soluzioni innovative
che sono state sia oggetto di pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche internazionali e sia di scrittura

di brevetti.
A riguardo della facilità d’uso e della riduzione del costo, Adaptica ha
depositato un brevetto per l’introduzione di specchi deformabili che
possono direttamente generare aberrazioni con una drastica riduzione
della complessità elettronica. Allo
stesso tempo stiamo lavorando alla
scrittura di algoritmi di controllo che
utilizzano come retroazione la qualità delle immagini. Questo tipo di
approccio è fondamentale, ad esempio, nel caso di acquisizione di immagini del fondo oculare, in quanto
la qualità delle stesse è fortemente
ridotta dai difetti visivi dell’occhio
del paziente. Tali difetti degradano
maggiormente le immagini quanto
più si aumenta l’ingrandimento.
Pertanto l’interesse per queste tecniche ha attirato l’attenzione di alcuni
gruppi di ricerca stranieri che stanno
lavorando a metodi per la diagnosi
precoce non invasiva di malattie ad
alto impatto sociale, come ad esempio l’Alzheimer, tramite l’acquisizione di immagini a livello cellulare ad
altissima risoluzione del fondo retinico. La Fig. 1 mostra alcune immagini acquisite recentemente presso
l’università della California Davis, in
collaborazione con Dr R.Zawadzki e
il Dr M.Sarunic della Simon Fraser
University di Vancouver, con la tomografia ottica coerente (OCT) ad
51

Fig. 1: immagini dello strato nervoso della retina di topo acquisite con OCT ad altissima risoluzione senza
(immagine a sinistra) e con l’utilizzo di ottica adattiva (immagine a destra).
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altissima risoluzione aumentata con
i nostri dispositivi ed algoritmi di
ottica adattiva.
Tali immagini, acquisite su occhi
di topi in vivo, mostrano lo strato
nervoso della retina acquisito senza
(immagine a sinistra) e con l’utilizzo
dell’ottica adattiva di tipo sensorless
e specchio deformabile modale. In
questo caso la semplificazione delle
tecnologie necessarie per l’acquisizione delle immagini e anche la riduzione dei costi di un eventuale prodotto giocano un ruolo chiave nella
futura diffusione di questi metodi
diagnostici e della loro accessibilità.
Nell’ambito del miglioramento delle
prestazioni c’è al momento una forte domanda da parte della comunità astronomica di realizzare specchi
deformabili ad altissima risoluzione
che siano in grado di compensare gli
effetti della turbolenza atmosferica
per la nuova generazione di grandi
telescopi terresti in via di progettazione.
CNR-IFN ha depositato un brevetto

per aumentare in modo drastico la
risoluzione degli specchi deformabili semplificando la complessità degli
apparati elettronici necessari.
Questa tecnologia consente di cambiare la forma della superficie riflettente dello specchio tramite la sua
illuminazione con un fascio luminoso anziché tramite l’utilizzo di numerosi attuatori che agiscono sullo
specchio.
L’architettura dello specchio è composta da una membrana riflettente
affacciata ad un fotoconduttore il
quale, quando illuminato, fa si che
la tensione elettrica cada sulla membrana esercitando una pressione elettrostatica.
Per cui il controllo della forma dello specchio può essere determinato
illuminando il fotoconduttore con
un microproiettore ad altissima risoluzione, tecnologia ampiamente
disponibile sul mercato.
I vantaggi di questa tecnologia sono
evidenti: la forte diminuzione dei
costi derivanti dalla semplificazione
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Fig. 2: specchio deformabile per laser al Petawatt Vulcan realizzato presso il Rutherford Laboratory (UK).

della strumentazione elettronica che,
negli specchi deformabili classici
prevede una linea di alta tensione
collegata ad ogni attuatore, la riduzione dei cablaggi, che riduce perciò
anche il rischio di guasti e soprattutto la possibilità di controllare la
superficie dello specchio con risoluzioni altissime.
Questa soluzione tecnologica ha
avuto un grande ritorno in termini
di pubblicazioni su riviste scientifiche e anche su riviste tecnologiche
nel settore dell’ottica.
Inoltre CNR-IFN ed Adaptica hanno fornito specchi deformabili per
la generazione di impulsi laser ultrabrevi (dei quali in Italia siamo
fra i leader mondiali con il gruppo
del Politecnico di Milano dei proff.
C.Manzoni e G.Cerullo) che avvengono in una scala temporale di pochi
femtosecondi (10-15s ovvero alcuni
millesimi di milionesimi di milionesimi di secondo).
L’importanza di questo tipo di sorgenti laser risiede nella opportunità
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di osservare fenomeni che avvengono su quella scala temporale: è
come se potessimo “illuminare ed
osservare” dei materiali per brevissimi istanti di tempo e vedere come si
comportano in risposta ad un determinato stimolo.
In questo ambito CNR-IFN ed
Adaptica hanno progettato specchi
deformabili adatti alla compressione
degli impulsi in diverse bande spettrali: dall’ultravioletto al vicino infrarosso e, più recentemente nel medio
infrarosso, lunghezza d’onda alla quale stiamo lavorando con ottica adattiva per primi nel mondo. Questo tipo
di specchi deformabili e tecnologie
della compressione è stata poi oggetto
di numerose collaborazioni/forniture
scientifiche sfociate poi in numerose
pubblicazioni scientifiche.
In ultimo CNR-IFN ed Adaptica
stanno partecipando alla realizzazione
di specchi deformabili per i laser di
alta potenza di nuova generazione in
corso di realizzazione in Europa come
i laser Hilase (Repubblica Ceca) e
Dipole (Regno Unito) che sono candidati ad essere utilizzati nelle nuove
sorgenti laser estreme in fase di realizzazione in Europa chiamate ELI (Extreme Light Infrastructure). In questa
attività gli specchi deformabili necessitano di essere ad ampia apertura e
di particolari ricoprimenti riflettenti
con un’alta soglia di danneggiamento
(Fig. 2).
Quindi stiamo guardando al futuro rafforzando il nostro ruolo nel
proporci come partner sempre più
affidabili per la progettazione e realizzazione di specchi deformabili per
grandi laser come testimoniato dal
coinvolgimento sia del CNR-IFN
che personale, come membro dello
staff, nel progetto Hilase, con il quale si vuole raggiungere l’ambiziosa
energia per impulso di 500J ad alta
frequenza di ripetizione, soglia alla
quale si apriranno nuove applicazioni di trattamento laser delle superfici
a livello sia industriale che medicale,

con la generazione di radiazioni per la
cura di tumori.
Inoltre, stiamo raccogliendo i frutti
di tutto il lavoro dell’ultimo decennio
ritagliando per il CNR e per l’Italia
un ruolo sempre più centrale: ci è stata recentemente affidata infatti l’organizzazione della prossima conferenza
internazionale sulle applicazioni medicali ed industriali dell’ottica adattiva che si terrà nel 2015 a Padova.
Dal punto di vista tecnologico stiamo
puntando molto sulla realizzazione di
lenti deformabili, attività nella quale abbiamo recentemente depositato due domande di brevetto e per le
quali speriamo a breve di raccogliere
interessanti risultati sia scientifici che
applicativi.
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Nanostrutture
di carbonio in biomedicina
ed energia rinnovabile
Nanostrutture di carbonio per il trasporto di farmaci e per l’ingegneria
tissutale, ma anche per la produzione di energie rinnovabili. Da questa
ricerca sono derivati due brevetti, uno in campo biomedico e uno in campo
energetico.
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Di
Maria Francesca Toma,
University of California
Berkeley CA Departement
of Chemistry
Ricerca candidata
al Premio Sapio

Dossier innovazione

I nanotubi di carbonio (CNTs) sono
macromolecole formate completamente da atomi di carbonio disposti
in una nanostruttura cilindrica con un
diametro compreso tra 1 e 100 nm e
con lunghezze variabili in un intervallo molto ampio. Sin dalla loro scoperta
nel 1991, sono stati tra i protagonisti
nel campo delle nanotecnologie grazie
alle loro peculiari proprietà elettriche,
meccaniche e termiche. Possono essere
modificati chimicamente con gruppi
funzionali che ne permettono l’utilizzo
in diverse applicazioni, per esempio, in
medicina come vettori di farmaci, o in
ingegneria tissutale del sistema nervoso come substrati che riproducono
la morfologia delle cellule neuronali.
Inoltre, i CNTs funzionalizzati possono essere impiegati come supporti
eterogenei di catalizzatori molecolari
attivi nella elettrolisi catalica dell’acqua. I CNTs hanno un “aspect ratio”
(rapporto matematico tra lunghezza e
diametro) e un’area superficiale molto
elevati. Queste caratteristiche permettono di poter funzionalizzare un singolo nanotubo con diverse molecole
rendendolo adatto a supportare diversi
composti contemporaneamente. In
particolare, nel caso della biomedicina, questa proprietà rappresenta un
vantaggio fondamentale per contrastare i meccanismi connessi alla resistenza
ai farmaci delle cellule tumorali perché
permette di aggiungere sullo stesso vettore, oltre al farmaco, anche inibitori
della resistenza cellulare. Per esempio,
allo stesso nanotubo si potranno legare
il farmaco, agenti che migliorano la solubilità in ambiente biologico, agenti
che direzionano il trasporto del farmaco nel luogo d’azione specifico e che
mediano fenomeni di riconoscimento molecolare a livello cellulare. Con
questo obiettivo, abbiamo per la prima
volta utilizzato i CNTs, funzionalizzati
con gruppi dendrimerici, per il trasporto di farmaci. I dendrimeri (dal
greco albero, proprio per la loro peculiare struttura “a chioma” ramificata)
appartengono a una classe di molecole

che è molto promettente tra i vettori
per il trasporto di farmaci, perché possono essere a loro volta funzionalizzati
con diverse molecole e quindi possono
servire da supporto di farmaci e agenti
solubilizzanti allo stesso tempo.
Il principale approccio della nostra ricerca si basa sulla sintesi di una serie
di derivati di CNTs a parete multipla
(multi-walled, MWCNTs) funzionalizzati con derivati dendrimerici i cui
gruppi periferici sono stati poi modificati per installare delle cariche positive.
Nanotubi di carbonio come vettori
di farmaci nella terapia genica.
I MWCNTs con le cariche positive
hanno dimostrato un’eccellente abilità
nel legare acidi nucleici, che sono invece carichi negativamente, e un’ottima
capacità di penetrazione della parete
cellulare1. Queste due proprietà sono
fondamentali per un efficace trasporto
intracellulare del materiale genetico.
Grazie ad un confronto con altri vettori comunemente utilizzati per il trasporto di materiale genetico, abbiamo
scoperto che i nanotubi di carbonio
funzionalizzati sono un’alternativa efficace rispetto ad altri sistemi esistenti.
I derivati proposti non solo riescono a
mediare il trasporto intracellulare di
materiale genetico, ma si dimostrano
non tossici. Una volta all’interno della cellula il materiale genetico riesce
ad espletare la sua attività biologica,
dimostrando che i nostri derivati possono essere potenzialmente utilizzati
come candidati per la terapia genica in
vivo2. Questa ricerca è stata effettuata
in collaborazione con il gruppo del Dr.
Alberto Bianco del CNRS di Strasburgo (Francia) e con il Professore Kostas
Kostarelos della School of Pharmacy
di Londra (UK).
Nanotubi di carbonio nell’ingegneria tissutale.
I nanotubi di carbonio, come già
menzionato, hanno delle proprietà

conduttive straordinarie ed è stato dimostrato dal nostro gruppo di ricerca
che possono avere un ruolo nella riparazione di danni al midollo spinale o al
tessuto cardiaco.
In questo contesto, i nanotubi sono
stati funzionalizzati per aumentare la
loro solubilità e successivamente sono
stati depositati da una soluzione su vetrini per coltura cellulare e poi trattati
in atmosfera di azoto per rimuovere
la funzionalizzazione, così da poter
studiare le interazioni tra i CNTs e le
cellule3.
Tramite studi elettrofisiologici abbiamo dimostrato che questo materiale
nanostrutturato permette la formazione di contatti sinaptici e modula la
plasticità neuronale.
Abbiamo inoltre dimostrato che, in
espianti di midollo spinale, questi substrati riescono a promuovere un’espansione delle fibre neuronali con elevata
attività dei coni di crescita neuronali4.
Gli stessi substrati di crescita a base di
CNTs sono stati utilizzati anche per la
coltura di cellule di tessuto cardiaco
ed è stato dimostrato che i nanotubi
hanno un ruolo fondamentale nella
promozione della maturazione dei cardiomiociti ventricolari di ratto5.
I nanotubi riescono a mediare la crescita e la maturazione dei cardiomiociti sia tramite variazioni nell’espressione genica, sia tramite una aumentata
connessione e maturazione dei sincizi
cardiaci6.
Questa ricerca è stata effettuata in collaborazione con il gruppo della Professoressa Laura Ballerini dell’Università
di Trieste e con la Professoressa Luisa
Mestroni dell’Università di Denver e
dell’ICGB di Trieste.
Nanotubi di carbonio per la produzione di energie rinnovabili.
I nanotubi di carbonio trovano anche interessanti applicazioni in un
differente, ma ugualmente importante settore che è quello delle energie
rinnovabili. In questo campo, la nostra
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ricerca si è concentrata sull’elettrolisi dell’acqua ovvero la produzione di
idrogeno e ossigeno. In natura, questo
processo è alla base della produzione
dei carboidrati nella fotosintesi clorofilliana. Ispirati da questo processo, uno degli obiettivi più ambiziosi
dell’attuale ricerca per le energie alternative, è quello di mimare il processo
naturale per realizzare un dispositivo
artificiale attivo nell’elettrolisi dell’acqua per portare alla produzione continua di ossigeno e idrogeno. In questo
campo, uno degli aspetti fondamentali
riguarda la fabbricazione di un anodo
per l’evoluzione di ossigeno, in quanto
la semi-reazione che porta alla produzione di ossigeno è più difficile per l’elevata energia richiesta. Perciò, proprio
il difficile compito della fabbricazione
di un anodo efficiente è stato lo scopo
della nostra ricerca. Abbiamo utilizzato
nuovamente i nanotubi funzionalizzati
con cariche positive per immobilizzare
un catalizzatore, carico negativamente,
che favorisce l’elettrolisi elettrocatalitica dell’acqua7. Tale sistema ibrido e
nanostrutturato, si ispira alla membrana naturale del tessuto della foglia e
costituisce un’innovazione decisiva per

il progetto della fotosintesi artificiale,
ovvero per la produzione di idrogeno
combustibile da elementi totalmente
rinnovabili come acqua e la luce solare.
La fabbricazione di questa piattaforma
artificiale formata da nanotubi di carbonio ci ha permesso di ottenere una
delle efficienze più elevate riportate in
letteratura. Questa ricerca è stata effettuata in collaborazione con il gruppo
della Professoressa Marcella Bonchio
dell’Università di Padova e con il gruppo del Professor Francesco Paolucci
dell’Università di Bologna.
I risultati presentati hanno un’applicazione pratica evidente sia in campo
biomedico che in campo energetico.
Nel primo caso, si punta allo studio
dei derivati funzionalizzati di CNTs
come sistemi di trasporto di farmaci
e per la realizzazione di protesi neuronali, avendo come ultimo scopo il
loro impiego clinico, risultando particolarmente utili nel caso di lesioni al
midollo spinale, o pacemaker cardiaci.
Dal punto di vista energetico le applicazioni pratiche e soprattutto i risvolti
commerciali sono ancora più evidenti
in quanto grazie all’utilizzo di questi
materiali si potrebbe contribuire allo

sviluppo e produzione di energie alternative. In particolare, lo sviluppo
di idrogeno ed ossigeno dall’acqua è
uno degli argomenti più caldi dell’attuale ricerca, a testimoniarlo, oltre alla
copiosa letteratura degli ultimi anni,
anche il fatto che il Dipartimento
dell’Energia Americano ha investito
122 milioni di dollari in 5 anni per un
centro di ricerca (JCAP) totalmente
dedicato a questo argomento. Da questa ricerca sono derivati due brevetti,
uno in campo biomedico e uno in
campo energetico e numerosi articoli
scientifici (più di 30) pubblicati su rinomate riviste nel settore della chimica
e dei materiali.
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La mia storia, tra curiosità creativa
e passione per la scoperta.
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Dottoressa Toma, quando è nato il
suo interesse per la ricerca scientifica?
Il mio interesse per la ricerca scientifica si è sviluppato molto presto. Mi
ricordo quanto mi divertivo a sminuzzare e guardare le piante con un microscopio giocattolo che i miei genitori,
tornando da un viaggio, mi portarono
quando ero una bambina. Poi, durante gli ultimi anni delle scuole superiori
frequentavo dei laboratori di chimica,
fisica e biologia che mi fecero capire
che stare in laboratorio mi divertiva

tantissimo. Questa passione si è sviluppata sempre più profondamente
e mi è rimasta così radicata che oggi
faccio fatica a dire che “vado a lavoro”
perché andare in laboratorio è ancora
per me un divertimento.
Oggi sono una career track staff scientist (equivalente a ricercatore non confermato) presso i laboratori nazionali
di Berkeley (California), in un centro di innovazione del Dipartimento
dell’Energia che si occupa di fotosintesi artificiale, Joint Center for Artificial
Photosynthesis (JCAP). Ogni giorno
sono a contatto con altri ricercatori

con competenze diverse ma complementari alle mie e ciò ci permette di
collaborare fianco a fianco e lavorare
assieme a questa grande missione che
ci permetterà di ottenere un combustibile non-inquinante.
Qual è stato il percorso che l’ha portata a trasferirsi a Berkeley? Lei si
considera un cervello in fuga?
Ho iniziato a lavorare presso il JCAP
dopo due brevi postdoc qui negli Stati Uniti. Uno come ricercatrice Marie
Curie all’Università della California a
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Santa Barbara, dove mi sono occupata della sintesi di materiali organici e
inorganici per celle solari. L’altro presso l’Università della California a Berkeley dove ho lavorato alla sintesi di
molecole come precursori per la fabbricazione di nastri di grafene, sottilissime strisce di singoli strati di grafite.
Sono arrivata negli Stati Uniti nel
2011, dopo aver ottenuto laurea e dottorato in Italia. Ho studiato Chimica e
Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università di Padova e poi, attirata dalla
voglia di cambiamento e dalle enormi
possibilità scientifiche che ci sono a
Trieste, ho fatto il dottorato in Fisica Statistica e Biologica a curriculum
sperimentale presso la Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati
(SISSA). In generale, credo che ogni
scienziato debba prevedere nella propria carriera una tappa di formazione all’estero. Sperimentare un nuovo
ambiente (e una nuova cultura) ha
dei benefici professionali e personali
ineguagliabili che aiutano a fondare
le basi per la propria carriera indipendente. Non mi considero un cervello
in fuga, anche se devo ammettere che
qui il mio lavoro viene molto più apprezzato e considerato.
Quali sono le difficoltà che ha incontrato e cosa l’ha spinta a proseguire comunque sulla sua strada?
Trieste, definita la città della Scienza,
è stata il mio trampolino di lancio nel
mondo della ricerca scientifica. Le idee
sul mio futuro si sono schiarite mentre passavano gli anni dell’università.
Durante la tesi di laurea ho realizzato
che il naturale percorso dei miei studi
sarebbe dovuto procedere con il dottorato. Il supporto più grosso è venuto
non solo dalla mia famiglia ma anche
dalla mia relatrice di laurea, che mi ha
sempre incoraggiato a perseguire questa strada parlandomi con entusiasmo
del suo amore per la ricerca e della sua
esperienza all’estero.
Ho conosciuto Trieste e la SISSA in

modo fortuito, attraverso un articolo
di giornale, perché non è così famosa
tra i chimici come lo è tra i fisici. Così,
dopo aver sostenuto e superato l’esame di ammissione alla SISSA mi sono
ritrovata ad avere l’incredibile opportunità di lavorare sulle nanotecnologie
applicate alla medicina e alle energie
rinnovabili con i migliori esperti del
campo e in una vivace rete di collaborazioni italiane e straniere!
Le difficoltà più grosse le ho incontrate quando mi sono trasferita negli
Stati Uniti e credo siano tutte dovute a differenze culturali con cui sono
venuta a contatto. Ho scelto di lavorare con importanti professori in Università prestigiose. Di conseguenza,
i membri dei gruppi di cui ho fatto
parte erano studenti molto bravi ed
ambiziosi pronti ad andare avanti a
ogni costo. In alcune situazioni, la
competizione diventa molto stressante
e può generare un ambiente lavorativo
non piacevole. Ciò nonostante, ultimamente anche qui negli Stati Uniti
sta avanzando l’idea che un ambiente
collaborativo e di condivisione della
conoscenza possa portare ad un incremento della produttività. Ora sono
una “principal investigator” e presto
inizierò ad avere qualche studente, ma
nessuno mi offre la certezza di un “posto fisso” per i prossimi 40 anni. Devo
impegnarmi ogni giorno, cercare di
promuovere quello che faccio e cercare
di instaurare una rete di collaborazioni
e conoscenze.
Quali sono le principali differenze
tra l’Italia e l’America per quanto
riguarda la ricerca scientifica?
Le principali differenze che mi vengono in mente sono la valorizzazione
dei giovani e la meritocrazia. E’ abbastanza comune trovare come direttori
di centri di ricerca importanti, ricercatori sotto i trentacinque anni, mentre
in Italia si tendono a valorizzare altre
fasce d’età. Inoltre, l’organizzazione
della ricerca è gestita in modo molto

diverso. Per organizzazione intendo
tutta la parte che permette di fare ricerca, dagli ordini di materiale consumabile, all’ordine, utilizzo e gestione
di strumenti di laboratorio. Qui c’è
un livello di finanziamenti per la ricerca molto superiore a quello che
c’è in Italia. Questa gestione porta ad
avere a disposizione strumenti molto
più avanzati e personale che si prende
cura della gestione degli ordini e delle
consegne.
Quanto si fermerà in America? Pensa che ci sarà l’Italia nel suo futuro?
La posizione che ho qui è di 3+2 anni.
Nei primi tre anni, devo dimostrare
che quando mi hanno assunta hanno fatto un’ottima scelta e che sono
all’altezza degli standard scientifici di
Berkeley. Se non riesco a dimostrarlo
alla fine dei 3 anni, mi consiglieranno di cercare un altro lavoro, in industria o in un’altra università meno
prestigiosa. Se hanno dei dubbi, avrò
altri due anni per dimostrare che sono
sulla strada giusta. Nella migliore delle
ipotesi, il comitato di valutazione mi
confermerà dandomi la possibilità di
continuare a lavorare nei laboratori
nazionali di Berkeley a tempo indeterminato sulla base della disponibilità
dei fondi. Detto ciò, quanto mi fermerò in America è una domanda a cui
ancora non so dare una risposta, ma
spero che nel mio futuro ci sia almeno
l’Europa. La mia situazione è “complicata” dal fatto che sono sposata con
uno scienziato. Qui il two-body problem, cioè essere legati ad un compagno che influenza in qualche modo le
nostre scelte lavorative e i nostri spostamenti, è visto come un’opportunità
(two-body opportunity) di assumere
due persone valide, o di aiutare persone in cui si crede a trovare un lavoro
anche per il loro compagno/a. Questa
cultura manca ancora in Italia e questo
potrebbe rendere più difficile il nostro
rientro.
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Topi che si illuminano
per salvare vite umane
Il sistema di biomarcatura in vivo che permette di usare i topi per le prime
analisi sull’efficacia di un nuovo farmaco è una risposta efficace ai problemi della ricerca preclinica: basta somministrare dosi minime del composto
da testare e i topi sviluppano luminosità in base all’attività del nuovo
farmaco.
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L’idea di generare un topo reporter
per seguire l’attività biologica in vivo
è stata concepita nel 1995 presso il
Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell’Università di Milano e,
dopo un lungo lavoro per consolidare
il metodo e per validare i topi modello, è divenuta realtà grazie all’ingegno e alla determinazione di Adriana
Maggi, Professore di Biotecnologie
e Farmacologia dell’Università Statale di Milano che, assieme a Paolo
Ciana, Professore associato presso il
Dipartimento di Farmacologia della
medesima Università, ha sviluppato e brevettato la tecnologia. Da qui
è nata nel 2006 TOP s.r.l. spin off
dell’ateneo milanese, che da subito è
stata localizzata presso il Parco Tecnologico Padano di Lodi e che oggi sta
per diventare una platform tecnologica dell’Università degli Studi di Milano che vuole offrire la sua esperienza
e conoscenza nello sviluppo e nell’uso
dei sistemi reporter ai diversi dipartimenti e che si installerà presso il Polo
Veterinario di Lodi.
I topi reporter sono animali geneticamente modificati che consentono alla
ricerca biologica e farmacologica lo
studio degli effetti di farmaci e composti tossici direttamente e in tempo
reale nell’organismo di un animale
vivo, senza sacrificarlo. Questa metodica, innovativa ed incruenta per gli
animali da laboratorio, dal momento
che sfrutta sistemi di imaging non
invasivo, permette di ridurre tempi
e costi per lo sviluppo dei farmaci,
riducendo il fabbisogno di animali e
prestando maggior attenzione al loro
benessere. Questo è reso possibile
perchè nel genoma dei topi reporter
sono inseriti biosensori, molecole
facilmente visibili che consentono
di misurare nell’intero organismo
vivente specifici processi molecolari.
Tali “spie” molecolari sono chiamate
“reporter”, e sono per esempio il gene
“firefly luciferase” che codifica un enzima in grado di emettere fotoni proprio come accade nella lucciola da cui

deriva il gene stesso.
Quindi il gene della lucciola funziona
da sensore illuminando i tessuti quando vengono raggiunti dal farmaco che
vogliamo testare e indicandoci l’effetto che questo ha sulle cellule. Il fenomeno non è visibile a occhio nudo:
il topo reporter viene addormentato
e posto in uno speciale apparato di
rilevazione chiamato Charge-Coupled
Device camera (CCD) in cui viene
fotografato. Le immagini così acquisite sono rielaborate da un software
fino ad ottenere l’analisi dell’attività
del farmaco nelle diverse aree dell’animale.
Una delle principali limitazioni
nell’utilizzo dei sistemi reporter nelle fasi precliniche dello sviluppo di
una terapia risiede nel fatto che molto spesso in questi sistemi non tutte
le cellule sono in grado di esprimere
ugualmente il biosensore in risposta
ad uno stimolo.
Grazie alla tecnologia messa a punto dal nostro team scientifico questo
limite è stato superato: il dna inserito nel genoma è fiancheggiato da
sequenze “insulators” in grado di
isolare il gene reporter dall’influenza
dell’intorno genomico. Inoltre, il trasgene viene integrato in uno specifico
locus genomico che ne garantisce l’espressione ubiquitaria in ogni cellula
dell’animale. Mediante l’utilizzo dei
topi reporter così sviluppati si può
quindi misurare facilmente in vivo
nel tempo e nell’intero organismo
dell’animale la quantità di biosensore
che corrisponde all’attivazione o alla
repressione di uno specifico evento
molecolare in risposta a un dato stimolo.
Trasferendo alla ricerca preclinica l’uso degli animali reporter si possono
effettuare studi in vivo altamente informativi, riducendo al minimo il sacrificio di animali e la loro sofferenza,
in piena conformità con la filosofia
delle 3R (Reduce, Refine, Replace).
Con gli animali reporter, per produrre dati statisticamente significativi

possono essere sufficienti 5-10 animali test e altrettanti di controllo.
La tecnologia di imaging in vivo,
infatti, semplifica significativamente la ricerca preclinica: è in grado di
migliorare la percentuale di successo nelle fasi di ricerca e sviluppo di
farmaci attraverso la visione rapida e
sistemica dell’attività di nuovi composti chimici, la combinazione dello
studio dell’attività di un farmaco con
analisi di distribuzione e metabolismo del composto, e la predizione
della tossicità in maniera specifica in
ogni organo.
Alcuni degli animali reporter sviluppati dal nostro gruppo ed ampiamente validati dalla comunità scientifica
internazionale sono i seguenti:
ERE-Luc: in cui l’espressione di luciferasi è finemente controllata da
una sequenza sintetica responsiva al
recettore degli estrogeni (ER) alpha e
beta, in pratica in questo modello il
reporter di bioluminescenza è regolato da ligandi dei recettori estrogenici
ed è espresso in tutti i tessuti in cui
vi è l’espressione di ERs. Le principali aree terapeutiche di impiego di
tale modello sono disfunzioni nella
riproduzione, menopausa, disordini
neurologici di natura ormonale, infiammazione, cancro, analisi tossicologiche alimentari e ambientali.
PPRE-Luc: dove PPRE è l’acronimo
di “PPAR-receptor Responsive Element”; in questo modello quando i
recettori PPAR ∂, β/δ e γ, recettori
nucleari coinvolti nella regolazione
del metabolismo cellulare, sono attivati, legano i loro elementi responsivi
(PPRE) e attivano la trascrizione del
gene reporter di bioluminescenza luciferasi. Aree terapeutiche di impiego
di tale modello sono diabete, arteriosclerosi, infiammazione, disordini del
metabolismo lipidico, malattie cardiovascolari.
mitoIRE: dove il gene reporter luciferasi è sotto il controllo di una sequenza promotrice della cyclina B2;
in tale modello tutte le cellule in
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attiva proliferazione, in qualsiasi parte dell’organismo vivente, emettono
luce con intensità diversa in maniera
proporzionale alla quantità di cellule
proliferanti. Aree terapeutiche di applicazione: cancro, infiammazione,
malattie degenerative, tossicologia e
medicina rigenerativa.
Ubi-Luc2: in cui il reporter di bioluminescenza Luc2 è espresso ubiquitariamente e in maniera costitutiva perchè sotto il controllo di una
sequenza minima del promotore del
gene umano UbiC. Tale modello oltre che essere stato utilizzato come
prova di principio è anche molto utilizzato come fonte di cellule primarie
bioluminescenti.
Gli ultimi reporter nati costituiscono una nuova generazione di modelli
definiti topi master in cui, assieme ai
precedenti aspetti tecnologici e cioè
sequenze insulators e specifico locus
di integrazione per l’ubiquitarietà
dell’espressione del biosensore, si
aggiuge la multimodalità, la tessuto
specificità e la possibilità di studiare
differenti eventi cellulari complessi
nello stesso animale.
Il concetto di master nasce proprio
dalla necessità di risolvere più domande e partendo da 4 topi master
prevediamo di rispondere alle esigenze di più di 3000 modelli, incrociando opportunamente i 4 capostipiti.
Più in dettaglio, la multimodalità è
garantita dalla presenza di più geni
reporter che vengono trascritti come
un unico prodotto: un gene di

bioluminescenza che garantisce la
perfetta quantificazione in vivo dell’evento molecolare in esame e un gene
reporter di fluorescenza che garantisce invece la precisa localizzazione
dell’evento molecolare in esame e ciò
sia in vivo che ex vivo.
La multimodalità consente quindi di
rispondere a più domande e quindi
di arrivare a soddisfare più esigenze. Inoltre, il trasgene che è inserito
nei topi master è disegnato con una
sequenza di stop che viene excisa
mediante accoppiamento dell’animale con opportuni topi trasgenici che
esprimono ricombinasi in maniera
tessuto specifica; in questo modo i
biosensori sono espressi solo negli
specifici tessuti. Infine, lo studio approfondito di nuove proteine di bioluminescenza e fluorescenza e la validazione del loro reale utilizzo in vivo
ci ha permesso di individuare geni
reporter che codificano per proteine
le cui lunghezze d’onda non si sovrappongono.
Quest’ultimo aspetto consente di
accoppiare due topi master tra loro
ottenendo un “super-master” in cui i
due eventi molecolari sono misurabili
in vivo nello stesso animale perchè l’evento molecolare A sarà espresso dal
reporter “rosso” mentre quello B dal
reporter “verde”. Allo stato attuale
sono stati sviluppati due topi master
e sono in corso le prove per la loro
validazione: il primo master realizzato
misura le modulazioni della risposta
infiammatoria, evento molecolare

largamente studiato perchè coinvolto
in moltissime patologie, dalle neurodegenerazioni al cancro. Il secondo
master misura invece lo stress ossidativo. Quindi tra non molto si otterrà
un animale reporter in cui sarà possibile misurare in vivo e nel tempo
la risposta infiammatoria e il livello
di stress ossidativo in uno specifico
tessuto.
I sistemi reporter sono attualmente
in uso in molti laboratori universitari
e in unità di ricerca industriale, e la
gamma delle loro applicazioni si sta
espandendo dalla farmacologia, alla
tossicologia alimentare e ambientale
fino a nuovi settori come quello della nutraceutica e la nostra speranza è
che raggiungano una sempre maggiore diffusione come strumenti utili ad
una ricerca sempre più predittiva.
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Processo
infiammatorio acuto:
nuove strategie grazie ai
nanofarmaci

Di
Francesca Granucci,
Davide Prosperi,
Ivan Zanoni,
Miriam Colombo,
Dipartimento di
Biotecnologie e
Bioscienze, Università
degli Studi di MilanoBicocca

Un’attività di ricerca con un forte impatto nel campo biomedico.
I nanomateriali hanno un potenziale enorme in questo settore grazie
alle loro proprietà chimico-fisiche uniche e alla capacità di interagire
attivamente con i sistemi biologici.
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L’immunità innata rappresenta la
prima linea di difesa del nostro organismo. è comparsa, nella storia
dell’evoluzione, negli organismi pluricellulari e i suoi meccanismi di azione sono conservati dalle piante all’uomo. L’immunità innata è già presente
in ogni persona alla nascita: essa
blocca l’entrata dei microrganismi,
elimina quelli che riescono a passare
le barriere cutanee e le mucose e costituisce un elemento indispensabile
per l’attivazione e l’istruzione dell’immunità adattativa, la seconda linea di
difesa. L’immunità adattativa, al contrario dell’immunità innata, è presente solo nei vertebrati, è fortemente
specifica e genera memoria immunologica. L’immunità innata è la forma
d’immunità in grado di scatenare il
processo infiammatorio e come tale
è associata a un altissimo numero di
malattie infettive e non, incluse le
malattie cardiocircolatorie, l’obesità,
il diabete, l’Alzheimer e altre.
Poiché l’immunità innata è comparsa
molto precocemente nell’evoluzione, si riteneva che fosse controllata
da sistemi molecolari molto antichi
e conservati dalle piante all’uomo. Il
nostro gruppo di ricerca ha invece
scoperto che una famiglia di fattori di
trascrizione, la famiglia NFAT, comparsa con i vertebrati, quindi tardivamente durante il processo evolutivo,
è funzionalmente attivata nelle cellule
dell’immunità innata in seguito all’esposizione a stimoli infiammatori,
quali batteri, lieviti e stimoli endogeni. Studiosi esperti in campo evolutivo avevano ipotizzato che la comparsa
della famiglia dei fattori di trascrizione NFAT avesse contribuito allo
sviluppo di nuovi organi o funzioni,
quali l’immunità adattativa, o all’adattamento di organi o funzioni antiche alla vita dei vertebrati. Basandoci
su quest’assunzione abbiamo, quindi,
ipotizzato che i fattori di trascrizione NFAT potessero aver contribuito
all’adattamento dell’immunità innata
alla vita dei vertebrati. Due aspetti

fondamentali di questo processo di
adattamento potevano aver riguardato la presenza di un sistema circolatorio e la minimizzazione dei costi del
processo infiammatorio per ridurre i
danni tissutali.
Fattori scatenanti il processo infiammatorio
Utilizzando approcci di genomica
funzionale abbiamo osservato che
la famiglia dei fattori di trascrizione
NFAT, attivata nelle cellule dell’immunità innata in seguito all’incontro
con stimoli batterici o fungini, regolava la produzione di una particolare
prostaglandina, la prostaglandina E2,
nota come potente vasodilatatore. La
vasodilatazione è uno dei primissimi
eventi nel processo infiammatorio,
portando al rossore e all’aumento
della permeabilità vascolare con una
prima fuoriuscita di liquidi e formazione dell’edema. A questo poi segue
il reclutamento cellulare e il danno
tissutale. Ci siamo quindi chiesti se
il blocco della famiglia di fattori di
trascrizione NFAT indotta da stimoli infiammatori specificamente nelle
cellule dell’immunità innata potesse
portare al blocco del processo infiammatorio. A tale scopo avevamo però
bisogno di indirizzare specifici inibitori dei fattori NFAT direttamente
nelle cellule dell’immunità innata.
Un nuovo farmaco anti-infiammatorio basato sull’utilizzo di nanoparticelle
Da qui l’idea di coniugare un inibitore altamente specifico descritto in
letteratura, il peptide VIVIT, a delle
nanoparticelle. Le cellule dell’immunità innata sono, infatti, fagociti,
cioè cellule particolarmente efficienti
nell’inglobamento di sostanze particolate, poiché evolute per questo scopo. Basandoci sulle caratteristiche derivate dall’analisi di un’innumerevole
pletora di nanoparticelle disponibili

in letteratura, abbiamo progettato
e realizzato una nuova tipologia di
nanoparticelle in grado non solo di
legare il peptide efficientemente ma
anche di rilasciarlo nel citosol della
cellula. è, infatti, nel citosol che il
peptide VIVIT deve agire per bloccare i fattori NFAT. Dopo un lungo
processo di screening abbiamo identificato delle nanoparticelle di magnetite monocristallina rivestite di
un polimero anfifilico adatte a questo
scopo, producendo così un innovativo inibitore in grado di bloccare
la famiglia di NFAT specificamente
nelle cellule dell’immunità innata.
Utilizzando questo specifico inibitore
e altri farmaci inibitori più generici,
quali la ciclosporina, abbiamo osservato che l’edema dovuto alla produzione di PGE2 da parte delle cellule
dell’immunità innata in seguito all’esposizione a stimoli batterici o fungini veniva completamente bloccato e
con esso il processo infiammatorio.
Abbiamo quindi esteso questi studi
a modelli murini di artrite reumatoide in cui la PGE2 svolge un ruolo
infiammatorio fondamentale, contribuendo alla generazione di uno stato
edematoso nell’arto colpito. Anche in
questo caso abbiamo osservato un’inibizione pressoché totale dello sviluppo della malattia.
Infine, abbiamo analizzato modelli
murini d’infiammazione sterile, cioè
infiammazione indotta da stimoli endogeni non microbici, nella fattispecie modelli di trapianto di cute. Anche in questo caso abbiamo osservato
che il rigetto della cute allotrapiantata era bloccato per più di tre mesi in
seguito ad un trattamento di pochi
giorni con l’inibitore nanostrutturato
della famiglia NFAT.
Applicazioni biomediche del nuovo
farmaco
Questo risultato apre nuove fondamentali prospettive nella prevenzione
del rigetto dei trapianti.
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La terapia comunemente utilizzata
prevede, infatti, l’impiego della ciclosporina o del tacrolimus. Tuttavia tali
terapie non sono specifiche per le cellule che causano il rigetto dei trapianti e generano uno stato immunosoppressivo generalizzato, con evidenti
problemi di suscettibilità a malattie
infettive e tumorali. Inoltre, i farmaci
immunosoppressori vanno a colpire
anche le cellule T regolatorie, cellule
aventi la funzione fondamentale di
garantire la tolleranza ai tessuti, interferendo così con l’instaurazione della
tolleranza nei confronti dell’organo
o tessuto trapiantato. Conseguentemente tali farmaci devono essere
somministrati come terapia cronica
con effetti collaterali devastanti a livello dei reni e del sistema cardiocircolatorio.
I nanofarmaci bloccanti la famiglia
dei fattori NFAT e in grado di colpire
selettivamente le cellule dell’immunità innata possono costituire un nuovo
strumento farmacologico ideale per il
trattamento del rigetto dei trapianti
poiché non interferiscono con l’instaurarsi della tolleranza.
Quest’attività di ricerca ha, quindi,
un forte impatto nel campo biomedico. I nanomateriali con dimensioni comprese fra 1 e 100 nm hanno
un potenziale enorme in campo
biomedico grazie alle loro proprietà
chimico-fisiche uniche e alla capacità
di interagire attivamente con i sistemi
biologici, entrambe dipendenti dalla
dimensione. La possibilità di inibire
in modo molto specifico le molecole
NFAT nelle cellule di interesse senza
alterare altre funzioni ha un vantaggio
enorme rispetto alle terapie in uso. La
ciclosporina A (CsA) e il tacrolimus
(FK-506) sono i farmaci più comunemente utilizzati per il trattamento
di malattie croniche autoimmuni e
infiammatorie e nel rigetto dei trapianti. CsA e FK-506 sono utilizzati
per la loro capacità di bloccare la produzione di IL-2 e di altre citochine
prodotte in modo NFAT-dipendente

da cellule dell’immunità adattativa
attivate. Sebbene siano farmaci molto efficaci, CsA e FK-506 hanno anche effetti collaterali drammatici che,
molto probabilmente, sono dovuti al
fatto che queste sostanze inibiscono
la Calcineurina la quale ha altre funzioni oltre all’attivazione di NFAT.
Proprio gli elevati effetti collaterali,
nonostante l’efficacia di tali farmaci,
ne impediscono l’utilizzo in altri tipi
di malattie infiammatorie. Inoltre, la
CsA utilizzata per prevenire il rigetto di trapianti non è specifica per le
cellule T alloreattive ma va a colpire
anche il funzionamento delle cellule
T regolatorie; questo provoca effetti
negativi sull’induzione della tolleranza che si vorrebbe instaurare in questi casi. Nanovettori dotati di attività
inibitoria nei confronti della famiglia
dei fattori NFAT e in grado di colpire selettivamente determinati tipi
cellulari possono rappresentare uno
strumento farmacologico innovativo
ideale per il trattamento di svariate
condizioni patologiche infiammatorie. Al momento, potenziali campi
applicativi sono malattie infiammatorie quali artrite reumatoide e IBD, la
riduzione dello stato infiammatorio
causato da infezioni cutanee e la prevenzione del rigetto dei trapianti.
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Diagnosi precoce
dell’osteoporosi:
una nuova tecnologia
italiana

Di
Sergio Casciaro,
Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Istituto di
Fisiologia Clinica, Lecce
e Maurizio Muratore,
UO di Reumatologia, ASL
Lecce, Ospedale Galateo
San Cesario, Lecce

Ad oggi l’osteoporosi affligge circa 200 milioni di donne nel mondo e nei
prossimi anni 1 donna su tre e 1 uomo su 5 accuserà almeno una frattura
osteoporotica nel corso delle propria vita.
Presentiamo una tecnica diagnostica innovativa la cui diffusione avrà
delle ricadute benefiche considerevoli sia per i pazienti che per gli
operatori sanitari, così come per il Sistema Sanitario Nazionale e la società.
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L’osteoporosi, denominata anche l’epidemia silenziosa del nostro secolo,
affligge già centinaia di milioni di persone in tutto il mondo e con l’invecchiamento della popolazione il costo
della malattia sul sistema sociale e sanitario nazionale ed internazionale sta
assumendo proporzioni insostenibili,
superando addirittura quella che era
considerata una delle maggiori cause
di inabilità gravi e morte quali quelle
dall’infarto miocardico. Ciò nonostante l’osteoporosi è ancora largamente
sotto-diagnosticata e sotto-trattata.
Questo perché le attuali tecnologie diagnostiche di riferimento sono dannose
(raggi ionizzanti) per screening di massa che consentano una diagnosi precoce, sono eccessivamente costose per il
tipo di controllo clinico che dovrebbe
essere di routine e ristrette a procedure
di tipo ospedaliero; quindi, hanno una
scarsa accessibilità e diffusione, e permettono solo una diagnosi molto tardiva, con liste di attesa che variano dai
18 ai 24 mesi. Ad oggi l’Osteoporosi
affligge circa 200 milioni di donne nel
mondo e nei prossimi anni 1 donna su
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tre e 1 uomo su 5 accuserà almeno una
frattura osteoporotica nel corso delle
propria vita. è stimato che nel mondo entro il 2050 i soli costi causati da
fratture osteoporotiche all’anca saranno di 132 miliardi di dollari all’anno
(le fratture all’anca passeranno dalle
attuali 1.5M a oltre 6M all’anno!!).
L’incremento del carico della malattia sulla società in termini economici
e sociali sarà devastante nei prossimi
anni se non si attuerà una politica di
prevenzione e diagnosi precoce della
malattia. Ultimi recenti studi epidemiologici mostrano che la prevenzione
della malattia è come dicono gli inglesi
cost-effective, cioè è l’unico modo per
mantenere il giusto rapporto costo
efficacia e le politiche normative sanitarie e linee guida delle associazioni
mediche vanno nella direzione della
prevenzione.
Attualmente, la tecnica di riferimento
internazionale (il cosiddetto gold standard) per la diagnosi dell’osteoporosi è
rappresentato dalla densitometria eseguita tramite Dual X-Ray Absorptiometry (DXA) o in italiano MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata).
I siti anatomici considerati di maggior interesse clinico e diagnostico e
su cui viene eseguita la MOC sono
il tratto lombare della colonna vertebrale e il femore prossimale (che sono
i siti scheletrici ad aumentato rischio
di frattura in caso di osteoporosi), in
quanto è stato dimostrato che le valutazioni densitometriche eseguite su
questi siti risultano le più accurate nel
predire il rischio complessivo di fratture osteoporotiche. Tuttavia, a causa
dei costi elevati e delle problematiche
derivanti dalla esigenza di usare i raggi X (necessità di strutture idonee con
operatori certificati, rischi per la salute, lunghe liste d’attesa, ecc.), la DXA
non può essere utilizzata per effettuare
uno screening di massa sulla popolazione. Da qui il crescente interesse
per lo sviluppo di strumenti affidabili
per lo screening e la diagnosi precoce
dell’osteoporosi.
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Fig. 1: Nuova metodica ultrasonica per la densitometria ossea sulla colonna vertebrale e femore prossimale.
(A) Nuovo Dispositivo Ecografico ECHOSTM per la diagnosi precoce dell’osteoporosi. (B) Esempio di
acquisizione ecografica delle vertebre lombari. (C) Riconoscimento automatico della interfaccia vertebrale
sulle immagini ecografiche e relativo esempio di segnale (D) utilizzato per la elaborazione e valutazione
densitometrica che fornisce i valori di BMD, T-score e Z-score del paziente nel relativo referto medico (E).

Sono disponibili in commercio vari
dispositivi ultrasonici che presentano
alcuni vantaggi, ma sono utilizzabili
solo su distretti ossei periferici (calcagno, tibia, falangi, ecc.).
È evidente quindi la necessità di ricercare, sviluppare e validare metodi
densitometrici ad ultrasuoni per lo
screening clinico ed epidemiologico
su siti scheletrici centrali, come femore
o colonna vertebrale così come viene
fatto tramite le scansioni DXA.
Dalla collaborazione tra il Nanoimaging Ultrasound Lab del CNR-IFC
(Consiglio Nazionale delle Ricerche
- Istituto di Fisiologia Clinica) di
Lecce, lo spin-off del CNR Echolight
e la U.O dell’Ospedale Galateo di
San Cesario di Lecce, appartenente
alla ASL di Lecce, è stato sviluppata
una nuova metodica ultrasonica per
l’esecuzione della densitometria ossea
sulla colonna vertebrale e sul femore
prossimale (supportato dal Progetto
Echolight - cofinanziato dal Bando
Azione 1.2.4 Partenariati Regionali - Reg. Puglia) in grado di fornire

risultati di accuratezza almeno paragonabile (ma anche superiori perché
porta a valutazioni accurate non solo
sulla quantità di massa ossea ma anche sulla qualità di organizzazione
della stessa) a quella dei sistemi DXA,
senza necessità di ricorrere ai raggi X,
ma utilizzando esclusivamente segnali
di tipo ecografico.
è stato implementato un nuovo algoritmo avanzato che, a partire da una
acquisizione ecografica di un distretto osseo, calcola gli stessi parametri
diagnostici della DXA (densità ossea,
T-score, Z-score) attraverso analisi
spettrali e statistiche che sfruttano sia
le immagini ecografiche che i corrispondenti segnali ultrasonici “grezzi”
(Figura 1). Tra gli accorgimenti implementati per aumentare l’accuratezza
rispetto ai sistemi attualmente disponibili, si possono sinteticamente citare
i seguenti: 1) la misura viene eseguita
su una regione di interesse (ROI), interna alla struttura ossea considerata,
identificata in base a caratteristiche
sia morfologiche (distanza da punti di
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repere noti) sia relative alla natura dei
corrispondenti segnali “grezzi” (riconducibilità a “pattern” prestabiliti); 2)
nell’analisi dei dati si tiene conto della
BMI (body mass index) del paziente;
3) l’algoritmo è integrato con un database di casi di riferimento contenente
oltre 1000 acquisizioni per ciascuna
combinazione di sito anatomico considerato, etnia e sesso del paziente.
L’efficacia di questa metodica è stata testata sperimentalmente su oltre 2.000
soggetti di sesso femminile (età 45-80
anni, BMI ≤ 40 kg/m2) sottoposti ad
esame DXA (Hologic Discovery) ed
ecografico sui medesimi distretti ossei
considerati.
I risultati forniti dai due esami sono
stati confrontati sia in termini di concordanza della diagnosi (soggetto sano,
osteopenico od osteoporotico) che in
termini di scostamento fra i valori dei
singoli parametri diagnostici.
La diagnosi ultrasonica è risultata
coincidente con quella della DXA,
in particolare, nel 94.3% dei casi per
il femore e nel 92.4% dei casi per la
colonna.
L’accuratezza dei singoli parametri
diagnostici, in termini di scostamento
medio, è invece risultata migliore nel
caso della colonna, in particolare per
quanto riguarda la BMD, le cui misurazioni ultrasoniche sulla colonna
hanno prodotto uno scostamento medio percentuale pari a -0.5% ± 7.4%
rispetto ai valori DXA, mentre lo stesso scostamento nel caso del femore è
risultato di +4.9% ± 13.6%.
Le diagnosi ottenute con la metodologia ultrasonica proposta sono risultate
concordi con le corrispondenti ottenute tramite DXA nella quasi totalità
dei casi, con accuratezza invariata al
variare di età e BMI; pertanto la metodica proposta rappresenta un nuovo
densitometro in grado di garantire
un livello di accuratezza paragonabile a quello della DXA senza fare uso
di radiazioni ionizzanti. Questo può
consentire di anticipare di parecchi
anni la diagnosi di osteoporosi tramite

“screening” di massa della popolazione
già a partire dai 30-40 anni di età e di
realizzare una effettiva diagnosi precoce. Ciò permetterebbe di abbattere
le liste di attesa ora necessarie per eseguire una MOC che vanno da un 1,5
a 2 anni e permettendo di intervenire
sullo stile di vita (alimentazione, attività fisica, cattive abitudini, ecc.) per
prevenire e ridurre l’impatto di questa malattia che è stata definita dalla
OMS l’epidemia silente che colpisce,
come già detto, oltre 200 Mln di donne nel mondo di cui la maggior parte
non sa nemmeno di essersi ammalata.
In conclusione ed estrema sintesi, la
diffusione di un simile dispositivo avrà
delle ricadute benefiche considerevoli
sia per i pazienti che per gli operatori
sanitari, così come per il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) e la società.
Queste innumerevoli ricadute positive
possono essere sintetizzate come segue:
• considerevole estensione della diagnosi dell’osteoporosi (oggi ampiamente sotto-diagnosticata), sia
in termini di numero di casi identificati (attualmente si stima che il
75% dei pazienti affetti da osteoporosi non sa di esserlo), sia in
termini di precocità della diagnosi
(ad oggi sono pochissime le persone di età inferiore a 50 anni che si
sottopongono ad un controllo densitometrico, ma dati epidemiologici
riportano che l’osteoporosi è significativamente presente anche molto
al di sotto di quella soglia di età);
• tempestiva identificazione dei casi
di soggetti giovani con tendenza
all’osteopenia, che hanno elevate
probabilità di diventare osteoporotici, ma che possono evitare l’insorgere della patologia modificando opportunamente e per tempo il
proprio stile di vita;
• migliore monitoraggio dei pazienti
osteoporotici sotto terapia farmacologica, grazie alla possibilità di
ripetere le indagini ultrasoniche
molto più frequentemente rispetto
a quella basate sui raggi X;

• eliminazione dei rischi a lungo termine per la salute dei pazienti e degli operatori che sono attualmente
associati all’impiego di radiazioni
ionizzanti;
• abbattimento delle liste di attesa
per l’esame diagnostico (che attualmente arrivano a 2 anni), grazie alla
possibilità di eseguire l’esame in
cura primaria;
• diminuzione del numero di fratture osteoporotiche, con conseguente
decremento dei costi economici per
il SSN e dei costi sociali per la popolazione;
• miglioramento importante della qualità della vita dei pazienti
osteoporotici che, vedendosi ridotto il rischio di frattura (vertebrale e
femorale) grazie al nuovo approccio diagnostico, potrebbero evitare
il degenerare della patologia osteoporotica verso situazioni di immobilità forzata con il conseguente
aumento della mortalità.
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