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DA XXXIV N. 2 2012 • Editoriale

Ogni volta è una sfida, ogni numero 
è una prova entusiasmante affrontata 
sempre con grande spirito di servizio.
Nel nostro piccolo, crediamo, infatti, 
di dare un contributo a sostegno della 
ricerca, per dire che essa va difesa, stre-
nuamente: continueremo a dirlo, fino 
a che avremo voce, perché è indispen-
sabile, non solo importante.
Resistiamo alla tentazione di sotto-
lineare mancanze, di gridare il non 
detto, il non fatto… perché preferiamo 
dare spazio e voce al fatto, al creato, al  
realizzato.
Per questo anche in questo numero  
dedichiamo una sezione ai ricercatori, 
e poi a chi crea per la qualità della vita, 
a chi si impegna per la diffusione della 
scienza, a chi lavora per trovare solu-
zioni. Di soluzioni abbiamo un gran 
bisogno…in questo momento.
Continuiamo quindi a parlare di ri-
cerca, prendendo spunto dal Premio 
Sapio, e dedicando una sezione alla 
seconda Giornata di Studio della XIIIa 

edizione.
Parliamo del rapporto tra Apnee 
Ostruttive nel Sonno e incidenti stra-
dali, per inquadrare il problema, che è 
reale e fortemente attuale, dato il nu-
mero di incidenti che si registra sulle 
nostre strade.
Negli articoli di questa sezione tro-
viamo quindi approfondimenti sulle 
terapie e le più innovative soluzioni 
mediche per diagnosticare e affronta-
re le apnee ostruttive durante il sonno 
(OSAS) e sulla relazione tra OSAS e 

incidenti stradali e sul lavoro, con l’o-
biettivo di avviare un’azione efficace di 
sensibilizzazione a più livelli sui con-
cetti di salute e sicurezza.
Inoltre, presentiamo alcune ricerche 
candidate al Premio Sapio di quest’an-
no, studi di grande interesse che vale la 
pena divulgare, far conoscere alla co-
munità scientifica e non solo.
Parliamo di assistenza domiciliare di 
ultima generazione con Fabio Facco, di 
una tecnica particolarmente innovativa 
per preservare la fertilità con Raffaella 
Fabbri, di biocarburanti e sostenibilità 
con Cristiano Varrone.
E poi, presentiamo il Centro Cardio-
logico Pediatrico del Mediterraneo con 
Giacomo Pongiglione e approfondia-
mo il rapporto tra giovani e scienza 
partecipata con Isabella Susa; e poi, 
tanti altri articoli interessanti.
Uno spazio è dedicato alla cerimonia 
finale della XIIIa edizione del Premio 
Sapio che si è svolta al Senato della 
Repubblica a Roma, riservandoci di 
presentare, nel prossimo numero, le 
ricerche vincitrici.
Ci auguriamo di offrire ancora una 
volta ai nostri lettori uno strumento 
utile e piacevole per conoscere qualco-
sa di più sulla ricerca nel nostro Paese 
e per approfondire argomenti che non 
sempre trovano spazio nel panorama 
dell’informazione.
Buona lettura! 
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La fertilità preservata

La crioconservazione del tessuto ovarico rappresenta una tecnica  
particolarmente innovativa per preservare la fertilità in pazienti prepuberi e 
giovani donne affette da patologie di natura prevalentemente oncologica.  
Ne parliamo con raffaella Fabbri, Ricercatore Confermato, Dirigente  
Biologo presso l’U.O. Ginecologia e Fisiopatologia della Riproduzione  
Umana, Dipartimento Scienze Ginecologiche, Ostetriche e Pediatriche, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. 

Intervista a 
Raffaella Fabbri

6

DA34.indd   6 28/06/12   09.50



DA XXXIV N. 2 2012 • La giovane ricerca italiana

Dott.ssa Fabbri, la sua attività di 
ricerca ha portato alla scoperta di 
nuove soluzioni per il congelamento  
degli ovociti umani. Dal 1999 si  
occupa di crioconservazione del  
tessuto ovarico.
Di che cosa si tratta?

La crioconservazione del tessuto 
ovarico è una tecnica innovativa per 
preservare la funzione ovarica del-
le bambine e delle giovani donne in 
età fertile che devono sottoporsi a 
chemio e/o radioterapia; è una tec-
nica di rapida esecuzione e può es-
sere effettuata in qualsiasi momento 
del ciclo mestruale, evitando ritardi 
nell’inizio dei trattamenti antitumo-
rali. Tali trattamenti hanno un’azione 
gonadotossica, possono cioè causare 
danni irreversibili a carico dell’ovaio, 
che possono tradursi in importanti 
disfunzioni endocrino-riproduttive. 
L’ovaio ha, infatti, il duplice com-
pito di produrre le cellule germinali 
femminili dette ovociti (funzione ri-
produttiva o gametogenica) e di se-
cernere gli ormoni sessuali (funzione 
endocrina o steroidogenica). 
La crioconservazione del tessuto ova-
rico è l’unica opzione oggi esistente in 
grado di preservare entrambe queste 
funzioni. L’entità del danno ovarico 
causato dai trattamenti antitumorali 
dipende dall’età della paziente, dal 
tipo e dal dosaggio totale dei chemio/
radioterapici utilizzati e dalla dimen-
sione iniziale della riserva ovarica. 
Per riserva ovarica s’intende il nume-
ro di follicoli ovarici (strutture cellu-
lari contenenti gli ovociti) presenti 
nelle ovaie. 
La riserva ovarica è predetermina-
ta alla nascita e diminuisce fisio-
logicamente con l’avanzare dell’e-
tà, quindi le pazienti più anziane 
sono sicuramente più suscettibili 
ai danni da chemio/radioterapia ri-
spetto a quelle più giovani. I dan-
ni all’ovaio indotti dai trattamenti 
antiblastici sono di solito causa di 
esaurimento ovarico precoce (POF) 

che si manifesta con menopausa  
anticipata e perdita della funzionali-
tà ovarica. La menopausa anticipata 
non determina soltanto la perdita  
della capacità riproduttiva, ma ha an-
che conseguenze rilevanti sullo stato 
di salute generale delle pazienti. I sin-
tomi della menopausa (sintomi vaso-
motori, disturbi del tono dell’umore, 
disturbi legati all’ipoestrogenismo) 
risultano infatti spesso amplificati in 
queste pazienti a causa della giovane 
età e della rapidità con cui tale con-
dizione si instaura. A queste compli-
canze a breve termine si associano poi 
importanti complicanze a lungo ter-
mine quali l’osteoporosi, l’aumentata 
incidenza di eventi cerebro-cardio-
vascolari, l’invecchiamento precoce 
e l’aumentata incidenza di patologie 
del sistema nervoso centrale. Nelle 
bambine il danno ovarico causato 
dai farmaci antiblastici può impedire 
il raggiungimento della pubertà con 
conseguenze importanti sullo svilup-
po fisiologico, oltre che sulla capacità 
riproduttiva. 

Quali sono gli ambiti di applicazione  
di questa innovativa tecnica?

La crioconservazione del tessuto ova-
rico è indicata per le giovani pazienti 
affette da neoplasie sistemiche (lin-
foma di Hodgkin e non-Hodgkin, 
aplasie), extra-pelviche (osteosarco-
ma, sarcoma di Ewing, tumori della 
mammella, della tiroide e del fegato, 
melanoma e neuroblastoma) e pelvi-
che (sarcoma pelvico, sarcoblastoma, 
rabdomiosarcoma, tumore del colon-
retto e carcinomi vaginali, dell’utero e 
della cervice uterina). È inoltre indi-
cata per pazienti affette da patologie 
benigne ematologiche (anemie e ta-
lassemie) o ad eziologia autoimmune 
(lupus eritematoso, artrite reumatoi-
de e sclerosi multipla) che richiedono 
trattamenti ad azione gonadotossica. 
Infine, anche le pazienti portatrici di 
anomalie cromosomiche o genetiche 
associate ad una scarsa presenza di 

follicoli nell’ovaio (per esempio pa-
zienti affette da sindrome di Turner) 
o pazienti che soffrono di cisti ovari-
che ricorrenti o endometriosi potreb-
bero trovare nella crioconservazione 
del tessuto ovarico una valida oppor-
tunità per preservare la propria fun-
zionalità ovarica. È molto importante 
stabilire i criteri di inclusione per le 
candidate alla crioconservazione del 
tessuto ovarico. L’età della paziente 
è determinante poiché il processo fi-
siologico di riduzione, con l’avanza-
re dell’età, del numero dei follicoli 
ovarici vitali presenti nell’ovaio è ac-
celerato intorno ai 37-38 anni, ed è 
quindi importante fissare un limite di 
età, così come è necessario valutare la 
percentuale di rischio di esaurimento 
ovarico in funzione della terapia on-
cologica prevista. 
Alla completa remissione della malat-
tia il tessuto ovarico crioconservato 
può essere scongelato e reimpiantato 
nella paziente. Esistono due diversi 
tipi di reimpianto: “ortotopico” ed 
“eterotopico”. Nel reimpianto “orto-
topico” il tessuto ovarico viene riposi-
zionato nella sua posizione anatomica 
d’origine (nell’ovaio), consentendo il 
ripristino della funzione gametogeni-
ca e steroidogenica; in questo caso si 
può avere la ripresa del ciclo mestrua-
le e il concepimento può avvenire 
naturalmente. Nel reimpianto “ete-
rotopico” il tessuto ovarico viene in-
vece innestato in siti particolarmente 
vascolarizzati (ad esempio nel sotto-
cute dell’addome o dell’avambraccio) 
consentendo il ripristino della sola 
funzionalità steroidogenica. 
Un’altra possibilità di utilizzo del tes-
suto ovarico crioconservato è la ma-
turazione in vitro dei follicoli presenti 
nel tessuto dallo stadio primordiale 
fino allo stadio di follicolo antrale, da 
cui prelevare gli ovociti maturi utiliz-
zabili in un programma di feconda-
zione assistita. Quest’ultima opzione 
è ancora in una fase esclusivamente 
sperimentale poiché i protocolli at-
tualmente in uso risultano inadeguati 
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e non sono ancora in grado di con-
sentire la completa maturazione in 
vitro dei follicoli ovarici umani.

La paura di perdere la fertilità può 
influire negativamente sull’atteggia-
mento della paziente oncologica nei 
confronti della propria malattia? 

Il desiderio profondo di ogni indi-
viduo di avere un figlio rappresenta 
una tappa evolutiva fondamentale 
nell’acquisizione dell’identità psico-
sociale individuale e dell’identità di 
coppia. In particolare, per la donna 
la perdita della fertilità rappresenta 
molto spesso una sentenza senza ap-
pello, che viene vissuta come una vera 
e propria crisi, capace di mettere in 
discussione anche il significato della 
propria vita. Per la donna affrontare 
le terapie antitumorali con la speran-
za di poter esaudire il proprio deside-
rio di maternità risulta essere, quindi, 
un fondamentale supporto psicologi-
co che può essere di grande aiuto alla 
paziente nel difficile percorso delle 
cure prima di raggiungere la definiti-
va guarigione.

Questa tecnica può essere applicata 
anche a pazienti prepuberi?

La crioconservazione del tessuto ova-
rico è l’unica opzione per le bambine 
in età prepubere poiché la metodica 
alternativa di crioconservazione degli 
ovociti richiede una stimolazione or-
monale che non è effettuabile prima 
della pubertà. La criconservazione 
degli ovociti consentirebbe inoltre 
la preservazione della sola funzione 
gametogenica e non di quella steroi-
dogenica che è invece estremamente 
importante, soprattutto per le bam-
bine in questa fascia d’età. La crio-
conservazione del tessuto ovarico è 
quindi un’ottima opportunità per 
questo tipo di pazienti e il successi-
vo reimpianto potrebbe servire per 
l’induzione naturale della pubertà. 

In particolare, questa tecnica risulta 
indicata per le bambine prepuberi 
affette da patologie che richiedono 
trattamenti radioterapici a livello pel-
vico. Le ovaie sono, infatti, altamente 
sensibili alle radiazioni e anche dosi 
relativamente basse, se somministrate 
a livello pelvico, possono danneggiare 
la funzione gonadica causando man-
cata pubertà naturale. La mancata pu-
bertà ha conseguenze importanti sulla 
crescita e sullo sviluppo fisiologico di 
queste pazienti. La pubertà è infatti 
un periodo della vita caratterizzato da 
profondi cambiamenti morfologici, 
funzionali e psichici, che traghettano 
l’individuo dall’infanzia all’età adul-
ta. Questi cambiamenti includono 
lo sviluppo dei caratteri sessuali se-
condari, la maturazione delle gonadi 
(gametogenesi) e modificazioni psi-
cologiche e comportamentali (come 
lo sviluppo della pulsione sessuale). 
Le principali implicazioni del ritar-
do puberale sono rappresentate dalla 
compromissione staturale con ritar-
do dell’età ossea e dalla mancanza 
di sviluppo sessuale. Inoltre, vi è un 
rischio di ridotta mineralizzazione 
scheletrica: più del 90% del conte-
nuto minerale osseo si deposita du-
rante l’infanzia e l’adolescenza per 
cui l’insufficiente apporto di calcio 
in quest’epoca della vita, dovuto alla 
carenza di ormoni sessuali, può  risul-
tare in un deficit permanente. Molto 
problematiche possono essere infine 
anche le difficoltà psico-sociali do-
vute al confronto con le altre bambi-
ne. La crioconservazione del tessuto 
ovarico nelle pazienti prebuberi rap-
presenta quindi l’unica possibilità di 
avere, dopo la guarigione, una cresci-
ta normale e uno sviluppo fisiologico. 

Ci vuole descrivere la procedura 
che viene seguita?

Il tessuto ovarico destinato alla  
crioconservazione viene di norma 
prelevato nel corso di un intervento 
di laparoscopia in anestesia generale. 

Dopo l’induzione dell’anestesia gene-
rale viene insufflata anidride carboni-
ca nella cavità addominale, attraverso 
una piccola incisione in corrispon-
denza della cicatrice ombelicale; l’a-
nidride carbonica permette di sepa-
rare gli organi pelvici tra loro e dalla 
parete addominale, consentendo una 
corretta visione. Si procede quindi 
all’introduzione per la stessa via di 
una sottile sonda con all’estremità 
una telecamera e attraverso altre due 
piccole incisioni (nella parete bassa e 
laterale dell’addome) si introducono 
gli strumenti chirurgici necessari per 
il prelievo del tessuto ovarico, quando 
possibile da entrambe le ovaie. 
Dopo il prelievo, il tessuto viene 
immediatamente tagliato in sottili 
fettine che vengono poste in pro-
vette (cryovials) contenenti una so-
luzione di congelamento costituita 
da crioprotettori (sostanze a diversa 
composizione chimica che hanno in 
comune un’elevata solubilità in acqua 
e sono in grado di modificare l’am-
biente intra ed extra cellulare sosti-
tuendosi all’acqua e diminuendo la 
formazione dei cristalli di ghiaccio). 
I cryovials vengono congelati utiliz-
zando un congelatore automatico 
programmato che riduce la tempera-
tura molto lentamente fino a -196°C 
e successivamente vengono  immersi 
in azoto liquido dove possono essere 
mantenuti per periodi prolungati. 
La procedura di scongelamento deve 
essere molto rapida per evitare la for-
mazione di cristalli di ghiaccio che 
potrebbero danneggiare il tessuto e 
prevede passaggi successivi in solu-
zioni a concentrazioni decrescenti di 
crioprotettori.
Questa procedura favorisce la corretta 
reidratazione delle fettine di tessuto 
ovarico prima del reimpianto. 
Per quanto riguarda il reimpianto 
“ortotopico” anch’esso viene effettua-
to mediante laparoscopia in anestesia 
generale. La procedura è relativamen-
te semplice: vengono effettuate delle 
incisioni sulle ovaie residue creando 
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una tasca nel parenchima ovarico in 
cui vengono inserite e suturate le fet-
tine di tessuto precedentemente scon-
gelate. Ancora più semplice e meno 
invasiva è la procedura del reimpianto 
“eterotopico”. La sede eterotopica più 
adottata per consentire la ripresa del-
la funzionalità del tessuto ovarico è il 
sottocute sovrapubico: si effettua una 
piccola incisione cutanea di 1-2 cm 
nel basso addome e una piccola tasca 
viene creata nel tessuto sottocutaneo. 
Le fettine di tessuto ovarico in pre-
cedenza scongelate vengono quindi 
accuratamente posizionate nella tasca 
e dopo la sutura l’incisione cutanea 
viene chiusa.

Quali sono i risultati fino ad oggi 
ottenuti?

I risultati fino ad oggi ottenuti sono 
molto promettenti ed incoraggianti. 
La percentuale di ripresa della funzio-
ne endocrina del tessuto ovarico dopo 
il reimpianto (orto e/o eterotopico) è 
molto alta, intorno all’80-90%, com-
patibilmente con l’età della paziente e 
il numero di follicoli presenti al mo-
mento della crioconservazione (riser-
va ovarica della paziente). La ripresa 
della funzione endocrina si osserva di 
solito dopo circa 3-4 mesi dal reim-
pianto. La durata della funzionalità 
ovarica del tessuto reimpiantato di-
pende dal numero di follicoli presenti 
nel tessuto e dalla quantità di tessuto 
reimpiantato. A livello mondiale sono 
state registrate fino ad oggi (dati pub-
blicati su riviste scientifiche interna-
zionali) 19 nascite da 15 donne che si 
sono sottoposte a reimpianto ortoto-
pico di tessuto ovarico crioconserva-
to; questo risultato dimostra come la 
crioconservazione del tessuto ovarico 
sia una metodo valido per preserva-
re la fertilità e incoraggia l’utilizzo di 
questa tecnica in ambito clinico per 
donne e bambine che devono sotto-
porsi a trattamenti gonadotossici. 
La prima nascita fu ottenuta in Bel-
gio nel 2004 in una donna di 31 anni 

che 7 anni prima aveva crioconservato 
il proprio tessuto, prima di sottopor-
si a trattamenti antiblastici per la cura 
di un linfoma di Hodgkin. Altre 5 
pazienti affette da linfoma (Hodgkin 
e non-Hodgkin) sono riuscite ad ave-
re figli grazie al reimpianto ortotopi-
co del tessuto crioconservato, mentre 
le altre nascite sono state ottenute 
in pazienti che si erano sottoposte a  
crioconservazione perché affette da altre 
patologie maligne (sarcoma di Ewing, 
tumore neuroectodermico, carcinoma 
mammario) o benigne (poliangite mi-
croscopica, anemia e talassemia).

Per quanto riguarda il reimpianto 
eterotopico, i risultati ottenuti fi-
nora non sono ancora pienamente 
soddisfacenti in quanto con questa 
tecnica è possibile ottenere la ripresa 
della funzione endocrina, ma non è 
ancora stato possibile ottenere ovociti 
maturi utilizzabili in un programma 
di fecondazione assistita. Il tessuto 
reimpiantato in siti eterotopici mo-
stra, infatti, ritardi nella maturazione 
degli ovociti, dovuti probabilmente 
alle differenze di temperatura, di pres-
sione e di spazio per la crescita folli-
colare (rispetto al sito ortotopico) che 
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possono influenzare negativamente lo 
sviluppo follicolare. 
Per quanto riguarda, infine, la col-
tura del tessuto ovarico, la completa 
maturazione in vitro dei follicoli è 
stata finora ottenuta solo nel topo. 
Nell’uomo sono stati raggiunti stadi 
di maturazione intermedi e i proto-
colli utilizzati risultano ancora inade-
guati anche a causa dell’incompleta 
conoscenza dei meccanismi di con-
trollo della crescita follicolare.
Per ottenere risultati soddisfacenti 
è molto importante che la criocon-
servazione del tessuto ovarico venga 
effettuata in centri con esperienza, 
poiché una buona tecnica di conge-
lamento è la base per la ripresa della 
funzionalità del tessuto dopo il reim-
pianto. 
Nel nostro centro (Unità Operativa 
Ginecologia e Fisiopatologia della 
Riproduzione Umana, Policlinico 
Sant’Orsola-Malpighi di Bologna) 
dal 1999 ad oggi è stato crioconser-
vato il tessuto ovarico di circa 300 
pazienti (di cui una sessantina in età 
pediatrica) e sono stati recentemente 
effettuati 2 reimpianti.

La ricerca va avanti?
Quali sono i prossimi obiettivi?

La ricerca deve andare avanti perché 

sono ancora molti gli obiettivi da rag-
giungere. Innanzitutto, ulteriori studi 
devono essere effettuati per migliora-
re le tecniche in uso di congelamento 
e scongelamento al fine di garantire 
un’ottimale preservazione del tessuto 
ovarico. Secondo importante obiet-
tivo è quello di riuscire ad ottenere 
la completa maturazione in vitro dei 
follicoli primordiali presenti nel tes-
suto ovarico crioconservato. 
Infine, è importante continuare la 
ricerca e approfondire i risultati fi-
nora ottenuti con metodiche ancora 
altamente sperimentali come la vi-
trificazione del tessuto ovarico e la 
crioconservazione dell’ovaio intero. 
La vitrificazione è una tecnica di raf-
freddamento ultrarapido mediante 
diretto contatto con l’azoto liquido. 
Diversi studi sono stati effettuati per 
confrontare questo protocollo con il 
convenzionale congelamento lento, 
ma i risultati ottenuti finora sono an-
cora discordanti. 
Per quanto riguarda invece l’ovaio 
intero, la crioconservazione e il suc-
cessivo reimpianto, garantirebbe alla 
paziente riserva follicolare illimitata 
e completa ripresa della funzionalità 
ovarica.
Per sostenere la ricerca sulla crio-
conservazione del tessuto ovarico ho 
fondato nel 2004 l’ASTRO Onlus, 

un’associazione senza scopo di lucro 
esclusivamente con finalità di solida-
rietà sociale. 
L’associazione contribuisce alla ri-
cerca in quanto raccoglie fondi che 
vengono utilizzati per  informare gli 
oncologi, i medici di famiglia, i gi-
necologi e le pazienti dell’esistenza 
di questa metodica; l’informazione 
e la divulgazione su larga scala sono 
estremamente importanti poiché la 
preservazione della funzione ovari-
ca nelle pazienti oncologiche è una 
problematica ancora troppo spesso 
sottovalutata, in primis dagli onco-
logi che non informano le pazienti 
dell’esistenza di questa importante 
opportunità; i fondi raccolti dall’as-
sociazione vengono inoltre utilizzati 
per l’acquisto del materiale e dello 
strumentario di laboratorio necessari 
alla procedura di crioconservazione 
e anche per l’istituzione di borse di 
studio. L’ASTRO Onlus è anche uno 
degli enti cui è possibile destinare 
il 5 per mille; tutte le informazioni 
utili per contribuire alla ricerca sulla 
crioconservazione del tessuto ovari-
co sono disponibili sul sito internet 
www.cryotissue.com. 
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Diagnosi precoce 
dell’Alzheimer: la sfida 
globale del XXI secolo

La mission di BIOFORDRUG è di misurarsi con la sfida globale del  
XXI secolo, come la definisce Lancet Neurology riferendosi alla lotta  
contro l’Alzheimer. I ricercatori di BIOFORDRUG hanno sviluppato e  
sperimentato radiotraccianti PET che permettono di monitorare ab initio  
l’attività della proteina implicata nel processo neurodegenerativo e 
quindi in grado di diagnosticare la malattia con largo anticipo rispetto 
alla fase di patologia conclamata.
Ne parliamo con nicola antonio colabufo e Marcello Leopoldo,  
BIOFORDRUG srl, Spin-off Università degli Studi di Bari.

Intervista a
Nicola Antonio Colabufo e 
Marcello Leopoldo
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Dott. Colabufo, che cos’è Biofor-
drug?

BIOFORDRUG srl è uno spin-off 
dell’Università degli Studi di Bari 
“A. Moro” costituito dall’Università 
stessa, da docenti (Colabufo, Leo-
poldo, Perrone, Berardi), da imprese 
come ITELPHARMA che produce 
radiotraccianti per la tomografia ad 
emissione di positroni (PET) ad uso 
clinico come [18F]FDG e LEVAN-
CHIMICA leader nel Meridione per 
la distribuzione di reattivi chimici e 
strumentazione da laboratorio.
Lo spin-off nasce con l’intento di 
sviluppare una interazione snella con 
le realtà imprenditoriali e produttive 
del nostro paese in modo da porta-
re le nostre ricerche di frontiera ad 
aprirsi a realtà clinico-sperimentali e 
del mondo produttivo. 
Questo risulta possibile anche grazie 
al numero di brevetti che i ricerca-
tori dello spin-off hanno prodotto e 
che garantiscono, da un lato prote-
zione per i risultati sin qui raggiunti, 
e dall’altro conferiscono un impor-
tante peso specifico contrattuale.
In particolar modo, ad oggi abbia-
mo sviluppato radiotraccianti PET 
per l’uso preclinico che su modelli 
animali hanno evidenziato notevoli 
potenzialità di impiego clinico. 
In particolare due nostri compo-
sti noti come [11C]MC18 e [11C]
MC266 sono stati nominati dalla 
comunità scientifica internazionale 
come “Molecola del mese” su Curr. 
Top. Med. Chem. del 2010 e soprat-
tutto sono stati inseriti in un presti-
gioso database americano, MICAD, 
che raccoglie tutti gli studi di fron-
tiera con particolare rilevanza per 
prospettive diagnostiche.

Quali sono i presupposti della 
vostra ricerca e quali sono i suoi 
obiettivi?

Noi ricercatori dello spin-off ci 
occupiamo da circa 20 anni della  

progettazione di molecole a poten-
ziale attività farmacologica e soprat-
tutto di traccianti PET e fluorescenti 
per la diagnosi precoce dell’Alzhei-
mer in vitro ed in vivo. 
In tal senso BIOFORDRUG racco-
glie la sfida che è stata lanciata dal 
consesso scientifico europeo, ossia di 
arginare i numeri riguardanti questa 
patologia. 
Ad oggi sono circa quaranta milio-
ni i pazienti affetti da Alzheimer, di 
cui un milione in Italia, e le proie-
zioni dicono che a partire dal 2020 
un ottantenne su tre ed un settanta-
cinquenne su quattro sarà colpito da 
questa patologia neurodegenerativa. 
Quando il paziente arriva in clinica 
con una diagnosi per lo più da con-
fermare ha perso circa il 70% del suo 
corredo neuronale, per cui oltre che 
constatare lo status quo altro non è 
possibile fare se non sintomatologi-
camente porre rimedio con farmaci 
che hanno come obiettivo migliorare 
la qualità di vita del paziente, posta 
irreversibilmente sul piano inclinato 
della neurodegenerazione. 
Dall’esordio silente di questa patolo-
gia alla diagnosi clinica trascorrono 
circa 10-12 anni. Ed è in questa fa-
scia silente che si colloca la strategia 
di BIOFORDRUG. 
Nel corso degli anni assieme ad al-
tri ricercatori abbiamo contribuito 
all’identificazione e caratterizzazione 
del target biologico, noto come Gli-
coproteina-P, in grado di trasportare 
le placche beta-amiloidee dal paren-
chima cerebrale verso l’esterno. 
La progressiva riduzione numerica 
e di attività da parte della Glico-
proteina-P porta ad un progressivo 
accumulo di placche beta amiloidee 
nel cervello. Evento cui fa seguito il 
rilascio di ione rameico libero, non 
legato alla proteina di riferimento 
(cerulo plasmina), che è responsabile 
di ulteriori danni neuronali. 
Nei primi cinque anni dei dodici si-
lenti, BIOFORDRUG ha pianifica-
to due fasi di analisi sia in vitro che 

in vivo. Per quanto riguarda lo stu-
dio in vitro, in collaborazione con la 
Clinica “Fatebenefratelli” in Roma è 
stato sviluppato un kit diagnostico 
costituito da una sonda fluorescen-
te in grado di legare selettivamente 
e con altissima sensibilità lo ione ra-
meico libero. 
Questo esame condotto nel siero e 
nel liquor di pazienti permette di 
programmare successivamente lo 
studio in vivo mediante l’impiego di 
radio traccianti PET/SPECT dove 
viene messa in evidenza la capacità 
di efflusso della Glicoproteina-P re-
sponsabile dell’accumulo delle plac-
che beta-amiloidee. 
Con questi presupposti l’obiettivo 
è quello di arrivare ad una diagnosi 
precoce della patologia, accessibi-
le e programmabile su larga scala a 
fronte della quale poter pianificare 
una terapia conservativa in modo da 
rallentare, quasi cristallizzare, la pro-
gressione neurodegenerativa.

Dott. Leopoldo, a quali risultati 
siete giunti?

Al momento due dei radiotrac-
cianti sono stati individuati come 
lead compounds ed in un progetto 
su base quadriennale finanziato da 
STW Olandese, in cui operano Bio-
fordrug, Istituto di Medicina Nucle-
are di Amsterdam e di Groningen e 
multinazionali Bayer, Cyclotron ed 
IBA, si comincerà con la fase clini-
ca ed in base ai risultati ottenuti ci 
sarà da negoziare con le Multinazio-
nali la possibilità di portare sempre 
più avanti i prodotti sviluppati dallo 
spin-off. 
Intano stiamo per avviare l’omologa-
zione del kit diagnostico sul siero di 
pazienti per cominciare a creare an-
che una banca dati relativa al marker 
diagnostico e fornire ovviamente in 
fase precoce un quadro clinico del 
paziente che, trattato tempestiva-
mente, avrebbe innanzi a se migliori 
prospettive di vita.
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Come si sta sviluppando la speri-
mentazione?

La sperimentazione si sta sviluppan-
do mettendo a punto la produzione 
su piccola scala sia del kit diagnostico 
in fluorescenza che dei radiotraccianti 
PET che completeranno l’iter precli-
nico presso l’Istituto di medicina Nu-
cleare di Amsterdam e di Groningen 
per poi partire per una sperimenta-
zione clinica multicentrica. 
È nostra volontà coinvolgere le mi-
gliori eccellenze del Paese, ed anche 
quelle pugliesi, in questo settore. 
Il progetto vedrà la durata massima di 
quattro anni al termine dei quali sarà 

effettuata una scelta strategica sulla 
base dei risultati ottenuti. 
Il kit diagnostico, invece, ha una fa-
cilità di diffusione differente rispetto 
a quella dei radio traccianti per cui 
l’idea è di partire in una prima fase 
con una campagna informativa e di 
sensibilizzazione e poi accostare il kit 
diagnostico alla medicina specialistica 
e, perché no, a quella di base.

I vostri risultati di ricerca potran-
no avere applicazioni anche in altri 
ambiti?

I nostri risultati avranno ricadute 
sul Sistema Sanitario Nazionale che 

spende quasi 500 euro mensili per 
la sola assistenza di ciascun paziente 
affetto da patologia neurodegenerati-
va. A ciò va aggiunta tutta la strategia 
terapeutica sintomatica e lo stravolgi-
mento dell’assetto familiare sia sotto 
l’aspetto emotivo che organizzativo. 
La diagnosi precoce è prima ancora 
che una applicazione terapeutica una 
forma mentis da inculcare, prima che 
nei pazienti, in coloro che sono ad-
detti ai flussi economici. 
Investire in ricerca, soprattutto in 
termini di diagnosi precoce, porta ad 
un notevole risparmio economico, 
ma anche un risvolto sociale elevatis-
simo. In termini di diagnosi precoce 
alcune delle nostre sonde fluorescenti 
hanno cominciato a trovare spazio ed 
interesse anche in un’altra patologia 
neurodegenerativa pediatrica come 
il morbo di Wilson. I radiotraccianti 
PET sono in via di sperimentazione 
anche nell’ambito dell’oncologia per 
la identificazione delle masse tumo-
rali che svilupperanno o meno resi-
stenza al trattamento chemioterapi-
co. Questa analisi pre-trattamento, 
permetterebbe di pianificare prima e 
meglio l’efficacia del trattamento con 
chemioterapici. 
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Il progetto LAM:
Laboratorio Analisi
Mobile

Il primo luglio del 2011 segna una data significativa nell’evoluzione 
dell’assistenza domiciliare al paziente emato-oncologico pediatrico: è  
stato inaugurato il Laboratorio Analisi Mobile (Progetto LAM), primo 
esperimento del genere in questo campo assistenziale. 
Ne parliamo con Fabio Facco, Responsabile Laboratorio Analisi Mobile,  
Emilio Pasquarella, vanessa Malpasso, U.O.C. Laboratorio Centrale di 
Analisi - Dipartimento di Medicina Sperimentale e di Laboratorio, Istituto 
Giannina Gaslini, Genova.

Di Fabio Facco,
Emilio Pasquarella,
Vanessa Malpasso
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Le tappe del Progetto LAM iniziano 
nel 2008 con l’idea di configurare un 
furgone di media grandezza come un 
vero laboratorio autonomo in gra-
do di spostarsi in ambiente urbano 
e periferico per effettuare esami a 
domicilio di bambini con patologia 
complessa. 
La finalità operativa è quella di ab-
battere i tempi di attesa dei risultati 
degli esami che vengono inviati, da 
parte degli operatori in assistenza 
domiciliare, al laboratorio centrale 
dell’Istituto, e di estendere la capaci-
tà analitica ai parametri fragili cioè a 
quegli esami che non possono essere 
effettuati se non è possibile proces-
sare immediatamente il campione 
biologico fresco. 
Queste sono a tutt’oggi le condizioni 
limitanti per l’esecuzione a domicilio 
di terapie complesse e di interventi 
medici precoci: per questi pazienti il 
semplice atto del prelievo di sangue 
e il bisogno di avere il risultato nel 
minor tempo possibile rappresenta 
spesso l’unico motivo di ricorso a 
strutture ospedaliere di alta speciali-
tà oncologica e pediatrica. 
Per questi pazienti, che dopo la 
dimissione da ricoveri impegnati-
vi hanno ritrovato nell’ambiente 
famigliare ottimismo, intimità e 
buone abitudini di vita, il rientro 
in ambiente ospedaliero può essere  

faticoso sia psicologicamente sia fisi-
camente. 
Per i loro genitori può comportare, 
oltre allo stress, un notevole impegno 
economico ed una perdita di giornate 
lavorative.
Gli obiettivi del progetto possono es-
sere così riassunti: 
•	 ridurre i tempi di attesa (T.A.T. 

- Turn Around Time) per le inda-
gini di laboratorio effettuate per i 
pazienti in assistenza domiciliare;

•	 effettuare indagini “delicate” 
presso il domicilio del paziente;

•	 validare micro-metodiche estre-
mamente sofisticate ma di facile 
utilizzazione, per un risparmio 
biologico di quantità di sangue 

prelevato a pazienti che effettuano 
controlli ripetuti;

•	 validare un progetto “esportabi-
le” di Laboratorio Mobile in un 
contesto di patologia complessa; 

•	 validare un modello di Medicina  
di Laboratorio moderna che veda 
il laboratorio spostarsi presso il 
paziente piuttosto che il paziente 
andare al laboratorio;

•	 valutare l’impatto economico di 
questo modello organizzativo.

Studio preliminare

Data l’originalità del progetto e l’as-
senza di esperienze documentate nella 
letteratura scientifica, la fase prelimi-
nare è stata effettuata mediante con-
sultazioni tra esperti di laboratorio e 
pediatri oncologi sulla base dell’atti-
vità svolta.
Abbiamo valutato le caratteristiche  
nosologiche, logistiche e la distribu-
zione sul territorio della popolazione 
di bambini affetti da patologia emato-
oncologica, seguiti  dal servizio di As-
sistenza Domiciliare dell’Istituto G. 
Gaslini. Abbiamo studiato le richieste 
di esame al Laboratorio Centrale  per 
tipologia, numero e frequenza, con 
analisi dei tempi di recapito dei cam-
pioni dal domicilio all’ospedale e del 
tempo utile per il ritorno dei risultati 
al medico dell’equipe assistenziale. 

Il furgone pronto per l’inaugurazione.

 Il LAM sotto casa del paziente - consegna dei campioni appena prelevati.
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Sono state analizzate le cause del-
la mancata richiesta/esecuzione per 
quegli esami che non potevano essere 
effettuati “a distanza”, con ricaduta 
sull’invio del paziente alla struttu-
ra ospedaliera È stato così elaborato 
un pannello analitico ottimale, com-
prendente esami che presentano criti-
cità di esecuzione extraospedaliera sia 
per la qualità del risultato, sia per la 
immediata necessità dello stesso  in 
condizioni di media ed elevata inten-
sità assistenziale.
Quale valore aggiunto è stata consi-
derato il risparmio biologico, pren-
dendo in esame strumentazioni in 
grado di utilizzare minime quantità 
di sangue, cosa di cruciale importan-
za in bambini piccoli che effettuano 
controlli numerosi e ripetuti.
Tutti questi obbiettivi potevano es-
sere ottenuti con una combinazione 
di sofisticati strumenti di tipo Point 
of Care,  di uso semplice, ingombro 
ridotto, consumi energetici conte-
nuti, operatività rapida, in grado di 
effettuare analisi utilizzando minime 
quantità di  sangue, installati a bordo 
di un mezzo idoneo a spostarsi anche 
in un’area ad alta densità. Tale labo-
ratorio mobile doveva inoltre essere  
fornito di una rete informatica per 
la  gestione  locale, in collegamento 
wireless col Laboratorio centrale,  per 
la  validazione delle analisi, la referta-
zione formale cartacea, la tracciabilità 
archiviabile delle operazioni. 
È stato infine effettuato uno studio di 
accettabilità dei costi con un’attenta 
valutazione delle risorse disponibili 
(budget del Laboratorio Centrale) e 
del rapporto tra costi  per l’assistenza 
domiciliare e costi per la degenza (ol-
tre che dei rimborsi in base ai DRG 
vigenti) dei pazienti beneficiari del 
servizio.

La fase esecutiva

Nel settembre 2009 viene attivato il 
bando per il service, assegnato alla 
ditta Menarini Diagnostics di Firenze.  

In una prima fase abbiamo ricevuto la 
strumentazione, che abbiamo subito  
iniziato a testare per la convalida a 
secco.
Il pannello di test a disposizione è in 
grado di assicurare in tempi brevissimi 
la valutazione completa delle funzioni 
e degli organi principali, per  control-
lare lo stato della malattia di base, va-
lutare in fase precocissima l’insorgenza 
di malattie intercorrenti o complican-
ze, stabilire immediatamente nuove te-
rapie o correzioni di terapie a doman-
da, valutare la necessità di trasfusioni 
di emoderivati o di integrazioni con 
supporti nutrizionali. 
In quest’ultimo caso, anche un esa-
me apparentemente “banale” come il 
colesterolo in questi bambini è neces-
sario per stabilire le proporzioni per 
la preparazione di sacche di alimenta-
zione endovenosa. Gli esami esegui-
bili dal Laboratorio Analisi Mobile, 
sotto casa del paziente, nei tempi 
indicati sono attualmente i seguenti:
•	 Chimica clinica: CRP, glucosio, 

ac. urico, trigliceridi, bilirubina, 
proteine totali, albumina, tran-
saminasi, creatinina, colesterolo 
HDL, BUN, LDH, ammonio. 
Tempo richiesto max 15 minuti.

•	 Ematologia: emocromo completo 
con formula leucocitaria. Tempo 
richiesto max 45 secondi.

•	 Coagulazione: PT, INR. Tempo 
richiesto max 40 secondi.

•	 Emogasanalisi con ioni Ca, K e Na. 
Tempo richiesto max 90 secondi.

•	 Urine: esame chimico. Tempo ri-
chiesto max 60 secondi.

La fase di configurazione e di alle-
stimento del mezzo è stata contrad-
distinta da revisioni e aggiustamenti 
architettonici, per ottenere il miglior 
sfruttamento degli spazi e la miglior 
ergonomia di servizio. In questa fase 
abbiamo ricreato il perimetro dell’in-
terno del furgone in una stanza del 
Laboratorio Centrale, disponendo 
gli strumenti in modo realistico per 
ricercare l’organizzazione ottimale. 

È stato in questa fase  che abbiamo 
eseguito oltre 2000 test di confronto  
con gli strumenti del Laboratorio 
Centrale dell’Istituto Gaslini. Questo 
ha permesso di validare le metodiche 
in modo statisticamente significativo, 
ottenendo il massimo allineamento 
tra le risposte ottenute dai due labora-
tori a confronto (Centrale e Mobile).
L’aspetto relativo al posizionamento  
sul furgone degli strumenti più sensi-
bili alle sollecitazioni è stato uno dei 
passaggi più impegnativi della tecno-
logia costruttiva: è stato studiato un 
sistema di sospensione antishock e 
creato un sistema di bracci snodati, 
azionati elettricamente, per mettere 
in bolla il banco sul quale appoggia 
lo strumento dell’emocromo e quello 
della chimica clinica. Gli altri stru-
menti  sono invece alloggiati in gusci 
“su misura” dotati di tamponi antivi-
brazione tipo silent block.
Al termine di questi collaudi gli stru-
menti sono stati posizionati a bordo. 
Essi sono serviti da 2 reti alternative 
di corrente: una elettiva da generatore 
con motore a scoppio ed autonomia 
di 12 ore ed una da batteria utilizzabi-
le per riserva o per impiego in luoghi 
chiusi con autonomia di 3 ore.
L’allestimento ha tenuto conto anche 
degli aspetti  logistici ed ergonomici 
del tecnico operatore a bordo, quali 
illuminazione, condizionamento, di-
sposizione degli spazi per strumenti 
di supporto e “disposable”, spazi fri-
gorifero, postazione di alloggiamento 
del computer e della stampante.

Il sistema Gestionale

Il sistema informatico del Labora-
torio Mobile prevede una postazio-
ne locale cui sono collegati tutti gli 
strumenti, con un software specifico 
per la gestione contemporanea degli 
strumenti presenti ed operativi a bor-
do. Questo serve sia per registrare le 
operazioni sugli strumenti sia per la 
gestione del risultato analitico. 
Questa postazione è collegata in 
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modo wireless con un computer  
supervisor posizionato presso il  
Laboratorio Centrale Analisi, per la 
validazione dei risultati da parte del 
sanitario responsabile.
Con questo sistema è garantita la 
qualità, la tracciabilità e l’archivia-
zione di tutte le operazioni effettuate 
e del risultato finale, tradotto in un 
referto formale dell’Istituto Scientifi-
co Giannina Gaslini,  disponibile in 
tempo reale per il medico in assisten-
za al letto del malato.

Fase finale

La consegna del mezzo su strada è 
avvenuta a Bagni a Ripoli (giugno 
2011). Alla consegna hanno fatto 
immediatamente seguito nuovi test 
di valutazione della stabilità e delle 
performance strumentali in movi-
mento, con esito positivo. L’utilizzo 
reale del Laboratorio Analisi Mobile 
vede un mezzo attrezzato in grado di 
effettuare  un ampio numero di esa-
mi su microcampioni di sangue ed 
urine  con tempo di risposta com-
plessivo (TAT)  inferiore ai 20 mi-
nuti, ed eliminazione completa dei 
tempi di consegna del campione a  
laboratori lontani. La qualità analitica 

è verificata costantemente mediante  
procedure di controllo interno (CQI) 
e mediante la partecipazione a pro-
grammi di verifica esterna della qua-
lità (VEQ). 
Gli strumenti sono costantemente 
allineati con quelli del Laboratorio 
Centrale dell’Istituto Gaslini, e for-
niscono risultati di pari significato 
interpretativo. A bordo del mezzo 
si sposta un operatore tecnico con 
specifico addestramento sulla stru-
mentazione di diagnostica decentrata  
(POCT) ed elevata  professionalità.
Le uscite di ritorno sui pazienti per 
revisione clinica e terapeutica si sono 
ridotte di oltre il 70%, che visto dal-
la parte del paziente vuole dire avere 
meno ritorni del medico in casa, fare 
prima le cure e, soprattutto, finirle 
prima ed essere libero per giocare, 
fare i compiti o altro, come  scrive 
Mecan nella sua letterina.

Conclusioni

Con questo progetto viene rivisto il 
concetto tradizionale di point of care 
quello cioè di utilizzare strumen-
ti diagnostici per valutare fattori di  
rischio in pazienti esterni da ricovera-
re o per gestire pazienti critici in unità 

ospedaliere di urgenza. 
In questo caso la filosofia del progetto 
è quella di aumentare quali-quanti-
tativamente la capacità diagnostica 
extra-ospedaliera per spostare l’as-
sistenza di pazienti, anche di media 
gravità, dal reparto ospedaliero di alta 
specialità al proprio domicilio.
Parallelamente al miglioramento dia-
gnostico, la finalità è anche quella di 
aumentare la disponibilità di tempo 
specialistico. Evitare le uscite di ri-
torno per semplici aggiustamenti te-
rapeutici esame/dipendente, porta ad 
un risparmio di tempo dell’equipe as-
sistenziale e quindi al presupposto di 
convertire questo tempo per arruolare 
nuovi pazienti in domiciliare. 
Il nostro obbiettivo sarà quindi quello 
di deospedalizzare e seguire al proprio 
domicilio sempre più pazienti anche 
con patologie più difficili. 

Esecuzione di emocromo, strumento su piano mobile posizionato in bolla.

17

DA34.indd   17 28/06/12   09.51



DA XXXIV N. 2 2012 • La giovane ricerca italiana

Biocarburanti e
sostenibilità

cristiano varrone dell’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, parla in questo articolo di 
fonti alternative e pulite del futuro. 
E di un processo messo a punto nei laboratori dell’Enea per la  
bio-conversione di glicerolo crudo in etanolo e idrogeno, che consente di  
trasformare il glicerolo eccedentario derivante dall’industria del  
biodiesel in altri vettori energetici ad alto valore aggiunto, quali etanolo
ed idrogeno.

Di Cristiano Varrone
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Al fine di ridurre sia la dipendenza 
dai combustibili fossili che gli effetti 
dei cambiamenti climatici, l’Europa, 
mediante il Piano Strategico per le 
Tecnologie Energetiche (SET-Plan), 
si è impegnata ad aumentare il contri-
buto delle energie rinnovabili al 20% 
del consumo energetico totale entro il 
2020, mentre nel settore dei trasporti 
l’uso dei biocarburanti dovrà arrivare 
al 10%. Questo target dovrebbe esse-
re raggiunto, facendo attenzione che 
i biocarburanti vengano prodotti in 
modo sostenibile, cioè utilizzando bio-
masse di scarto (biocarburanti di se-
conda generazione) piuttosto che col-
ture dedicate (biocarburanti di prima 
generazione). In tal modo si assolverà 
al triplice compito di abbassare note-
volmente i costi di produzione, evitare 
la competizione tra colture alimentari 
e colture energetiche, e di contribuire a 
risolvere il problema dello smaltimen-
to rifiuti.    
In questo contesto si dovranno andare 
ad inserire il biodiesel, il bioetanolo 
ed il bioidrogeno, i quali giocano un 
ruolo di rilievo tra le fonti alternative e 
pulite del futuro, ricevendo perciò un 
interesse sempre crescente: tra queste, 
grande attenzione viene dedicata alla 
conversione di biomassa ligno-cellu-
losica in etanolo, ai processi di dark 
fermentation mirati alla produzione 
di idrogeno o ancora all’uso di alghe 
in grado di accumulare olii utili per 
la produzione di biodiesel, nonché 
la conversione di glicerolo crudo in 
co-prodotti ad alto valore aggiunto - 
biocarburanti, idrogeno e green che-
micals   (Yazdani e Gonzalez, 2007). 
Tali produzioni sembrano essere mol-
to promettenti anche in termini di rese 
energetiche, con notevoli benefici per 
l’ambiente. 
È tuttavia evidente che non esiste ad 
oggi una fonte di energia rinnovabile 
che da sola riesca a coprire il fabbiso-
gno nazionale e/o europeo, mentre un 
Piano Energetico Integrato può ridur-
re in modo significativo la dipendenza 
dai carburanti fossili.

Il punto di forza di tale strategia è co-
stituito dalla ciclizzazione dei percorsi 
produttivi, ovvero dalla possibilità di 
mettere in collegamento i differenti 
processi (produttivi) in modo da uti-
lizzare i prodotti di scarto e/o i sotto-
prodotti come risorsa o punto di par-
tenza per altre produzioni, ottenendo 
così una conversione in nuovi prodotti 
ad altro valore.
Va aggiunto che, attualmente, l’appli-
cazione di biotecnologie a livello in-
dustriale per la produzione di biocar-
buranti e altri prodotti chimici, offre 
grandi potenzialità e promette benefici 
in termini di sfruttamento sostenibile 
delle risorse e di rispetto della qualità 
ambientale. Nasce dunque un nuovo 
filone di ricerca, definita Eco-bio-
technology, che si prefigge di lavorare 
con processi che prevedono l’uso di 
colture microbiche miste (più pratiche 
da gestire a livello industriale), appli-
cando i principi dell’ecologica micro-
bica, e combinando così la metodolo-
gia delle biotecnologie ambientali con 
i target delle biotecnologie industriali 
(Johnson et al., 2009).  
Il biodiesel, ad esempio, che è ottenuto 
tramite la transesterificazione di oli ve-
getali e/o grassi animali, viene prodot-
to ormai da anni, con un incremento 
della produzione mondiale di tipo 
esponenziale (European Biodiesel Bo-
ard, www.ebb-eu.org). D’altra parte, 
poiché per ogni tonnellata di biodiesel 
si formano oltre 100 Kg di glicerolo 
crudo, se ne è generato un notevole 
accumulo: il glicerolo prodotto an-
nualmente dalle industrie di biodiesel 
è ormai circa il doppio di quello puro 
che viene consumato dalle industrie 
farmaceutiche e di cosmetici (Fonse-
ca Amaral et al., 2009). Tale surplus 
di produzione ha determinato quin-
di un crollo dei prezzi, con continue 
oscillazioni, al punto che oggi la pu-
rificazione chimica del glicerolo crudo 
può venire a costare più di quanto sia 
possibile guadagnarne dalla vendita 
(www. biodieselmagazine.com), ed 
il glicerolo va assumendo sempre più 

una connotazione di scarto (a seconda 
delle oscillazioni del mercato). A ciò va 
aggiunto che, a seguito della presenza 
di importazioni extracomunitarie di 
biodiesel a prezzi equivalenti a quello 
della materia prima, si rende indispen-
sabile rivalutare la produzione locale, 
obiettivo raggiungibile mediante la 
valorizzazione energetica del glicerolo. 
Nei laboratori ENEA Casaccia è stato 
messo a punto un processo (microbi-
co) che consente di trasformare il sur-
plus di glicerolo in altri vettori ener-
getici, quali bioetanolo e bioidrogeno, 
che possono trovare facilmente una 
collocazione: il primo, con una resa 
stimabile in oltre 530 kg/t di glicerolo, 
può essere direttamente utilizzato mi-
scelandolo al biodiesel, venduto come 
bioetanolo o ancora essere trasformato 
in idrogeno tramite steam-reforming 
(con il vantaggio del sequestro della 
CO2 prodotta); il secondo, prodotto 
nella misura di 200 m3/t di glicerolo, 
può essere ceduto come vettore ener-
getico di alto valore (ma potrebbe an-
che essere utilizzato dalle industrie per 
idrogenare gli olii), o trasformato in 
energia elettrica che, con le attuali in-
centivazioni, potrebbe essere valutata 
intorno € 70,00/t di glicerolo, (men-
tre il valore dell’etanolo è stimabile in  
€ 350,00/t ai prezzi di fine marzo 
2011 - www.bloomberg.com).
Studi precedenti si sono concentra-
ti principalmente sull’uso di ceppi 
microbici puri, ed il processo è stato 
ottimizzato su substrati sintetici da la-
boratorio (utilizzando glicerolo puro 
e terreni di coltura batterica arricchi-
ti di elementi nutritivi per favorire la 
crescita microbica). Tuttavia, passan-
do poi al glicerolo crudo, scarto della 
produzione del biodiesel, si registrava 
una drastica perdita di resa, molto 
probabilmente a causa della presen-
za dei contaminanti, quali metanolo, 
saponi, elevate concentrazioni di sali, 
ed altro ancora (Varrone et al., 2012). 
Chiaramente la caratterizzazione di un 
processo in condizioni di laboratorio 
(con prodotti puri ed in condizioni del 
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tutto sterili), ha il vantaggio di poter 
eliminare tutte le variabili che inter-
feriscono o non contribuiscono alla 
conversione del glicerolo (presenza di 
contaminanti e/o altri ceppi batterici) 
eliminando quindi tutto il rumore di 
fondo. Lo studio in condizioni di la-
boratorio deve quindi rappresentare 
solo la fase preliminare della ricerca, 
aprendo la strada per le ricerche legate 
all’utilizzazione di substrati reali. 
L’approccio usato dal laboratorio Bio-
masse e Bioenergie dell’ENEA (UN-
TRINN-BIO) punta proprio su que-
sto secondo step, e mira al passaggio 
di scala verso impianti pilota alimen-
tati con biomasse di scarto, siano esse 
glicerolo ma anche letame, scarti della 
filiera casearia e agricola.
In quest’ottica, molta ricerca viene de-
dicata alla selezione di pool microbici 
misti in grado di operare anche in pre-
senza della flora microbica autoctona 
(degli scarti stessi) al fine di evitare a 
livello industriale tutti quei trattamen-
ti che richiedono apporti energetici 
(sterilizzazioni o altro) e aumentano 
i costi. Inoltre, i meccanismi di coo-
perazione e sintrofia che si instaurano 
in un pool misto forniscono un note-
vole vantaggio nella degradazione sia 
di contaminanti che di composti più 
refrattari e/o inibenti.  
Nell’ambito delle ricerche sul glicero-
lo è stato attualmente selezionato un 
consorzio funzionale (sensu Adav et 
al., 2009) che utilizza il glicerolo cru-
do come unica fonte di carbonio, ed 
è in grado di resistere ai contaminanti 
presenti, producendo etanolo ed idro-
geno. Il pool microbico è stato ottenu-
to tramite tecniche microbiologiche 
di arricchimento ed acclimatazione 
in condizioni molto selettive, le quali 
hanno portato ad ottenere un processo 
di fermentazione stabile. Questo ap-
proccio “eco-biotecnologico” consente 
di ottenere rese paragonabili a quelli 
dell’ingegneria genetica, ma con co-
sti molto ridotti. In tal modo è stato 
inoltre possibile ottenere per la prima 
volta una efficiente degradazione del 

substrato senza usare terreni di cultura 
complessi, contenenti vitamine, ele-
menti minerali, triptone ed estratto di 
lievito, riducendo al contempo i costi 
ed i problemi di smaltimento del fer-
mentato. Il pool microbico selezionato 
è peraltro costituito da batteri anaero-
bi facoltativi, e questo evita di dover 
operare in condizioni di anossia totale, 
difficili da mantere su impianti a scala 
maggiore. In sintesi, il pool selezionato 
si è rivelato molto robusto e di facile 
gestione, ed è in grado di sopravvivere 
anche se i batteri sono trasferiti all’aria 
o se lasciati per lungo tempo a tempe-
ratura ambiente nel terreno fermenta-
to.  
Tramite ottimizzazione statistica è sta-
to inoltre possibile ottenere una resa 
vicina a quella teorica (stechiometrica) 
sia per l’idrogeno che per l’etanolo, ed 
un’efficienza di conversione energetica 
totale (dell’idrogeno più etanolo pro-
dotto) che supera il 98% (Varrone et 
al., 2012). 
Ciò dimostra da una parte il vantaggio 
di ottimizzare contemporaneamente 
entrambe i prodotti, e sottolinea tra 
l’altro che la pratica, seguita da diverse 
industrie, di bruciare il glicerolo per 
estrarre energia, piuttosto che conver-
tirlo, non è probabilmente la soluzione 
migliore (visti anche gli incentivi per le 
rinnovabili).
Bisogna sottolineare, inoltre, che la 
produzione di bio-etanolo a partire dal 
glicerolo comporta notevoli vantaggi 
rispetto ai substrati normalmente im-
piegati (carboidrati). Infatti, il glicero-
lo presenta un più alto stato di ridu-
zione, consentendo quindi di ottenere 
rese più elevate di composti ridotti  
(Dharmadi et al., 2006). 
Inoltre, gli impianti che producono 
etanolo a partire, ad esempio, da sub-
strati ligno-cellulosici o ricchi in ami-
do (mais), sono molto più complessi, 
comportando costi operativi, e anche 
di impianto, superiori anche del 35-
40% (Yazdani e Gonzalez, 2007).
Le possibili applicazioni per il  
processo messo a punto nei nostri  

laboratori sono molteplici, motivo 
per cui abbiamo deciso di depositare 
un brevetto ed iniziare un dialogo con 
dei potenziali partner industriali per 
uno scale-up a livello di scala pilota  
(Brevetto ENEA nr. 735: “Procedi-
mento di fermentazione di glicerolo 
crudo per la preparazione di etanolo 
e idrogeno” - http://brevetti.enea.it/
tabella.php). 
Per capire meglio tali applicazioni può 
essere utile riferirsi al Biorefinery Con-
cept, in cui il prodotto finale di un 
processo non viene considerato uno 
scarto, bensì fonte o punto di partenza 
per un successivo processo, che porterà 
alla trasformazione in ulteriori prodot-
ti ad alto valore aggiunto. 
L’etanolo, ad esempio, oltre ad essere 
venduto come bioetanolo, può anche 
essere utilizzato nel processo di transe-
sterificazione per produrre il biodiesel, 
o ancora convertito in idrogeno trami-
te steam-reforming. 
Gli acidi organici volatili prodotti dal-
la fermentazione posso essere ulterior-
mente trasformati, estraendo l’energia 
chimica ancora presente, tramite la 
ligth fermentation, le microbial fuel 
celles (MFC) o ancora la metanoge-
nesi. L’idrogeno ricavato può essere 
mandato ad una cella a combustibile 
(fuel cell) per produrre elettricità (ed 
acqua) per alimentare le pompe ed il 
riscaldamento della fermentazione 
(dark fermentation), o essere utilizzato 
per idrogenare altri olii. Uno schema 
del Biorefinery Concept, applicato alla 
valorizzazione del glicerolo crudo deri-
vato da biodiesel, è rappresentato nella 
figura 1. Il punto di partenza di tale 
schema (lipidi, oli e grassi) è piuttosto 
flessibile e può anche essere sostituito, 
ad esempio, con l’uso di microalghe, 
da cui ricavare gli oli necessari alla 
transesterificazione, mentre carboidra-
ti e proteine vengono mandati insieme 
al glicerolo (ottenuto dalla transesteri-
ficazione) alla dark fermentation.
In conclusione, l’ottimizzazione stati-
stica di un processo di bioconversione 
del glicerolo crudo ad opera di un pool 
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Fig.1. Schema del processo biotecnologico per la conversione  del glicerolo crudo in etanolo e idrogeno,  
e possibili applicazioni, secondo il “Biorefinery Concept”.

microbico robusto, anaerobio facolta-
tivo, adatto alla degradazione di un 
substrato reale senza l’aggiunta di un 
terreno di cultura complesso, fornisce 
numerosi vantaggi operativi ed econo-
mici, rendendolo così particolarmente 
adatto ad applicazioni su scala maggio-
re e rispondendo ad una reale esigenza 
di mercato. 
Le prossime attività di ricerca del no-
stro laboratorio saranno quindi indi-
rizzate verso sperimentazioni su scala 
di impianto pilota, sulla base dell’espe-
rienza accumulata in questi anni, ed 
applicando le informazioni ottenute 
dal modello statistico sviluppato.

Questo studio è stato finanziato dal 
progetto EU “STF - Science and 
Technology Fellowship Programme 
China” (7° Programma Quadro), e 
condotto dal dottor Varrone in col-
laborazione con l’ENEA e l’Harbin  
Institute of Technology. 

Riferimenti bibliografici:
•	 K. Johnson, Y. Jiang , R. Kleerebezem, 

G. Muyzer and M.C.M. van Loo-
sdrecht. 2009. “Enrichment of a Mixed  
Bacterial Culture with a High PHA  
Storage Capacity”. Biomacromolecules 
10, pp. 670–676.

•	 Varrone C.,  Giussani B., Izzo G., Mas-
sini G., Marone A., Signorini A., Wang 
A., 2012. In press. “Statistical optimi-
sation of biohydrogen and ethanol pro-
duction from crude glycerol by microbial 
mixed culture”. International Journal of 
Hydrogen Energy. 
DOI:10.1016/j.ijhydene.2012.02.106

•	 Yazdani S.S. and Gonzalez R. 2007. 
“Anaerobic fermentation of glycerol: 
a path to economic viability for the  
biofuels industry”. Current Opinion in 
Biotechnology 18, pp. 213–219.

21

DA34.indd   21 28/06/12   09.51



DA XXXIV N. 2 2012 • La giovane ricerca italiana

La corsa al nuovo oro
Dal Lantanio al Lutezio
la tecnologia del futuro

Le terre rare sono certamente tra gli elementi meno conosciuti della 
tabella periodica ma il loro uso è strategico in numerosi settori quali  
l’energia, i trasporti, le telecomunicazioni, l’informatica, l’elettronica, ecc...
Sarà l’Italia, per la prima volta, ad ospitare il prossimo Convegno Europeo 
sulle terre rare, che si terrà ad Udine dal 26 al 31 Agosto 2012.

Di Alessandro Trovarelli, 
Dipartimento di Chimica, 
Fisica e Ambiente
Università di Udine
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Gli elementi delle terre rare, che com-
prendono i 15 Lantanidi (dal Lanta-
nio al Lutezio) a cui vengono associati 
per affinità chimico-fisiche l’Ittrio e lo 
Scandio,  sono così chiamati perché 
scoperti nella penisola scandinava ed 
estratti da minerali piuttosto rari in 
quell’area. 
A cavallo tra diciottesimo e dician-
novesimo secolo, sono stati estratti 
minerali contenenti i primi elementi 
delle terre rare nel villaggio di Ytter-
by in Svezia, vicino a Stoccolma, che 
ha dato origine alla nomenclatura di 
diversi elementi del gruppo (Ittrio, 
Itterbio, Terbio, Erbio). A dispetto 
del nome che li accomuna, questi 
elementi non sono affatto rari nella 
crosta terrestre, tanto che molti di 
essi sono più abbondanti di elementi 
quali il rame o il piombo; tuttavia il 
loro utilizzo in settori strategici per le 
economie dei paesi industriali, la lo-
calizzazione geografica dei principali 
depositi, la difficoltà di estrazione e 
purificazione associata alle proble-
matiche ambientali legate a questi 
processi, hanno fatto sì che questi 
elementi entrassero nella lista dei  
cosiddetti elementi critici. 
Si tratta di elementi “a rischio” per 
i quali è previsto un notevole in-
cremento di domanda nei prossimi 
anni e per i quali le condizioni geo-
politiche potrebbero non consentire 
un approvvigionamento costante e 
in linea con le richieste.  Questo, in 
estrema sintesi, è uno dei grandi temi, 
su cui la comunità del settore si sta 
dibattendo per trovare soluzione alla 
corsa al nuovo oro, come sono state 
battezzate le terre rare in un reportage 
di Repubblica dello scorso luglio. 
Sono certamente tra gli elementi 
meno conosciuti della tabella pe-
riodica, ma il loro uso è strategico 
in numerosi settori quali l’energia, i 
trasporti, le telecomunicazioni, l’in-
formatica, l’elettronica di consumo, 
l’illuminazione, l’ambiente e la difesa.  
Sono indispensabili per la produzione 
di monitor e schermi televisivi, fibre 

ottiche, lampade fluorescenti, super-
conduttori, magneti, catalizzatori per 
svariate applicazioni, turbine eoliche, 
batterie per automobili, telefonia cel-
lulare, apparecchi medicali, agenti di 
contrasto, dispositivi a microonde, 
transistor e, infine, per la produ-
zione di armi e sistemi balistici. Ad 
esempio, negli schermi TV il Terbio 
e l’Europio contribuiscono al verde, 
blu e rosso, e sono fondamentali per 
la produzione di lampade ad alta ef-
ficienza; Lantanio e Cerio sono am-
piamente utilizzati come catalizzatori 
in processi di raffinazione del petrolio 
e nella formulazione di catalizzatori 
per il trattamento dei gas esausti delle 
automobili. Il Neodimio è utilizzato 
come catalizzatore nella sintesi di po-
liolefine per l’industria automobili-
stica (pneumatici ad alta prestazione) 
ma anche nella creazione di potenti 
magneti per turbine eoliche, auto 
elettriche e hard disk. L’Erbio è usa-
to nella produzione di amplificatori 
per fibre ottiche, il Gadolinio nella 
formulazione molecolare di agenti di 
contrasto utilizzati nella diagnosi pre-
coce in medicina; nella risonanza ma-
gnetica infatti, utilizzando quantitati-
vi bassissimi di gadolinio, si può avere 
una visione dettagliata di varie parti 
del corpo grazie ai mezzi di contra-
sto, soluzioni acquose che si iniettano 
nell’organismo, per avere una visione 
più risolta dell’immagine. 
L’utilizzo delle terre rare è drammati-
camente aumentato negli ultimi anni 
(da circa 30000 tonnellate nel 1983 
a 130000 tonnellate nel 2010) ed è 
previsto un notevole ulteriore aumen-
to nell’utilizzo futuro. I dati del US 
Geological Survey indicano che le ri-
serve mondiali estraibili ammontano 
a circa 100 milioni di tonnellate, un 
dato che metterebbe al riparo da qua-
lunque rischio sulla reperibilità anche 
a lungo termine. La difficoltà tecnica 
di estrazione e separazione di questi 
elementi dai minerali e gli elevati co-
sti ambientali dovuti alla presenza di 
elementi radioattivi (Torio) ha fatto 

sì che negli ultimi decenni le prin-
cipali miniere dei paesi occidentali 
(Stati Uniti in primis) diminuissero 
costantemente la loro produzione 
fino a chiuderla tra gli inizi e la fine 
degli anni 90 a favore delle miniere 
cinesi (dove i problemi  ambientali 
legati alla separazione sarebbero risul-
tati meno vincolanti, consentendo di 
mantenere costi della materia prima 
molto più bassi) che al momento de-
tengono il 95% circa della produzio-
ne mondiale. Forte di questo primato, 
dal 2009 la Cina ha imposto quote e 
dazi sull’esportazione di terre rare, de-
terminando forti tensioni internazio-
nali ed una ovvia impennata dei prez-
zi, che in alcuni casi hanno registrato 
aumenti maggiori del 1000% nel cor-
so di un anno. Il prezzo dell’ossido di 
cerio è passato ad esempio da 4 $/Kg 
nel 2009 a 102 $/Kg nel 2011 per poi 
scendere a 25 $/Kg a maggio 2012. 
La risposta del resto del mondo non 
si è fatta attendere ed anche a segui-
to degli alti prezzi del mercato, che 
rendono economicamente vantag-
giosi siti che un tempo non lo erano, 
stanno riaprendo miniere negli Stati 
Uniti, in Australia, Brasile, Sud Afri-
ca. La Cina detiene infatti meno del 
50% delle riserve mondiali di terre 
rare, ed il resto è distribuito princi-
palmente tra le Americhe, l’Australia 
e la Russia. L’effetto di queste politi-
che si farà sentire solo tra alcuni anni, 
quando sarà probabile che si attenui 
il controllo monopolistico cinese su 
questi elementi. 
Intanto, si va via via affermando nel 
mondo industriale il concetto di ri-
durre, sostituire e riciclare come tre 
importanti azioni per porre rimedio 
a questa improvvisa deriva del merca-
to. Il recupero e riutilizzo delle terre 
rare è possibile in molte applicazio-
ni (dai catalizzatori alle lampade) e 
molti progetti si stanno realizzando 
in diverse parti del mondo. Infine, 
c’è bisogno di incrementare in modo 
significativo il supporto alla ricerca di 
base ed applicata sui materiali delle 
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terre rare, per migliorare le efficienze 
di preparazione e separazione da un 
lato e le potenzialità di applicazione 
dall’altro. 
Proprio su questi aspetti, sarà 
l’Italia, per la prima volta, ad ospitare  
il prossimo Convegno Europeo  
sulle terre rare, 8th International  
Conference on f-elements, che si  
terrà ad Udine dal 26 al 31 Agosto 
2012 (http://icfe8.uniud.it). 
Il convegno, organizzato congiun-
tamente dalle Università di Udine, 
Verona, Trieste e Padova, sarà un mo-
mento importante dove per la prima 
volta, dopo la crisi iniziata nel 2009, 
comunità accademica e industriale si 
incontreranno per discutere i temi 
rilevanti della ricerca del settore. 
L’Università di Udine, in particolare 
i laboratori di Catalisi Industriale e 
Termodinamica Chimica, hanno una 
consolidata esperienza nello studio e 
nello sviluppo di materiali a base di 
elementi delle terre rare. Il gruppo di 
catalisi opera da più di vent’anni nel 

settore dei catalizzatori per il tratta-
mento delle emissioni da veicoli a ben-
zina e diesel, dove ha contribuito allo 
sviluppo di materiali a base di ossido 
di cerio, oggi presenti nei dispositivi di 
trattamento emissioni di tutte le vettu-
re a benzina. Nel settore del trattamen-
to delle emissioni dei motori diesel, si 
stanno ora sviluppando a Udine, in 
collaborazione con Treibacher Indu-
strie, catalizzatori di denitrificazione (i 
così detti deNOx) a base di vanadati 
di terre rare in grado di soddisfare le 
normative Euro VI. 
Sempre a Udine il gruppo di ter-
modinamica chimica si occupa della 
progettazione tramite modellizza-
zione computazionale e dello studio 
chimico-fisico di sistemi omogenei 
od eterogenei, per esempio utilizzan-
do leganti sequestranti in soluzione o  
ancorati a supporti solidi (silice), per 
la rimozione selettiva ed il recupero di 
lantanidi (III) da fasi liquide.  
Tali sistemi sono progettati anche 
al fine di poter agire non solo quali  

sequestranti ma anche, in taluni casi, 
come sensori.
Questi temi saranno presenti con spe-
cifiche sessioni nel convegno europeo 
affiancati da sessioni che coprono i 
settori di maggior rilevanza nella ri-
cerca su questi materiali; dal magneti-
smo alla chimica e la fisica dello stato 
solido, dalla chimica di coordinazione 
alle applicazioni biomediche, dai ma-
teriali ottici alla spettroscopia, dalla 
catalisi ai processi di estrazione e raffi-
nazione. Una specifica sessione è inol-
tre dedicata alle risorse derivanti dal 
recupero e riciclaggio dei materiali, 
dove saranno presenti rappresentanti 
dei maggiori gruppi industriali coin-
volti nel settore (Treibacher - Austria, 
Rhodia - Francia, Molycorp - Stati 
Uniti, Lynas Corporation - Australia, 
Santoku - Giappone). 
Sarà un momento importante per 
fare il punto sulla ricerca interna-
zionale nel settore, raccogliere idee e 
proporre nuovi progetti per i prossimi 
anni. 

Scandio
Ittrio

Lantanoidi
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Prevenire e curare

Lo studio delle apnee nel sonno è una disciplina giovane, che ancora oggi 
non viene insegnata in molti atenei e nei corsi di specializzazione nelle 
discipline di pertinenza. Non stupisce perciò che una malattia che colpisce 
almeno due milioni di italiani sia così poco conosciuta dalla stessa classe 
medica. 
Intervista a alberto Braghiroli, Centro di Medicina del Sonno ad indirizzo 
cardiorespiratorio - Fondazione Maugeri IRCCS Istituto Scientifico di  
Veruno.

Intervista a
 Alberto Braghiroli
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Dott. Braghiroli, ci sono studi che 
confermano la relazione tra OSAS e 
incidenti stradali?

Uno dei sintomi più eclatanti del-
le OSAS è la sonnolenza durante il  
giorno che si verifica soprattutto in 
condizioni di monotonia e poiché 
il legame tra la sonnolenza e gli in-
cidenti alla guida è noto da molto 
tempo è risultato un naturale sillogi-
smo indagare se i pazienti con questa 
malattia siano più facilmente soggetti 
ad incidenti stradali, soprattutto ad 
incidenti attribuibili ad un episodio 
di addormentamento alla guida. 
I primi studi sono della fine degli 
anni ’80 (questa materia è molto gio-
vane perché l’OSAS ha cominciato ad 
essere indagata in modo sistematico 
dalla metà degli anni’80) e condotti 
prevalentemente in Nord-America. 
La metodologia consisteva inizial-
mente nel porre dei questionari ai 
pazienti sugli eventuali incidenti stra-
dali pregressi o evitati per poco, ma 
ovviamente il tema era troppo deli-
cato per attendersi risposte comple-
tamente sincere ed esaurienti. Allora 
sono stati incrociati i nominativi dei 
pazienti con i dati delle Assicurazio-
ni e degli enti governativi preposti, 
ottenendo spesso cifre davvero allar-
manti, come un aumento del rischio 
di incidenti stradali anche 10 volte 
maggiore rispetto alla media dei sog-
getti di pari caratteristiche. Anche gli 
studi compiuti in Europa poco dopo 
(soprattutto Francia, Germania, Re-
gno Unito) confermavano un note-
vole aumento del rischio, anche se 
non arrivavano a cifre a due zeri. In 
realtà, ai nostri laboratori del sonno 
affluivano in quel periodo quasi solo 
pazienti molto gravi, selezionati pro-
prio a causa della loro forte sonnolen-
za non spiegabile con altre patologie o 
con le abitudini di vita e c’era quindi 
un “bias” di sovrastima rispetto alla 
media dei soggetti con questa patolo-
gia. Gli studi fatti sulla popolazione 
generale e soprattutto su numeri di  

pazienti più ampi hanno ridimensio-
nato un po’ queste cifre, ma in realtà 
il rischio di incidente stradale conti-
nua a rimanere almeno doppio rispet-
to ai soggetti di controllo e le cifre re-
ali degli addormentamenti alla guida 
richiedono ancora studi accurati.
Ciò che assicura l’importanza della 
relazione tra OSAS ed incidenti stra-
dali è la marcata riduzione di questi 
quando viene istituita una terapia 
efficace, come la pressione positiva 
continua nelle vie aeree (CPAP). Sot-
to questo aspetto tutti gli studi sono 
concordi, sia che siano espressi come 
numero assoluto di incidenti, come 
numero per migliaia di chilometri 
percorsi, per densità di popolazione o 
quant’altro.

A che cosa è dovuta questa rela-
zione?

La relazione in realtà è più complessa 
di quanto non pensassimo fino a po-
chi anni fa. Per molti anni l’attenzione 
è stata incentrata fondamentalmente 
sulla sonnolenza. L’OSAS infatti fram-
menta il sonno in modo subdolo, co-
stringendo il cervello ad una serie di 
brevissimi risvegli di cui non conser-
viamo memoria al mattino, ma di cui 
si paga lo scotto con una propensione 
al sonno che compare al calo dell’at-
tenzione e, col progredire della patolo-
gia, sempre più di frequente e in modo 
sempre meno dominabile. La guida in 
condizioni monotone, come in auto-
strada, specie se da soli e nelle ore in 
cui il nostro organismo si predispone 
naturalmente al sonno, cioè le ore 
notturne e quelle subito dopo pranzo, 
diventa allora la condizione di massi-
mo rischio di incidenti da addormen-
tamento. Tuttavia, anche le cadute di 
ossigenazione che si associano alle ap-
nee provocano danni che si verificano 
anche nei pazienti che non accusano 
sonnolenza durante il giorno. Tra le 
zone del cervello che riportano i mag-
giori danni vi sono quelle che control-
lano le nostre attività automatiche, che 

compiamo senza mantenere lo sforzo 
dell’attenzione, tra cui rientra anche la 
guida. Questo in parte spiega il rallen-
tamento dei riflessi, più propriamente 
un maggior ritardo nel mettere in ope-
ra le azioni di difesa, come una frenata 
o una sterzata di fronte ad un ostaco-
lo improvviso. Alcuni test eseguiti su 
strada dimostrano che i pazienti con 
OSAS a 40 all’ora frenano 8,8 metri 
dopo le persone normali, in autostra-
da decine di metri dopo: è intuitivo 
immaginare le conseguenze di ciò. La 
stessa attenzione risulta compromessa 
in modo ancora una volta subdolo, 
perché tende a venir meno la capacità 
di previsione: si nota la presenza di un 
pericolo potenziale (es. un bambino 
che gioca vicino alla strada), ma non 
si attua un comportamento prudente 
preventivo (rallentare, controllare se il 
gioco può finire in strada, ecc.) fonte 
spesso di una reazione tardiva di fronte 
all’imprevisto. La buona notizia è che 
anche queste alterazioni risultano nor-
malizzabili con la CPAP.

Quali sono le modalità attraverso le 
quali le persone affette da questa pa-
tologia arrivano alla diagnosi? Cioè, 
qual è il livello di inquadramento  
culturale, a livello medico e di  
opinione pubblica, sulle apnee 
ostruttive del sonno? 

Lo studio delle apnee nel sonno è una 
disciplina giovane, ancora oggi non 
viene insegnata in molti atenei e nei 
corsi di specializzazione nelle discipli-
ne di pertinenza. Non stupisce perciò 
che una malattia che colpisce almeno 
due milioni di italiani sia così poco 
conosciuta dalla stessa classe medi-
ca. Spesso si rimane legati ad alcuni 
stereotipi, come il pensare che sia un 
problema dei russatori (solo il 10% 
dei russatori ha apnee) o delle persone 
obese (circa la metà dei soggetti obe-
si non ha apnee e almeno il 40% dei 
pazienti con apnee sono normopeso). 
La grande difficoltà per il paziente è 
data dal fatto di avere il disturbo in 
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una fase in cui è incosciente: chi dor-
me vicino si accorge di russamento ed 
apnee e deve riferirle al paziente invi-
tandolo a cercare un aiuto qualificato 
nei centri che si occupano di questa 
patologia. Inoltre, la malattia impie-
ga spesso anni prima di raggiungere 
i sintomi conclamati e quindi anche 
la consapevolezza della cattiva qualità 
del sonno o della sonnolenza non ri-
sultano evidenti al paziente per il lento 
adattamento che spesso viene errone-
amente attribuito al semplice invec-
chiamento. A volte si arriva a questa 
diagnosi perché altre malattie cardio-
vascolari come l’ipertensione, le arit-
mie cardiache, il diabete, l’insufficien-
za cardiaca o renale - solo per citarne 
alcune - non riescono ad essere messe 
sotto controllo nonostante una terapia 
ottimizzata e una collaborazione otti-
male del paziente. C’è ancora molto da 
fare ed iniziative come la giornata de-
dicata alla OSAS, organizzata nell’am-
bito del Premio Sapio, rappresentano 
perciò occasioni molto importanti per 
aumentare la consapevolezza.

Parliamo della relazione tra OSAS 
e infortuni sul lavoro. Su questo ci 
sono statistiche e studi?

Anche in questo campo sono stati 
fatti studi che confermano l’aumento 
degli incidenti sul lavoro in chi è af-
fetto da OSAS. Una ricerca condotta 
dal CREMS sull’impatto economico 
dell’OSAS stima che i pazienti con 
OSAS hanno circa il 3,1% di pro-
babilità di rimanere coinvolti in un 
incidente sul lavoro, contro l’1% dei 
lavoratori che non sono affetti da que-
sta patologia. Nel 2002 le giornate di 
lavoro perse in Italia da pazienti affetti 
da OSAS per incidenti sul lavoro sono 
state calcolate in poco meno di 17 mi-
lioni, con un costo sociale diretto sti-
mato attorno a 32 milioni di euro, cui 
si associano quasi 70 milioni di costi 
indiretti per mancata produzione, ne-
cessità di assistenza, ecc.
Alla sonnolenza di cui abbiamo già 

parlato e ai deficit di attenzione si  
aggiungono in questo caso anche una 
minore destrezza manuale e quella ri-
dotta capacità di previsione che ci evita 
spesso di metterci in pericolo inutil-
mente. 

è possibile parlare di prevenzione  
nel caso dell’OSAS, e in quali  
termini?

Si può parlare di prevenzione delle 
conseguenze dell’OSAS soprattutto 
imparando a riconoscerla precoce-
mente ed utilizzando il trattamento 
in modo adeguato, perché deve esse-
re chiaro che il trattamento corregge 
tutti i problemi che abbiamo elenca-
to prima. È forse possibile anche una 
prevenzione dell’OSAS soprattutto 
nei soggetti che hanno delle caratteri-
stiche morfologiche delle prime vie ae-
ree che aumentano il rischio di questa 
patologia. Sicuramente però la parola 
prevenzione deve essere spesa per le 
conseguenze più gravi dell’OSAS e so-
prattutto per la sonnolenza alla guida. 
L’OSAS è solo una delle cause di son-
nolenza alla guida, ma la nostra cultura 
si interessa poco a questo tema. Spesso, 
anzi, lo stesso messaggio pubblicitario  
dell’industria automobilistica si basa 

sull’idea di trasgressione e del supera-
mento dei limiti. 
Invece è proprio la conoscenza dei no-
stri limiti la migliore salvaguardia. Gli 
autotrasportatori italiani rappresenta-
no da questo punto di vista un esem-
pio eccellente. 
Anche in Italia, come nel resto del 
mondo, gli autotrasportatori hanno 
una prevalenza dell’OSAS molto alta, 
quasi il 10% ha una forma grave e 
fino al 30% ha una forma moderata; 
eppure hanno un tasso di accidentalità 
tra i più bassi di Europa e nonostante 
le condizioni di lavoro i loro incidenti 
per addormentamento sono un quarto 
di quelli degli automobilisti. 
Conoscere è già iniziare a curare: i pro-
fessionisti conoscono la sonnolenza e 
la sanno gestire, gli utenti saltuari sono 
privi di questa cultura e sopravvaluta-
no le proprie capacità. 
Abbiamo davvero bisogno che questa 
materia entri nelle autoscuole, diven-
ga parte del nostro quotidiano, anche 
perché le statistiche ISTAT sono mol-
to chiare in merito e il prezzo più alto è 
pagato dalla fascia più giovane. 

Lei opera presso il Centro di  
Medicina del Sonno ad indirizzo  
cardiorespiratorio della Fondazione  
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Maugeri  di Veruno. Ci vuole parlare 
di questa struttura?

La Fondazione Salvatore Maugeri, 
IRCCS, ha diversi istituti scientifici 
sparsi sul territorio nazionale. 
Quello di Veruno (NO) si trova in Pie-
monte e nella Divisione di Pneumolo-
gia ha iniziato ad occuparsi di disturbi 
respiratori nel sonno nel 1987, orga-
nizzando il primo laboratorio italiano 
dedicato ai disturbi cardiorespiratori 
nel sonno in un reparto clinico, in 
un periodo in cui questa tecnologia 
era utilizzata sostanzialmente a scopo 
di ricerca in pochissimi atenei e nelle 
strutture del CNR. Per la diagnosi ed 
il trattamento dei disturbi respiratori 
nel sonno abbiamo un percorso de-
positato in regione che parte con un 
questionario telefonico. La lista d’at-
tesa infatti non si basa su un ordine 
cronologico, ma su classi di rischio 
che ne determinano l’urgenza, così da  

assicurare diagnosi e trattamento pra-
ticamente immediati nei casi a mag-
gior rischio e diluendo invece i tempi 
per coloro che hanno una sintomato-
logia ridotta o assente e una comorbi-
lità trascurabile. La diagnostica ed il 
trattamento hanno tempistiche stan-
dardizzate ed è soprattutto la nostra 
equipe di tecnici l’arma vincente; con 
il loro paziente lavoro di adattamento 
alla terapia, individuazione dell’inter-
faccia corretta, risoluzione di problemi 
tecnici e spesso burocratici, riescono a 
portare le cifre di chi mantiene il trat-
tamento nel tempo attorno all’85% 
delle prescrizioni, contro il 50% del-
la media nord americana e 70% della 
media europea. Una particolare atten-
zione è rivolta all’aspetto “educazio-
nale” con una vera e propria lezione 
sulle cause e conseguenze dell’OSAS 
che incrementa la consapevolezza dei 
pazienti e permette di ottenere una 
informazione dettagliata anche sui  

comportamenti da adottare. 
Il programma di follow-up per-
mette un regolare rinforzo dell’a-
derenza al trattamento, la corre-
zione di comportamenti errati  
e l’individuazione precoce delle neces-
sità di un riaggiustamento della tera-
pia. Per chi non tollera la CPAP o de-
sidera tentare trattamenti alternativi, 
la collaborazione con i colleghi ORL 
e maxillo-facciali di Novara consiste in 
visite collegiali in cui l’intera equipe vi-
sita contemporaneamente il paziente e 
propone concordemente un piano te-
rapeutico alternativo (chirurgico, orto-
dontico, ecc.) al paziente. Sul versante 
scientifico sono in atto cooperazioni 
nazionali ed internazionali nell’ambi-
to dei disturbi respiratori legati anche 
a patologie non OSAS, in particolare 
quelle dei pazienti con insufficienza 
cardiaca cronica che rappresentano un 
filone “storico” di ricerca del nostro la-
boratorio e nei pazienti con BPCO. 

Per saperne di più...

…alcune domande al Prof. Francesco 
Fanfulla - Servizio Autonomo Medi-
cina del Sonno - Fondazione Maugeri 
IRCCS Istituto Scientifico di Pavia.

Prof. Fanfulla, quali sono le tappe 
per un corretto e rigoroso procedi-
mento diagnostico?

La prima tappa, fondamentale, è  
comunicare al proprio Medico di  
Famiglia i propri sintomi. Il Medico di 
Famiglia suggerirà in primo luogo una 
visita presso il Centro o Ambulatorio 
per i disturbi respiratori durante il 
sonno più vicino. Un’elenco completo 
è disponibile ad esempio presso il sito 
dell’Associazione Italiana Medicina del 
Sonno (www.sonnomed.it) o dell’As-
sociazione Italiana Pneumologi Ospe-
dalieri  (www.aiponet.it). 

Sarà poi lo specialista a definire l’iter 
diagnostico più appropriato. 

Qual è l’approccio terapeutico nei 
confronti dei pazienti affetti da 
OSAS?

Il messaggio più importante da dare ai 
cittadini è che finalmente non vi è più 
spazio per l’improvvisazione. I regimi 
terapeutici per questi disturbi sono 
ormai chiari e definiti da linee guida 
internazionali. L’approccio non è mai 
monoterapico dal momento che è 
sempre necessario che il paziente segua 
scrupolosamente alcune indicazioni, 
quali corretta igiene del sonno, ridu-
zione delle bevande alcoliche, etc.. La 
terapia è ormai sostanzialmente indi-
vidualizzata sulla base dei dati emersi 
nel colloquio clinico e nelle indagini 
diagnostiche. L’approccio globale è 
sempre multidisciplinare. 

Presso la Fondazione Maugeri 
IRCCS Istituto Scientifico di Pavia 
è attivo un Servizio Autonomo di 
Medicina del Sonno. Ce ne vuole 
parlare?

IL Centro è attivo da diversi anni. 
Offre agli utenti, siano essi ambula-
toriali o degenti presso l’Istituto, la 
possibilità di ricevere un adeguato 
inquadramento diagnostico e una 
adeguata terapia per ogni problema 
respiratorio durante il sonno. Mi pre-
me però sottolineare che a Pavia si è 
creata una rete, pur non istituziona-
le, tra i vari specialisti coinvolti nella 
gestione multidisciplinare di questi 
pazienti: al paziente viene quindi of-
ferto un percorso articolato, ma bu-
rocraticamente semplificato, per una 
completa valutazione dei suoi bisogni 
e soprattutto per la migliore strategia 
terapeutica. 
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Apnee ostruttive nel 
sonno e sonnolenza

La sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, spesso chiamata con il suo 
acronimo OSAS, costituisce un rilevante problema di salute pubblica per la 
sua notevole influenza sulla qualità di vita e per l’impatto sociale, tra cui le 
possibili ripercussioni sulla sicurezza stradale. Ne parliamo con giuseppe 
insalaco, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Biomedicina e di 
Immunologia Molecolare “A. Monroy”, Palermo.

Intervista a
Giuseppe Insalaco

Dott. Insalaco, perché la Sindrome 
delle Apnee nel Sonno (OSAS) vie-
ne indicata come problema di salu-
te pubblica?

La Sindrome delle Apnee nel Sonno 
(OSAS) è caratterizzata da ricorrenti 
episodi di ostruzione completa (ap-
nee) o parziale (ipopnee, limitazione 
di flusso) delle alte vie respiratorie 
durante il sonno, con ripetuti episodi 
di ridotta ossigenazione del sangue, 
risvegli di pochi secondi e alterazioni 
macro e microstrutturali del sonno. 
Ne deriva un sonno di qualità scaden-
te e poco ristoratore con sintomi sia 
notturni come il russamento intenso 
e la nicturia, che diurni come la ec-
cessiva sonnolenza e deficit cognitivi 
e neuro-comportamentali. 
La OSAS costituisce un rilevante pro-
blema di salute pubblica per la sua 
notevole influenza sulla qualità di vita 
e per l’impatto sociale tra cui le possi-
bili ripercussioni sulla sicurezza stra-
dale. Attribuire a posteriori un inci-
dente stradale alla sonnolenza è molto 
complesso e il dato è unanimemente 
riconosciuto come sottostimato. 
Il numero totale degli incidenti stra-
dali in Italia nel 2002 imputabili a 
questa sindrome è pari a 9.551, circa 
il 4% di tutti gli incidenti stradali, 

con un numero di vittime stimate 
pari a 367. 
Bisogna sottolineare come gli sforzi 
compiuti per la sicurezza stradale ab-
biano determinato una riduzione del 
40% delle morti per incidenti stradali 
dal 2001 al 2009, ma vi sono ancora 
ogni giorno in media 12 decessi e 840 
feriti (dati ISTAT). 

Ci vuole parlare dei sintomi di que-
sta patologia?

La sonnolenza diurna è un sintomo 
soggettivo e può rappresentare una 
conseguenza di una cattiva qualità 
del sonno, essere conseguenza di un 
disturbo primitivo del sonno (inson-
nia, età, igiene del sonno impropria) 
o della sua quantità (alterazione del 
ritmo sonno/veglia, deprivazione cro-
nica di sonno). 
La eccessiva sonnolenza diurna è la 
sensazione soggettiva di un imperio-
so bisogno di sonno o un episodio di 
addormentamento non intenzionale 
in una condizione di tempo e luogo 
non usuale. 
La sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno ne rappresenta una causa non 
certo di secondaria rilevanza e abitual-
mente di completa risoluzione con 
il trattamento efficace del disturbo  

respiratorio nel sonno. 
Test oggettivi per potere accertare la 
sonnolenza sono dispendiosi, difficil-
mente applicabili alla numerosa po-
polazione affetta da OSAS e non han-
no dimostrato di essere attendibili sul 
singolo individuo. 
I test soggettivi - il più noto è la scala 
di sonnolenza di Epworth - non rap-
presentano una metodica idonea alla 
certificazione, specie per quel che ri-
guarda il giudizio di idoneità al lavoro 
o alla guida. 
Va ricordata la variabilità interindivi-
duale, per la quale vi sono persone con 
forme di OSAS grave che non hanno 
significativa sonnolenza e viceversa. 
D’altra parte la sola presenza o assen-
za della sonnolenza non rappresenta 
l’intero spettro del rischio associato 
all’OSAS. Si è visto che nei pazienti 
OSAS anche in assenza di sonnolen-
za documentata, vi è una importante 
riduzione della vigilanza con conse-
guente allungamento dei tempi di 
reazione e con aumentato rischio di 
impatto contro un ostacolo. In base 
al ritardo dei tempi di reazione tra 
pazienti OSAS e soggetti normali, si 
è visto che i primi percorrono a 130 
km/h (velocità massima consentita 
sulle autostrade italiane) 22 metri in 
più prima di iniziare a frenare. 
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OSAS e sicurezza stradale: quali 
sono i termini del problema?

I soggetti con apnee ostruttive nel son-
no trattati, recuperano i loro tempi di 
reazione che ritornano sovrapponibili 
a quelli dei soggetti normali. Tuttavia 
questo è solo la metà del cammino: se 
vogliamo che l’efficacia si mantenga, la 
terapia, il più delle volte effettuata con 
la applicazione di una pressione posi-
tiva continua (CPAP) attraverso una 
maschera nasale che mantiene pervie le 
vie aeree superiori, va utilizzata tutte le 
notti e per tutta la notte, cioè sempre, 
come qualsiasi terapia per una patolo-
gia cronica, oppure fino a quando le 
condizioni di base non siano cambiate. 
E’ quindi fondamentale convincere il 
paziente ad utilizzarla con regolarità e 
verificarne in modo oggettivo il corret-
to utilizzo. Si tratta di una malattia che 
non si risolve spontaneamente a meno 
di una correzione della condizione 
predisponente: morfologica (chirur-
gia, dimagrimento) o della patologia 
sottostante (ipotiroidismo, patologia 
delle vie aeree superiori).

Il Ministero della Salute, sensibilizzato 
sul problema dalle Società Scientifiche 
che avevano sottolineato l’urgenza di 
emanare nuove norme per disciplina-
re la materia nel campo dell’idoneità 
alla guida di autoveicoli, si era impe-
gnato con una nota scritta nel settem-
bre 2007, ad avviare di concerto con 
il Ministero dei Trasporti e le Società 
Scientifiche stesse un lavoro di revisio-
ne e aggiornamento dei requisiti per 
l’idoneità alla guida; il nuovo codice 
della strada è stato pubblicato nel lu-
glio dello scorso anno, ma la questione 
non è stata affrontata.  
È vero che l’Articolo 119 del Codice 
della Strada riguardante i requisiti fisi-
ci e psichici per il conseguimento del-
la patente di guida recita: “Non può  
ottenere la patente di guida o l’autoriz-
zazione ad esercitarsi alla guida di cui 
all’art. 122, comma 2, chi sia affetto 
da malattia fisica o psichica, deficienza 
organica o minorazione psichica, ana-
tomica o funzionale tale da impedire 
di condurre con sicurezza veicoli a mo-
tore”, ma ciò solo parzialmente si ap-
plica ad un disturbo frequentemente,  

ma non sempre, associato alle apnee 
ostruttive nel sonno e che è reversibile 
con idoneo trattamento. 
Altro punto delicato da chiarire è 
che se i soggetti con questo disturbo 
spesso sono obesi, almeno la metà dei 
soggetti con il disturbo non lo sono 
per cui la semplificazione che vuole 
identificare i soggetti obesi come ad 
elevato rischio di apnee ostruttive nel 
sonno tende da una parte a indicare 
come “malati” soggetti perfettamente 
sani, e dall’altra ad escludere che i sog-
getti non obesi possano essere affetti 
dalla sindrome delle apnee ostruttive 
nel sonno. I soggetti una volta diagno-
sticati necessitano di un monitoraggio 
specifico della terapia senza tralasciare 
ovviamente il monitoraggio dei sinto-
mi e delle complicanze.

Perché è urgente affrontare questo 
tema a livello non solo medico ma 
anche istituzionale?

Perché è una condizione patologica 
di ampio impatto epidemiologico 
(in Italia quasi 2 milioni di abitanti 
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ne sono affetti nei vari gradi di seve-
rità) e perché possiamo identificarla e 
curarla riducendo sino ad annullare i 
suoi effetti negativi.
È anche per questo motivo che si av-
verte sempre più l’esigenza di accen-
dere i riflettori dell’impegno istitu-
zionale su una questione che presenta 
molteplici implicazioni e diversi ap-
procci; non è, infatti, solo una que-
stione sanitaria, ma anche un proble-
ma sociale, economico e politico. 
Vero è che molto si è fatto sul piano 
della ricerca scientifica, con un signi-
ficativo miglioramento delle tecniche 
diagnostiche e dei risultati terapeu-
tici, ma ancora molto rimane da fare 
sul fronte culturale e sociale; i nuovi 
obiettivi devono essere la diagnosi pre-
coce, la rivisitazione dei criteri per il ri-
conoscimento dell’idoneità alla guida, 
principalmente per gli autisti dei mez-
zi pubblici e dei mezzi pesanti.

Quali sono le terapie disponibili?

Nei pazienti affetti da apnee ostrut-
tive nel sonno la terapia ad oggi più 
efficace e raccomandata dalla comu-
nità scientifica internazionale è il trat-
tamento mediante pressione positiva 
continua nelle vie aeree (Continue 
Positive Airway Pressure o CPAP), 
risolutiva da subito nell’eliminare le 
apnee, nel migliorare il sonno nottur-
no e ridurre drasticamente i sintomi 
diurni, in particolare la sonnolenza, 
migliorando così le prestazioni du-
rante la veglia, in particolare alla gui-
da e contribuendo a ridurre i rischi di 
incidenti stradali. Tale trattamento è 
tuttavia di tipo protesico e richiede 
l’utilizzo del supporto tutte le volte 
che il soggetto dorme. Non essendo 
disponibile un trattamento farma-
cologico efficace esiste in alternativa 
la possibilità di interventi chirurgici 
ORL e/o maxillo-facciale o la appli-
cazione notturna di protrusori man-
dibolari. Ma qualsiasi sia la terapia è 
necessaria la verifica del risultato che 
non solo deve migliorare o risolvere 

i disturbi notturni, ma deve anche ri-
solvere la eccessiva sonnolenza diurna.

Quali sono le criticità medico legali  
nella gestione del paziente con  
apnee ostruttive nel sonno?

Il ruolo del medico è rilevante nell’in-
formare e nel fare conoscere al sog-
getto con OSAS le conseguenze delle 
apnee nel sonno. 
È necessaria una corretta ed estensiva 
informazione al paziente sulle ricadu-
te della malattia sia per quanto riguar-
da lo stato di salute e di qualità della 
vita individuale, sia per le ripercussio-
ni sociali  per potere così contribuire 
con prestazioni eseguite con perizia e 
diligenza alla sicurezza pubblica, sen-
za trascurare la privacy del paziente.

Quali sono le possibili azioni da  
intraprendere?

Dovrebbero riguardare:
•	 l’avvio di campagne di divulgazio-

ne e sensibilizzazione sui segni e 
sintomi che si associano a questa 
patologia, per determinare una 
diffusa conoscenza della patologia 
e dei rischi alla guida ad essa as-
sociata; 

•	 la facilitazione dell’accesso  ad una 
rete di strutture sanitarie preposte 
alla diagnosi e trattamento della 
patologia;

•	 l’inclusione nel progetto formativo 
dei futuri conducenti di autovei-
coli, del riconoscimento dei sin-
tomi della sonnolenza alla guida e 
l’istruzione ai comportamenti atti 
ad evitare il superamento della so-
glia che porta al “colpo di sonno” 
alla guida;

•	 un programma dedicato agli auti-
sti professionali e a tutti coloro che 
sono dotati di patente superiore 
(C-D-E-K) per l’individuazione 
precoce della patologia;

•	 l’applicazione di sistemi tecnologi-
ci e infrastrutturali di “warning”;

•	 la creazione di un osservatorio 

dedicato all’impatto socio-econo-
mico del trattamento delle apnee 
ostruttive nel sonno sulla riduzio-
ne del rischio di incidenti stradali.

Lei opera presso il Centro per i  
disturbi cardiorespiratori durante 
il sonno del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche di Palermo.
Ci vuole parlare di questa struttura?

Agli inizi degli anni ’80 nasce sot-
to la guida del professor Giovanni 
Bonsignore l’Istituto di Fisiopatolo-
gia Respiratoria (IFR) del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) e il 
laboratorio per lo studio dei disturbi 
cardiorespiratori nel sonno è divenu-
to una delle strutture maggiormente 
caratterizzanti l’attività dell’Istituto.
Da alcuni anni l’Istituto di fisiopa-
tologia respiratoria è entrato a far 
parte dell’Istituto di Biomedicina e 
Immunologia Molecolare “A. Mon-
roy” (IBIM). Il centro si trova presso 
i locali dell’area della ricerca del CNR 
di Palermo.
L’attività del laboratorio ha avuto ini-
zio quando le conoscenze di fisiologia 
e di patologia respiratoria nel sonno 
erano ancora ai primordi. Si andava-
no allora sviluppando alcune tecnolo-
gie di base che si sono rivelate essen-
ziali per gli studi sulla respirazione nel 
sonno, e che sono tuttora utilizzate. 
I lavori di ricerca eseguiti dai ricerca-
tori di Palermo hanno riguardato sia 
aspetti relativi alla fisiologia cardiore-
spiratoria nel sonno in soggetti sani, 
sia la clinica, la fisiopatologia e me-
todologie diagnostiche e terapeutiche 
dei disturbi respiratori nel sonno in 
pazienti con diverse patologie. 
La patologia maggiormente studiata è 
stata l’OSAS.  
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Identificazione precoce 
dei lavoratori a rischio:
il ruolo del medico del 
lavoro

Non sono molti gli studi sull’associazione OSAS e lavoro, tuttavia  
viene unanimemente accettato dalla comunità scientifica che l’OSAS e la  
sonnolenza OSAS correlata comportano un significativo aumento di  
infortuni lavorativi ed una riduzione della produttività e della performance 
lavorativa. 

Di Patrizia Scavalli,
Dirigente Medico
ASL VT sezione 5

L’OSAS (Obstructive Sleep Apnea 
Syndrome) è la causa principale di 
sonnolenza e di deficit dello stato di 
vigilanza. Tale condizione non è  com-
patibile con mansioni lavorative che 
richiedono particolare attenzione, 
come la guida di veicoli, il lavoro su 
ponteggi o con strumenti di precisio-
ne o macchinari pericolosi. L’accerta-
mento dell’idoneità al lavoro risponde 
a principi di tutela del lavoratore e di 
prevenzione di infortuni e  malattie 
professionali. Nel caso di soggetti sot-
toposti a sorveglianza sanitaria, sono 
previsti sia accertamenti  preventivi in-
tesi a constatare l’assenza di controin-
dicazioni al lavoro, sia accertamenti 
periodici per controllare lo  stato di sa-
lute e confermare il giudizio di idonei-
tà alla mansione specifica. Quest’ulti-
ma, intesa come capacità psicofisica 
indispensabile per svolgere una deter-
minata mansione, va valutata di volta 
in volta con  riferimento non solo alle 
caratteristiche cliniche della patologia, 
ma anche all’ambiente di lavoro e alle 
attività svolte in concreto.
Non sono molti gli studi sull’associa-
zione OSAS e lavoro, tuttavia viene 
unanimemente accettato dalla comu-

nità scientifica che l’OSAS e la son-
nolenza OSAS correlata comportano, 
oltre ad un aumento di rischio di in-
cidenti stradali, anche un significativo 
aumento di infortuni lavorativi ed una 
riduzione della produttività e della 
performance lavorativa. L’interesse del 
medico del lavoro per la sindrome del-
le apnee ostruttive nel sonno è dovuto 
al fatto che la prevalenza di questa ma-
lattia è particolarmente elevata nella 
fascia di età lavorativa (circa 2% nelle 
femmine e 4- 8% nei maschi).
Alla luce dalla revisione normativa in 
materia di sicurezza sul posto di lavoro 
(DL 81/08 e successivi), il datore di la-
voro in collaborazione con il servizio di 
prevenzione e protezione ed il medico 
competente sono tenuti a valutare tut-
ti i rischi presenti sul luogo di lavoro e 
prendere i necessari provvedimenti per 
la loro eliminazione o controllo, anche 
mediante la sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori. L’eccessiva sonnolenza diur-
na, conseguenza spesso di un disturbo 
del sonno, oltre ad essere causa di in-
fortuni sul lavoro, può costituire anche 
un danno per terzi, come nel caso di 
piloti di aerei, controllori di volo, mac-
chinisti di treni, guidatori di pullman, 

tassisti, o quando l’attività lavorativa, 
a volte associata ad un tipo di lavoro 
monotono e ripetitivo, preveda l’uti-
lizzo di mezzi semoventi o il controllo 
di attrezzature mobili. 
È necessario, all’interno degli ambien-
ti produttivi, inquadrare le attività 
lavorative che presentino un maggior 
rischio di infortuni, fornire al medi-
co competente le nozioni di base sui 
principali e più frequenti disturbi 
sonnocorrelati, indicare le modalità di 
screening attualmente realizzabili e le 
possibilità terapeutiche. Ma quali sono 
le categorie professionali più a rischio? 
•	 Autisti (taxi, autonoleggio con con-

ducente
•	 Autotrasportatori
•	 Conducenti autobus / scuolabus /

pulmann 
•	 Conducenti macchine movimento 

terra (edilizia, agricoltura)
•	 Conducenti autoambulanze, mezzi 

di soccorso
•	 Carropontisti 
•	 Piloti d’aereo ed elicotteri 
•	 Metalmeccanici 
•	 Turnisti   
•	 Infermieri 
•	 Verniciatori
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•	 Controllori di volo
•	 Guardie notturne
•	 Ecc...
Esistono però delle condizioni legate 
all’ambiente di lavoro come l’esposi-
zione professionale a fumi, solventi, 
gas, rumore, sostanze allergizzanti 
ecc… così come esistono condizioni 
dipendenti dal lavoratore quali: 
•	 Peso corporeo: obesità
•	 Fumo
•	 Dipendenza dall’alcool
•	 Comorbilità: ipertensione, cardio-

patie, diabete, allergie, patologie 
neurologiche, psichiatriche, meta-
boliche

•	 Età: sono più colpiti i soggetti fra i 
40 e i 59 anni

•	 Sesso: 4% degli uomini contro il 
2% delle donne fra la popolazione 
lavorativa.

Nella società moderna, dove sono 
venuti meno i condizionamenti tem-
porali che limitavano le attività uma-
ne e le persone possono fare qualsiasi 
cosa, a livello lavorativo e sociale, ad 
ogni ora del giorno e della notte, gli 
orari di lavoro costituiscono un fattore 
cruciale, con importanti implicazioni 
economiche e sociali per l’impresa, 
l’individuo e la collettività. 
In Europa solo il 27% dei lavoratori 
dipendenti e l’8% degli autonomi at-
tuano l’orario giornaliero diurno (tra 
le 07-08 e le 17-18, dal Lunedì al Ve-
nerdì). La maggior parte è impiegata 
in orari di lavoro diversificati, com-
prendenti il lavoro a turni e notturno, 
il part-time, il lavoro nel week-end, la 
settimana compressa, i turni spezzati, 
il lavoro su chiamata. In particolare 
in Europa il lavoro notturno interes-
sa il 21.9% degli uomini (in Italia il 
17.3%) e il 10.7% delle donne (in Ita-
lia il 7.6%). 
Affrontando i problemi per la salute, 
nel caso del lavoro notturno, si crea un 
conflitto tra l’orologio biologico inter-
no e il “sincronizzatore” esterno (luce/
buio), provocando uno spostamento 
di fase dei ritmi biologici circadiani, le 
cui velocità e adeguatezza dipendono 

da numerosi fattori, in particolare la 
direzione (in senso orario o antiorario) 
del passaggio dai turni diurni al turno 
notturno e viceversa; il numero di not-
ti di lavoro consecutive; il tipo di la-
voro svolto; le caratteristiche del lavo-
ratore. In pratica, molti fra coloro che 
lavorano di notte sono affetti da più o 
meno transitori disturbi del sonno.
In particolare l’International Classifi-
cation of Sleep Disorders (ICSD) defi-
nisce il “Disturbo del sonno da lavoro 
a turni” (Shift Work Sleep Disorder) 
come “sintomi di insonnia o eccessiva 
sonnolenza che intervengono come 
fenomeno transitorio in relazione agli 
orari di lavoro”.
A lungo andare tale condizione, oltre a 
portare a gravi e persistenti disturbi del 
sonno, favorisce il manifestarsi di sin-
dromi neuro-psichiche, quali affatica-
mento cronico, fino ad ansia e depres-
sione ed è anche fra le cause principali 
di assenteismo sul lavoro.
E riguardo alle conseguenze sugli in-
fortuni sul lavoro una metanalisi su-
gli infortuni industriali ha verificato 
che, rispetto al turno del mattino, il 
rischio aumenta del 18.3% nel turno 
di pomeriggio e del 30.4% nel turno 
di notte.
Riguardo a eventuali interventi di 
prevenzione e sorveglianza sanitaria, 
il medico del lavoro ha il compito di 
affrontare questi problemi sia a livello 
individuale che di gruppo.
Inoltre, a livello organizzativo la scelta 
degli orari deve tener conto di alcuni 
criteri: 
•	 ridurre il più possibile il lavoro not-

turno e adottare schemi di rotazio-
ne rapida, al fine di limitare il nu-
mero di turni di notte consecutivi 
(2-3 max), in modo da interferire il 
meno possibile sui ritmi circadiani 
e sul sonno; 

•	 preferire la rotazione dei turni in 
“ritardo di fase” (Mattino/Pomerig-
gio/Notte), in quanto consente un 
più lungo riposo intermedio; 

•	 interporre almeno 11 ore di inter-
vallo tra un turno e l’altro onde 

consentire un maggior recupero del 
deficit di sonno e della fatica; 

•	 non iniziare troppo presto il turno 
del mattino, in modo da limitare la 
perdita dell’ultima parte del sonno 
(ricca di fase REM); 

•	 programmare il giorno o i giorni di 
riposo preferibilmente dopo il tur-
no di notte, in modo da consentire 
un immediato recupero della fatica 
e del deficit di sonno; 

•	 inserire pause nel corso del turno, 
in modo da permettere tempi ade-
guati per i pasti ed eventuali brevi 
pisolini, rivelatisi molto utili per 
compensare il deficit di sonno. 

I soggetti con questa sindrome du-
rante il sonno presentano episodi ri-
correnti di ostruzione delle vie aeree 
superiori che causano il caratteristico 
rumore del russamento e inducono 
microrisvegli, frammentazione del 
sonno e riduzione della fase REM du-
rante la notte. Inoltre, i pazienti affetti 
da OSAS vanno incontro non solo alla 
sonnolenza ma anche a complicanze 
sistemiche quali ipertensione arterio-
sa, cardiovasculopatie, cerebropatia 
vascolare, predisposizione all’ictus, 
sindrome metabolica e come abbiamo 
detto, disturbi cognitivi/psicologici. 

Incidente stradale quale infortunio 
sul lavoro

Secondo l’INAIL, circa la metà di tutte 
le morti bianche - 688 decessi su 1.344 
- avviene in incidenti stradali. Parlia-
mo di infortuni stradali sul lavoro, con 
agenti di commercio, autisti ed auto-
trasportatori. Categorie che passano 
gran parte della loro giornata, dunque 
della loro vita, al volante di un veicolo. 
Questa circostanza li sovraespone, da 
un punto di vista percentuale, ai rischi 
connessi con la circolazione.
Ciò nonostante, mentre l’infortunio 
letale in un contesto professionale di-
verso ha assunto, nel corso degli anni, 
una certa valenza mediatica (che rite-
niamo comunque insufficiente - pen-
siamo alle morti bianche in edilizia, 
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in agricoltura, nell’industria chimica 
ecc..- a rappresentare il fenomeno nel-
la sua reale consistenza), dell’esistenza 
di uno scenario lavorativo così perico-
loso come la strada non parla nessuno. 
Per mettere in sicurezza il posto di la-
voro, quando questo è sulla strada, le 
possibilità sono sostanzialmente tre.
Primo, informare ed educare il lavora-
tore al rispetto delle regole della stra-
da, facendo in modo che il datore di 
lavoro non possa pretendere orari ed 
itinerari eccessivamente spossanti. Nel 
caso degli autotrasportatori la legalità 
è garantita dal cronotachigrafo o ta-
chigrafo digitale, dispositivi in grado 
di misurare velocità e tempi di guida 
di tutti i veicoli commerciali ed indu-
striali.
In secondo luogo, va garantita la per-
fetta efficienza dei veicoli, compito 
che spetta in via principale al datore 
di lavoro, mentre il dipendente, che 
il veicolo lo deve guidare, vi dovrebbe 
concorrere.
Infine, bisogna che lo Stato si appro-
pri del ruolo di prevenzione che gli è 
proprio attraverso la sorveglianza e i 
controlli sui mezzi e i conducenti, con 

il sistema del “safety tutor” per il rile-
vamento delle infrazioni e della velo-
cità, ecc.
Il 69% degli incidenti stradali avviene 
dal lunedì al venerdì, cioè in giornate 
lavorative, per cui si può ritenere che 
nel momento in cui questi incidenti 
accadono le persone coinvolte stiano 
lavorando.
Gli incidenti mortali sul lavoro duran-
te la guida sono molto più numerosi 
di quelli che avvengono sull’ordinario 
posto di lavoro. 
Gli incidenti fra i pendolari che ogni 
giorno vanno e vengono dal posto di 
lavoro, più quelli che si verificano du-
rante una missione, per esempio per 
un lavoro di consegne, sono la metà 
di tutti gli incidenti sul lavoro mortali. 
Questo conferma la serietà del proble-
ma ed il fatto che la sicurezza sul la-
voro dipende sempre più dalle strade. 
Per di più vanno considerate le impor-
tanti trasformazioni avvenute negli ul-
timi dieci anni nel mondo del lavoro, 
come il cambiamento da una società 
industriale ad una società di servizi. 
Tutto ciò richiede un più intenso 
uso di veicoli, con cambiamenti nel  

modello territoriale per una delocaliz-
zazione del lavoro in luogo del tradizio-
nale posto di lavoro in fabbrica, e che 
incentiva anche l’utilizzo del proprio 
mezzo di trasporto. L’abilità dell’au-
tista migliora o peggiora, fra l’altro, a 
causa della stanchezza derivante dal la-
voro e dalla fatica sopportata sul posto 
di lavoro. Man mano che la giornata 
lavorativa va avanti l’abilità dell’au-
tista si riduce, così come i potenziali 
di reazione. Il riposo ed il sonno sono 
fondamentali per recuperare queste 
capacità e quando il conducente pre-
senta dei disturbi correlati al sonno il 
problema diventa serio. E la situazione 
diventa ancor più allarmante se si con-
sidera che quando si portano avanti 
progetti (o campagne) di prevenzione, 
non viene contemplato di cambiare la 
progettazione dei posti di lavoro, né 
viene analizzato il posto di guida come 
un posto di lavoro peculiare. 
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Incidentalità stradale: 
l’importanza di un 
approccio multidisciplinare

Di Roberto Meco, 
Servizio Traffico e 
Viabilità, Polizia Locale 
di Milano

La Polizia Locale di Milano ha effettuato un importantissimo studio su  
incidenti stradali e sonno, che fornisce una ricca analisi descrittiva con dati 
sull’evoluzione, sulla tipologia delle cause e degli utenti coinvolti, su età, 
ruolo sociale e categorie, ecc…
Un documento fondamentale per approntare strategie di intervento  
mirate, che potrà servire come case history da seguire anche in altre aree 
nel nostro Paese.

L’argomento in analisi riportato in 
questo testo presuppone necessaria-
mente l’inquadramento e la colloca-
zione rispetto ad un contesto urbano 
e alla caratteristica della rete della  
grande area metropolitana milanese.
Come evidenziato dai dati ufficiali, 
la differenza sostanziale dei due con-
testi, urbano ed extraurbano, è no-
tevolmente correlata dalla differente 
qualità della mobilità, dal contesto 
strutturale viario e dalle attrattività 
degli utenti coinvolti. 

La serie storica dell’incidentalità a 
livello nazionale e locale mostra una 
tendenza positiva dei dati (e dagli 
indicatori) fortemente correlato ad 
una serie di fattori succedutesi nel 
tempo:
•	 leggi e provvedimenti sanzionatori 

(patente a punti, uso casco e cin-
tura, abbassamento dei limiti di 
alcool presente nel sangue...);

•	 metodologie evolutive di monito-
raggio, di analisi e di raccolta dei 
dati;

•	 azioni normative dedicate (co-
struzione e adeguamento delle 
strade, legge  sulla rottamazio-
ne…);

•	 economia (crisi economica, do-
tazione infrastrutture, mezzi di 
trasporto...).

Nel territorio del Comune di Mila-
no l’andamento dei dati mostra una 
considerevole riduzione degli eventi 
e in particolare delle conseguenze le-
sive (Fig.1); l’inversione di tendenza 
l’abbiamo registrata, sin dal 2001, con 

Fig.1
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anticipo rispetto al resto del territorio 
grazie a diverse azioni messe in campo. 
Il numero degli incidenti rilevati tota-
li (eventi con soli feriti sommati con 
quelli con danni alle sole cose) e delle 
conseguenze lesive fa rilevare un inver-
sione del trend di crescita registrato 
prima degli anni 2000 (+51% tra il 
1997 e il 2001) con un -30 % ad oggi 
rispetto a quel 2001 e con una media 
annua di decrescita del -5%. 
Un considerevole cambiamento: per 
ogni 100 incidenti, il numero medio 
di feriti è passato da 146,6 del ‘99 (va-
lore max) al 134,37 del 2011, mentre 
quello medio dei deceduti è sceso da 
circa 1 morto del 1995 a meno della 
metà nel 2011.
Il netto calo dei deceduti, in valore as-
soluto, conferma un’inversione di ten-
denza in linea con l’obiettivo del target 
fissato a livello europeo di – 50% di 
vittime nel 2010 rispetto al 2001.
Il dato percentuale delle diverse tipolo-
gie di incidenti mostra come le azioni 
messe in campo stanno modificando 
alcuni comportamenti e mitigando al-
cune criticità nella stessa rete stradale: 
effetti positivi su dinamiche e cause.
L’attenzione sui comportamenti scor-
retti, come precedenza e velocità, 
hanno notevolmente ridotto gli urti 
frontali/laterali dove si registrano le 
conseguenze peggiori per tutti gli 
utenti coinvolti. Le azioni messe in 

atto in città per la tutela delle utenze 
deboli sono molteplici e in particola-
re la cura dell’ambiente stradale con 
strutture più vicine all’esigenza della 
mobilità pedonale e dei ciclisti: aree 
pedonali, strutture rialzate e protette e 
piste ciclabili.

Anomalie del conducente durante la 
guida

Il fenomeno oggetto di studio, ripor-
tato in sintesi in questo documento, si 
riferisce a tutti gli incidenti verificatisi 
nel territorio del Comune di Milano 
rilevati dalla Polizia Locale in cui si 
è registrato una certa anomalia nelle 
condizioni presunte per stato psico-
fisico del conducente o pedone. Tali 
cause presunte o accertate sono state 
definite dall’esame di tutti gli elementi 
rilevati dall’autorità che ha gestito il 
rilievo del sinistro stradale; vengono 
di fatto rilevate in questo contesto 
anomalie per ebbrezza da alcool, per 
improvviso malore,  per ingestione di 
sostanze stupefacenti, per sonno, per 
condizioni morbose in atto (febbre, 
etc), abbagliamento, mancato uso di 
lenti correttive o apparecchi, per aver 
superato i periodi di guida prescritti.
In valore assoluto un confronto con il 
dato nazionale può essere fatto esclu-
sivamente per i soli sinistri in cui si è 
registrato almeno un ferito (la fonte 

ISTAT si riferisce ai soli incidenti con 
feriti) per cui si specifica che il nostro 
studio ha compreso anche gli incidenti 
con soli danni a cose; le categorie di 
utenti oggetto di analisi sono state 
quelle dei conducenti e solo in alcuni 
casi dei pedoni.
Il dato delle anomalie in generale, in 
particolare per sonno durante la guida, 
basato sulla sola codifica Istat e non 
per una specifica indagine epidemio-
logica, pur rappresentando un buon 
campione del fenomeno, è risultato 
sottostimato sia per la difficoltà di de-
finizione formale che per l’esiguo con-
tributo di ulteriori elementi indicatori. 
In altri approfondimenti si è di fatto 
constatato, come  per il caso della gui-
da in stato di ebbrezza o malore duran-
te la guida, la carenza nell’informazio-
ne dalla sola codifica Istat e la necessità 
di integrazione con altri elementi (nel 
caso dell’acool l’inserimento della vio-
lazione contestata ha triplicato il dato 
in valore assoluto).
Tale carenza di fatto ha portato anche 
la fonte ufficiale a partire dal 2009 a 
non pubblicare il dato per l’esiguo nu-
mero di casi e per la estrema difficoltà 
di rendere robusta tale informazione 
in fase di rilevazione.
Nel nostro studio, per la necessità di 
aumentare il livello di approfondimen-
to,  si è dovuto ricorrere alla codifica di 
un campione rilevato dalle descrizioni 

Fig.2
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dell’agente o dell’utente coinvolto e 
alla combinazione con altre anomalie 
o elementi condizionanti (categorie, 
aspetti temporali, cause, età….).

Serie storica

La percentuale dei casi per lo stato 
psico-fisico “anomalie del conducente 
durante la guida” rappresenta una me-
dia di 250 casi l’anno (codifica Istat); 
la distribuzione percentuale rispetto 
agli eventi è in linea con i dati nazio-
nali dell’ambiente urbano. 
Il dato per “anomalia per sonno”, pur 
rappresentando una percentuale molto 
bassa sul totale degli eventi, è in media 
il 2,5% sul totale di tutte le anomalie; 
la media prima degli anni 2000 si ag-
gira intorno ai 10 casi annui mentre 
negli ultimi 9 siamo a circa 4 per anno.
Si rileva una certa continuità del feno-
meno, ma anche una certa dipendenza  

con le metodologie di raccolta del 
dato. 

Aspetto temporale

La concentrazione di anomalie per 
sonno in alcune ore della giornata 
(Fig.2) mette in evidenza la particola-
rità del fenomeno e la necessità di defi-
nire elementi legati a: tipologia utente, 
comportamento, dinamica, patologie 
croniche e le concause correlabili ad 
altri fattori ancora non chiari (disco-
noscimento di altre condizioni).
Nei fine settimana la concentrazione 
in valore assoluto di tali eventi è molto 
alta rispetto al numero di eventi inci-
dentali rilevati (Fig.3).
La probabilità di accadimento e la 
concentrazione degli eventi con tali 
anomalie è molto elevata proprio 
nelle ore in cui il numero medio per 
incidente con feriti ha dei picchi con  

conseguenze più o meno gravi degli 
utenti coinvolti (1,86 utenti con lesio-
ni più o meno gravi per incidente).
La tipologia degli eventi e le dina-
miche molto evidenti per recidività  
(veicolo in marcia contro ostacolo fisso 
37,2%, veicolo in marcia contro vei-
colo in sosta  28,3%, fuoriuscita dalla 
sede stradale 12,4%, scontro frontale 
laterale 7,1% ) confermano la parti-
colarità delle condizioni psico-fisiche: 
perdita del controllo della guida.
Il fenomeno è comunque presente 
anche nelle classi di età giovanili con 
la conferma della numerosità dei casi, 
ma anche dei vari possibili fattori di 
“confondimento” per  effetti genera-
zionali e patologie.
Dai dati che si sono analizzati è stato 
possibile definire la tipologia dei com-
portamenti presunti o accertati, mo-
strando una forte percentuale di utenti 
che comunque “assumeva” un regolare  

Fig.3
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comportamento durante la guida.
Sempre degno di attenzione è il focus 
sulle differenti condizioni di mobilità 
giornaliera: spostamenti dal luogo di 
residenza, ambiente stradale condizio-
nante e le concause legate al fenomeno 
(Fig.4).

Anomalie: test ora, tipologia

Un particolare aspetto dello studio su 
cui si vuole porre attenzione è stato il 
test sulla possibilità di allargare la co-
noscenza del fenomeno identificando 
la stima del dato rilevato e mancante 
della codifica. 
Premettendo che la definizione del 
campione rappresentativo e l’econo-
mia di una ricerca più approfondita 
del dato o analisi risulta molto tortuo-
sa, si è proceduto a definire due aspetti:
•	 dimostrare la carenza o difficoltà di 

definizione dell’anomalia durante 
la fase di rilevazione dell’evento;

•	 identificare i casi mancanti non co-
dificati.

Si è proceduto a ricercare eventuali  
casi di anomalia su un campione di 
500 eventi (ricadenti nelle condi-
zioni con probabilità molto alta di 
accadimento: orario, tipologia even-
to, aspetto temporale) controllati  
attraverso i contenuti delle variabili 

descrittive:
•	 rilevati in media 3 casi per ano-

malie per sonno non codificati su 
ogni 100 eventi;

•	 rilevati in media 2 casi di possibili 
condizioni (stanchezza e distrazio-
ne) su ogni 100 eventi.

La stessa analisi fatta su condizioni di 
probabilità molto bassa ha portato ad 
1 solo caso in cui è esplicita la con-
dizione di stanchezza  su 100 eventi 
controllati e solo 1 caso di anomalia 
non codificata su 200.
Tali condizioni identificano e lascia-
no dei buoni propositi di approfondi-
mento sui seguenti punti:
•	 certezza di una sottostima del dato 

in valore assoluto dovuto alla par-
ticolare rilevazione non specializ-
zata a tali scopi;

•	 la diversa concentrazione tem-
porale degli eventi mancanti non 
registrati fanno rilevare la carenza 
di ulteriori elementi identificativi 
la patologia menzionata;

•	 necessità di dover far fronte al 
problema attraverso tecniche di 
campionamento stratificato o con-
dizionate. 

Più in generale la ricerca dovrebbe  
riuscire a definire: 
•	 differenziazione tra condizioni di 

anomalie per sonno derivanti da 
aspetti  legati a condizionamenti 

non patologici da quelli patologici;
•	 categorie di utenti abituali alla gui-

da  e dinamiche ricorrenti;
•	 concentrazioni temporali.
Nella pratica oltre che una maggiore 
approfondimento in fase di analisi si 
esprime quindi la necessità di intro-
durre: 
•	 definizione dalla patologia da ri-

portare anche nel documento di 
guida;

•	 una codifica  della stessa patologia 
e di alcuni elementi identificativi 
per facilitare il contesto clinico 
(anamnesi e diagnosi) delle analisi 
e dei servizi sanitari.

Come in altre aree e contesti  legati 
alla problematica dell’incidentalità 
stradale è emerso come un approccio 
multidisciplinare al fenomeno produ-
ce un allargamento delle conoscenze 
reciproche e permette di identificare 
alcuni aspetti altrimenti non emer-
genti. Essenziale la continua for-
mazione o definizione di particolari 
“Osservatori” che possano occuparsi 
in maniera più scientifica delle emer-
genze e delle prevenzioni. 

Fig.4
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Alcune domande a

Geronimo La Russa, Vicepresidente Automobile Club Milano

Vicepresidente La Russa, la sonno-
lenza al volante spesso sfugge alle 
statistiche ufficiali...

Automobile Club Milano, nel suo 
vasto impegno per la sicurezza stra-
dale, ha sempre dedicato particolare 
attenzione, con ricerche studi e cam-
pagne di comunicazione, allo stato 
psicofisico dei conducenti. Nel corso 
degli anni abbiamo, infatti, a più ri-
prese approfondito tematiche relative 
alla vista, all’udito, alle conseguenze 
derivanti dall’eccessiva assunzione di 
alcolici ed anche alla sonnolenza al 
volante. 
È molto difficile, se non quasi sempre 
impossibile, capire sulla strada se un 
incidente è dovuto alla sonnolenza: 
non a caso le varie statistiche ufficiali 
le attribuiscono al massimo un punto 
o due in percentuale.
Tuttavia, varie indagini specifiche 
condotte su sinistri avvenuti sulle 
lunghe distanze hanno dimostrato il 
contrario. Mi piace ricordare un’inda-
gine a cui Automobile Club Milano 
collaborò una decina di anni orsono 
che analizzò oltre 20.000 incidenti 
rilevati dalla Polizia Stradale di Lom-
bardia ed Emilia Romagna nell’arco 
di un anno intero su autostrade e stra-
de statali. Il risultato  fu sorprenden-
te: il 2,8% vide la sonnolenza come 
causa primaria, il 16,6% fu catalo-
gato come possibile causa. Quindi, 
complessivamente,  quasi un inciden-
te su cinque!

Insomma, un tema molto delicato 
e complesso, che necessita di azioni 
mirate, anche di sensibilizzazione e 
prevenzione…

Va sottolineato che la sonnolenza 
non significa solo il classico “colpo 

di sonno”: essa determina, fra l’altro, 
appannamento dei riflessi, distrazio-
ne, erronea valutazione dei rischi. 
Per questo il fenomeno va studiato e 
prevenuto in tutti gli ambiti e quin-
di anche in ambito urbano, dove le 
statistiche Aci Istat ci dicono che si 
verifica il 75 per cento dei sinistri. 
Inoltre, molto c’è da approfondire 
fra le pieghe di alcune cause codifi-
cate come “accertate” o “presunte”, 
sia quelle relative al mancato rispetto 
delle regole di precedenza (a cui è at-
tribuito il 17,1 per cento dei sinistri), 
sia quelle ricondotte normalmente a 
categorie abbastanza indefinite quali 
“procedeva con guida distratta o an-
damento indeciso” ( a cui è attribuito 
il 17,0 per cento dei sinistri) oppure 
“circostanza imprecisata” (11,2 per 
cento dei sinistri). A questo riguardo 
ringraziamo la Polizia Locale di Mi-
lano che ha accettato il nostro invito 
a partecipare alla Giornata di Stu-
dio dell’11 febbraio nell’ambito del 
Premio Sapio, con una sua relazione 
specifica elaborata per l’occasione e 
con cui collaboreremo per studi che 
coinvolgeranno fra l’altro anche alcu-
ne categorie professionali. 

Fra queste, le rappresentanze del 
mondo dell’autotrasporto merci e del 
trasporto pubblico: la Federazione 
Autotrasportatori Italiani, l’Associa-
zione Nazionale Autotrasporto Viag-
giatori e alcune fra le più importanti 
sigle sindacali della categoria dei tas-
sisti.
Questi approfondimenti costituiran-
no la base di una più generale sensibi-
lizzazione rivolta a tutti gli utenti, in 
particolare dei soggetti che, per vari 
motivi (patologie, stili di vita, abitu-
dini di viaggio, ecc.) sono a rischio 
sonnolenza.
L’obiettivo è quello di fare preven-
zione, aumentando la coscienza del 
fenomeno, combattendo sottovaluta-
zioni e convinzioni errate, riducendo 
i comportamenti pericolosi. Coscien-
ti che alla guida di un auto bisogna 
essere sempre padroni della situazio-
ne: anche l’incertezza di un solo se-
condo, o di una frazione di esso,  può 
essere fatale, sia alle basse sia alle alte 
velocità. 
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Un dialogo necessario

La Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.) da molti anni combatte 
la battaglia per la sicurezza stradale, su molteplici fronti. 
Alcune domande a Marco colombo  - Segretario Provinciale Federazione  
Autotrasportatori Milano.

Intervista a
Marco Colombo
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Nel corso del convegno, che si è 
svolto nel febbraio scorso nell’am-
bito del Premio Sapio per la  
Ricerca Italiana a Milano, presso 
l’ACI, si è parlato di sicurezza sulle  
strade, cercando di aprire un  
dialogo con tutti gli attori coinvolti.  

Segretario, quale contributo può 
dare la Federazione Autotrasporta-
tori Italiani?

La Federazione Autotrasportatori Ita-
liani (F.A.I.) da molti anni combatte 
la battaglia per la sicurezza stradale, 
su molteplici fronti. In ambito poli-
tico, ha contribuito attivamente a far 
emanare la legge di riforma del settore 
autotrasporti, che ha come obiettivo 
principale il miglioramento della si-
curezza sociale e della circolazione, 
attraverso il principio della responsa-
bilità condivisa fra tutti gli attori della 
filiera del trasporto (conducente, im-
presa di autotrasporto, committente, 
caricatore, proprietario della merce) 
qualora si verifichino infrazioni/inci-
denti dovuti alla mancata osservanza 
di norme del codice della strada che 
riguardano la sicurezza, quali il supe-
ramento dei tempi di guida, l’inosser-
vanza dei limiti di velocità, il sovrac-
carico.
Sempre sotto il profilo normativo, la 
F.A.I. ha chiesto e sostenuto la legge 
che richiama il rispetto del costo mi-
nimo del servizio di autotrasporto, 
un “costo della sicurezza” al di sotto 
del quale non è consentito operare, 
in quanto palesemente insufficiente a 
coprire i costi di un servizio rispettan-
do le norme per la sicurezza propria e 
degli altri utenti della strada.
Attraverso il Comitato Centrale per 
l’Albo degli Autotrasportatori, la Fe-
derazione ha attuato da diversi anni 
numerose campagne di sensibiliz-
zazione sulla sicurezza sulle strade e 
decine di convegni, seminari e corsi 
di formazione sulla guida sicura, sulle 
normative di settore, sulla discipli-
na europea dei tempi di guida e di  

riposo, sulla sicurezza e salute dei la-
voratori. L’attività della FAI, a livello 
centrale e in ambito territoriale, attra-
verso le proprie sedi situate in tutto 
il territorio nazionale, ha riguardato 
anche il tema dei controlli su strada, 
in collaborazione con il Ministero 
degli Interni, le Regioni, le Province 
e le Prefetture, attraverso tavoli di 
confronto e operativi su questo fon-
damentale aspetto.

Uno dei problemi riguarda il rap-
porto tra incidenti stradali e OSAS: 
esistono oggi delle misure che pos-
sono aiutare gli autotrasportatori 
ad acquisire consapevolezza, ad in-
dividuare precocemente una possi-
bile patologia?

Occorre perseguire la logica della pre-
venzione, attraverso l’informazione e 
la formazione alle aziende su questo 
tema specifico. 
Le imprese da sole non possono fare 
molto; viceversa, se supportate dalle 
associazioni di categoria, possono 
coinvolgere i loro conducenti e met-
terli a conoscenza di questo fenome-
no, fino ad oggi, praticamente scono-
sciuto. 
La FAI di Milano ha già dato la di-
sponibilità a collaborare con il mon-
do medico/scientifico per dare il pro-
prio contributo in questo senso.

Secondo Lei, quali potrebbero es-
sere gli interventi più idonei? è 
possibile arrivare a definire modelli  
di comportamento condivisi ed  
efficaci?

Ritengo che si possano e si debba-
no fare, anzitutto, delle campagne 
di informazione e divulgazione della 
problematica, attraverso - appunto - 
il coinvolgimento delle associazioni 
del settore, che facciano da tramite 
nei confronti delle aziende. Questo 
passaggio è fondamentale, in quanto 
il settore è composto per la stragran-
de maggioranza da imprese molto 

piccole, e, pertanto, non facilmen-
te “raggiungibili” se non, appunto,  
tramite l’associazione. 
Circolari informative, questionari, 
screening e quant’altro: sono attivi-
tà semplici, ma ripeto, vista la pres-
soché assoluta ignoranza di queste 
problematiche, il primo passo è for-
zatamente questo. Sarebbe oppor-
tuno, anche, inserire questi temi nei 
vari corsi di formazione obbligatori 
per conducenti professionali: corsi 
per il conseguimento della paten-
te, della carta di qualificazione del 
conducente (“patente professiona-
le”), per l’iscrizione all’Albo degli 
Autotrasportatori; corsi nell’ambi-
to della normativa per la salute e  
sicurezza dei lavoratori. 
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Nuovi servizi sanitari 
attraverso tecnologie 
di comunicazione: 
opportunità e barriere 
dell’m-Health 

La tecnologia mobile è oggi riconosciuta come una risorsa fondamentale 
per lo sviluppo economico e sociale.
La riduzione dei costi della tecnologia, la copertura territoriale globale e 
la sua diffusione nel mondo rendono tali sistemi interessanti anche per 
lo sviluppo di interventi volti alla equità, modularità e sostenibilità della 
salute anche in paesi tradizionalmente più in difficoltà, con un risvolto 
sociale non sottovalutabile. 

Di Giuseppe Andreoni, 
Dipartimento INDACO 
Politecnico di Milano

L’innovazione nelle tecnologie bio-
mediche offre oggi una ampia serie 
di soluzioni per la diagnosi precoce 
e il trattamento efficace di molte 
patologie. Nella medicina moder-
na le tecnologie ICT (Information 
and Communication Technology) 
aumentano queste possibilità di 
diagnosi grazie ad una tempestiva 
comunicazione ed accessibilità alle 
informazioni circa lo stato di salute 
individuale del cittadino-paziente a 
supporto della decisione clinica. 
Tale impiego di comunicazioni mo-
bili a sostegno dello sviluppo di nuo-
vi servizi della salute è una tendenza 
in crescita globale. 
La mobile Healthcare o mobile He-
alth o anche m-Health è un termine 
recentemente coniato per identifi-
care servizi di medicina supportati 
da terminali di tipo mobile quali 
telefoni cellulari, smartphone, PDA 

(personal digital assistants), tablet, 
ovvero dispositivi che si basano su 
comunicazione di tipo wireless. 
Essa include anche l’uso di dispositi-
vi biomedici wireless per monitorare 
remotamente alcuni parametri fisio-
logici di pazienti. 
Quindi l’m-Health comprende am-
piamente l’uso di telecomunicazioni 
e tecnologie multimediali integra-
ti all’interno di sistemi sempre più 
mobili e wireless per erogare servizi 
clinici e di assistenza sanitaria. 
Essa può essere definita come l’in-
tegrazione di mobile computing, 
sensori biomedicali e tecnologie di 
comunicazione per offrire nuovi ser-
vizi per la salute e il benessere della 
persona. 
Essa promette efficienza economica 
e miglioramento della qualità nel si-
stema sanitario, con una vertiginosa 
serie di servizi al di là della semplice 

funzione di richiamo appuntamen-
to. L’estensione della banda larga 
mobile e la promessa di alta velocità 
di trasmissione dati, fa delle applica-
zioni di monitoraggio e diagnosi a 
distanza un futuro prossimo di va-
lore, sia per le istituzioni che per il 
cittadino.
Infatti, la convergenza tecnologi-
ca verso i dispositivi mobile per lo 
sviluppo di servizi nei più differenti 
settori fa di questi strumenti la piat-
taforma di riferimento anche per gli 
aspetti legati alla salute. 
Di più, essendo la salute uno tra i 
principali o il bisogno primario, lo 
scenario dei dispositivi e delle cosid-
dette Apps legate alla salute e al be-
nessere della persona rappresenta un 
mercato di sviluppo esponenziale nel 
breve periodo. 
Infatti, la mobile Health è stata iden-
tificata in USA come uno dei trend 
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principali nell’ambito della salute 
per l’anno 2010.
La maggioranza dei cittadini dei  
paesi occidentali possiede ed usa un 
telefono cellulare, e oggi molti usano 
sistemi mobile per accedere a servizi 
o informazioni cliniche online.
I servizi di Mobile Health hanno 
oggi diverse e distinte facce: la prima 
è sicuramente la possibilità di supe-
rare le barriere fisiche tra paziente e 
medico curante con una comunica-
zione bidirezionale di informazioni 
quasi o effettivamente in tempo re-
ale; secondariamente, ma non meno 
importante, è l’apertura del settore 
della salute a operatori pubblici e 
privati, spesso non tradizionali e di 
diversa estrazione (ad esempio gli 
operatori di rete di comunicazione 
mobile, i produttori di dispositivi te-
lefonici o tablet, ecc), con nuovi ruo-
li e scenari per lo sviluppo di servizi 
per l’healthcare.
All’interno di questa vision si inse-
risce una linea di ricerca del grup-
po TeDH (Tecnologie e Design per 
l’Healthcare) che opera all’interno 
del Dipartimento INDACO (Indu-
strial Design, Arti, Comunicazione 
e Moda) del Politecnico di Milano. 
In particolare, si stanno sviluppan-
do nuovi concept di servizi sanitari 
basati su tecnologia mobile con un 
approccio User-Centred. 

Infatti, troppo spesso la barriera 
principale allo sviluppo di tali op-
portunità, che si traducono in be-
nefici per il cittadino in termini di 
servizi utili e qualità della vita, è la 
difficile usabilità o intrusività del-
le soluzioni tecnologiche nella vita 
quotidiana. 
Ciò deriva frequentemente da un 
approccio progettuale top-down, 
ovvero sviluppo di nuove tecnologie, 
successiva ricerca di applicazioni, 
uno stile prettamente ingegneristico 
e spesso proprio dei grandi player 
tecnologici.

Invece, la metodologia di progetto 
che viene proposta da TeDH è lo 
sviluppo dal basso, ovvero la risposta 
a bisogni espliciti o impliciti elicitati 
con diverse tecniche da parte degli 
utenti finali.
È il caso-studio che si è affronta-
to con un principale produttore di 
tecnologie e dispositivi mobili in 
ambito internazionale nella ricerca 
MOHE: Mobile HEalth. L’obiettivo 
del progetto MOHE è stato lo svi-
luppo di nuovi scenari di utilizzo dei 
sistemi di telefonia mobile come o 
con dispositivi biomedicali.
Il progetto è stato focalizzato su 4 
gruppi specifici di utenti che una 
ricerca preliminare ha identificato 
come soggetti fragili e possibili desti-
natari di tali soluzioni di m-Health:
a) donne in gravidanza con un altro 
figlio con focus su servizi di agen-
da, supporto clinico, educativo e di 
comunicazione multimediale con i 
familiari;
b) preadolescente con patologia cro-
nica (diabete) e focus sull’autonomia 
nella vita quotidiana e gestione di 
lungo termine della malattia;
c) adulto sano con lavoro in ufficio 
e/o mobilità e con particolare atten-
zione alla dimensione complessiva di 

Dal concept allo storyboard.

Video Concept del servizio di m-Health per le mamme in gravidanza.
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benessere e alla relazione familiare;
d) anziani over 75 con focus sul 
supporto tecnologico alla vita atti-
va e alla memoria, ad esempio per  
l’assunzione del farmaco corretto sia 
in posologia che nella cronologia.
Un campione di tali utenti è stato 
coinvolto insieme a progettisti, bio-
ingegneri e medici in un workshop 
svolto con tecniche di co-design per 
stimolare la creatività collettiva nel 
processo di generazione di nuovi 
scenari.
La progettazione partecipata, infatti, 
permette di avere e sperimentare 
l’accettazione e l’usabilità del nuovo 
prodotto/servizio che si intende im-
mettere sul mercato assicurandone 
quindi migliori garanzie di successo 
per entrambi. 
Il risultato progettuale è stata una 
storyboard ovvero uno strumento 
derivato dalla tradizione cinemato-
grafica, che consiste nella rappresen-
tazione di casi d’uso attraverso una 
serie di disegni o fotografie, messi 
insieme in una sequenza narrativa. 
I quattro scenari dei concept sono 
quindi stati tradotti in un video-clip 
con attori che hanno raffigurato un 
giorno di vita quotidiana supportati 
da nuovi servizi di m-Health erogati 
mediante uno smartphone.
Il concept sviluppato per le mamme 
in gravidanza è un dispositivo per 

la madre che dà fiducia, sicurezza e 
sentimenti gioiosi durante la gravi-
danza, dando un supporto emotivo e 
clinico, collegando il feto all’interno 
della madre per i professionisti me-
dici, amici, familiari e gruppi sociali.
Lo scenario del concept per ado-
lescenti con patologia (il diabe-
te nel caso studiato), si basa sullo 
smartphone come strumento di con-
centrazione e di veicolazione delle 
infomazioni sia cliniche che di stile 
di vita, e permette anche di migliora-
re la qualità della vita e l’interazione 
sociale. 
Il focus del concept per adulti sani 
è la promozione di uno stile di vita 
attivo e finalizzato alla prevenzione, 

con un’opzione/App per l’eventuale 
monitoraggio dello stato di salute dei 
membri della famiglia grazie alla con-
nessione costante con tutti i membri 
della famiglia medesima.
L’ultimo progetto si riferisce ad un 
supporto mobile per le persone an-
ziane, aiutandole a gestire le attività 
quotidiane, a migliorare lo scambio 
di informazioni tra medico e pazien-
te, ad esempio la corretta assunzione 
di medicine o la variabilità di alcu-
ni parametri fisiologici (pressione 
arteriosa, ad esempio) fornendo un 
feedback immediato e facilmente 
leggibile anche interagendo con altri 
dispositivi di visualizzazione dome-
stica (televisori di ultima generazio-
ne). 
La richiesta degli utenti si allinea 
verso l’offerta dei servizi di m-He-
alth. Oggi i più popolari e già offerti 
esempi di mobile Health si riferisco-
no a:
•	 messaggi di testo (SMS) di infor-

mazione o di memoria di appun-
tamenti/eventi ai pazienti;

•	 monitoraggio remoto del paziente 
con invio dei dati al provider del 
servizio clinico-sanitario (dall’as-
sunzione di medicinali, all’eserci-
zio riabilitativo, ai parametri vita-
li del cittadino-paziente);

•	 promozione e prevenzione con  
stili di vita attivi e virtuosi;

Video Concept del servizio di m-Health per adolescenti.

Video Concept del servizio di m-Health per uomini adulti.
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•	 nell’ambito clinico, servizi di 
Mobile health sono rappresentati 
dalla second-opinion così come 
l’accesso a cartelle cliniche infor-
matizzate o alla formazione/edu-
cazione dei pazienti.

Oggi, la tecnologia mobile è ricono-
sciuta come una risorsa fondamenta-
le per lo sviluppo economico e socia-
le. Un numero crescente di progetti 
pilota stanno testando applicazioni 
di mobile Health in tutto il mondo.
La riduzione dei costi della tecnolo-
gia, la copertura territoriale globale 
e la sua diffusione nel mondo ren-
dono tali sistemi interessanti anche 
per lo sviluppo di interventi volti 
alla equità, modularità e sostenibili-
tà della salute anche in paesi tradi-
zionalmente più in difficoltà, con un 
risvolto sociale non sottovalutabile.

Accanto a tutti questi lati positivi, 
permangono, tuttavia, una serie di 
barriere allo sviluppo dei servizi di 
m-Health. 
Uno dei primi e più significativi 
ostacoli alla rapida diffusione dei 
servizi è l’attuale modello di business 
basato sul fee-for-service, che non ha 
o ha difficile rimborso da parte del 
Sistema Sanitario o Assicurativo, sia 
pubblico che privato a seconda delle 
nazioni in cui esso è erogato. 
Inoltre, possiamo citare l’accompa-
gnamento del servizio a tecnologie 
biomediche di facile utilizzo che non 
sono ancora completamente dispo-
nibili; ciò inibisce l’offerta capillare 
di servizi di monitoraggio remoto, 
ad esempio. 
Infine, ma non minore, è la rilut-
tanza degli utenti sia pazienti che 

clinico-sanitari a modificare il tra-
dizionale sistema di gestione clinica 
della patologia e del paziente, ed è 
questo l’aspetto principale che si è 
voluto combattere con l’iniziativa 
progettuale sopra descritta. 
Ma la condizione indispensabile che 
deve essere rispettata è e rimane la di-
sponibilità di connessione in banda 
larga e ad alta velocità che rappresenta  
l’infrastruttura indispensabile per 
l’m-Health su tutto il territorio. 

Video Concept del servizio di m-Health per gli anziani.

45

DA34.indd   45 28/06/12   09.52



DA XXXIV N. 2 2012 • Ricerca e salute

L’esperienza del Centro 
Protesi INAIL nella robotica

Il Centro Protesi INAIL, oltre alla tradizionale attività protesica e 
riabilitativa, ha introdotto negli ultimi anni attività di consulenza e  
fornitura nel settore degli ausili per andare sempre più incontro alle  
esigenze dei pazienti, anche nel caso in cui non si tratti di amputazioni.
In questo contesto si inseriscono le sperimentazioni di dispositivi  
tecnologici, al fine di valutarne la reale efficacia nella vita di tutti i giorni.

Di Angelo Davalli e
Rinaldo Sacchetti,
INAIL Centro Protesi - 
Vigorso di Budrio,
Bologna

La robotica in ambito assistenziale e 
lavorativo sta iniziando a diffondersi 
sempre di più; viene utilizzata da anni 
con successo come strumento di riabi-
litazione in aiuto del terapista al fine 
di recuperare funzionalità e mobilità 
in un distretto corporeo compromesso 
da un trauma o da un ictus. Molti di 
questi strumenti sono ormai presenti 
non solo in cliniche o ambulatori, ma 
anche presso l’abitazione del paziente. 
I costi e le dimensioni di questi dispo-
sitivi sono variabili da qualche migliaio 
di euro a decine di migliaia per quelli 
utilizzati in cliniche o centri di ricerca. 
Solitamente questi robot sono speci-
fici per ciascuna funzione riabilitativa 
richiesta (mano, polso, gomito, ginoc-
chio…) e vengono spesso indicati con 
il nome di mobilizzatori, in quanto si 
occupano di mobilizzare un distretto 
corporeo specifico. 
Destinatari di queste tecnologie sono 
pazienti con invalidità temporanee 
(riabilitazione dopo fratture, lesioni 
articolari…) oppure persone con lesio-
ni permanenti al rachide (paraplegici 
e tetraplegici) ed esiti di ictus. Meno 
frequente è l’utilizzo di sistemi roboti-
ci con finalità funzionali o assistenziali, 
cioè in grado di svolgere funzioni della 
vita quotidiana direttamente coman-
dati dall’utente. 
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Questo tipo di robotica, che spesso 
viene identifi cata nei robot antro-
pomorfi , come quelli proposti dal-
le aziende giapponesi Honda con 
ASIMO, Sony con QRIO e AIBO, 
rispecchia una visione di robot ‘Mag-
giordomo’ cioè di un dispositivo con 
sembianze umane (o di animali) in 
grado di eff ettuare i più svariati com-
piti al comando dell’utente. Paralle-
lamente ai robot antropomorfi , ma 
sempre nell’ambito di dispositivi in 
grado di svolgere funzioni della vita 
di tutti i giorni, si sono sviluppati ne-
gli ultimi anni dei sistemi in grado di 
manipolare oggetti che possono esse-
re utilizzati anche a bordo di carrozzi-
ne elettriche. 
Si tratta di bracci robotici che sono 
comandati dall’utente e sono in grado 
di ripristinare in parte le funzionalità 
degli arti superiori.
Il Centro Protesi, oltre alla tradizio-
nale attività protesica e riabilitativa, 
ha introdotto negli ultimi anni at-
tività di consulenza e fornitura nel 
settore degli ausili, per andare sempre 
più incontro alle esigenze dei pazien-
ti anche nel caso in cui non si tratti 
di amputazioni. In questo contesto 
si inseriscono le sperimentazioni di 
dispositivi tecnologici, al fi ne di va-
lutarne la reale effi  cacia nella vita di 
tutti i giorni.

L’approccio metodologico

Il progetto di applicazione di un brac-
cio robotico ha coinvolto un invalido 
sul lavoro, Giuseppe di anni 42 che a 
seguito di un incidente in moto avve-
nuto nel 1988 ha riportato un lesione 
midollare completa a livello C2.
La scelta del paziente ha conside-
rato che comunque questo tipo di 
dispositivi, presentano un livello di 
complessità intrinseca mediamente 
elevato; complessità che oltre a ne-
cessitare di un appropriato periodo 
di addestramento e una personaliz-
zazione molto spinta, richiedono una 
particolare predisposizione all’utilizzo 

da parte del paziente che deve essere 
estremamente motivato e partecipe 
del progetto. Nella logica di un pro-
cesso di presa in carico del paziente ed 
anche di ‘buone prassi della pubblica 
amministrazione’ abbiamo deciso di 
utilizzare una metodologia specifi ca 
che cercasse da un lato di aumen-
tare il livello di autonomia sociale e 
lavorativa del paziente, dall’altro non 
portasse ad una inutile spesa per un 
dispositivo non idoneo o che non fos-
se in consonanza con le aspettative e 
lo stile di vita del paziente. La  meto-
dologia utilizzata si basa su 4 punti:
1. Analisi dei bisogni reali dell’u-

tente considerando anche il suo 
ambiente familiare e sociale, la 
presenza di care-givers ed il suo li-
vello di tolleranza alla tecnologia. 
Nello specifi co il paziente nella sua 
attività di computer grafi ca e web 
master necessitava di gestire i fo-
gli in uscita dalla stampante e di 
spostare oggetti sulla sua scrivania 
di lavoro. Riguardo all’ambiente 
famigliare e sociale, Giuseppe può 
contare su una assistenza pressoché 
continua da parte della famiglia, di 
operatori esterni e di una rete di 
amici che non solo lo supportano 
nelle funzioni basilari, ma gli per-
mettono di essere una fi gura attiva 
e creativa nella sua realtà sociale. 
Anche il contesto abitativo di G.P. 
è stato adeguato alle sue esigenze 
con interventi di domotica che 
gli permettono di muoversi con 
la carrozzina elettronica in tutta 
la casa e di controllare luci, porte, 
clima … etc.

2. Ricerca del dispositivo in grado 
di essere congruente alle esigenze 
rilevate e che considerasse fattori 
come il costo, la qualità, l’effi  cien-
za della assistenza, la possibilità di 
personalizzazione. La scelta è ca-
duta sul braccio i-Arm.

3. Realizzazione dell’interfaccia più 
congeniale al paziente. Nello spe-
cifi co sono state implementate due 
possibilità di controllo da parte 

del paziente: tramite utilizzo di 
un mouse e tramite controllo vo-
cale. Le prove iniziali sono state 
eff ettuate presso il Centro protesi 
ed hanno evidenziato una serie di 
modifi che che hanno permesso di 
arrivare ad una versione che è stata 
installata al domicilio del paziente.

4. Analisi del feedback del paziente. 
Dopo alcuni giorni è stato lo stes-
so paziente a suggerire alcune mo-
difi che da apportare alla struttura 
metallica del robot, al fi ne di otti-
mizzare lo spazio raggiungibile dal 
braccio robotico. Stiamo ora ana-
lizzando la possibilità di montare 
il braccio robotico direttamente 
sulla carrozzina elettronica.

Il dispositivo

Il dispositivo individuato è il braccio 
robotico i-Arm prodotto dall’azienda 
olandese Assistive Innovation, distri-
buito in Italia dalla HelpIcare. 

Il braccio ha giunti che possono essere 
pilotati in modo indipendente oppure 
tramite un controllo cartesiano. 
Il raggio di azione dell’elemento pren-
sile è di circa 80 cm ed è quindi para-
gonabile al raggio di azione di un arto 
naturale; il peso massimo sollevabile è 
di 1,5Kg. 
Al netto del sistema di ancoraggio il 
peso del braccio è di 9 Kg ed è possi-
bile collegare i-Arm direttamente alla 
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carrozzina elettronica con un ingom-
bro laterale molto ridotto.
Come sistema di controllo standard è 
possibile utilizzare un joystick ed un 
display a led integrato nel braccio. 
Su richiesta è disponibile un modulo 
che prevede di comandare il braccio 
tramite lo stesso sistema utilizzato per 
guidare la carrozzina. 
Infine, per ovviare a tutti i casi in cui 
non è possibile sfruttare le precedenti 
soluzioni, oppure nei casi in cui si de-
sideri sviluppare logiche di controllo 
specifiche, è disponibile una interfac-
cia seriale con la quale inviare coman-
di di movimento ai singoli giunti, 
verificarne la posizione, verificare lo 
stato del sistema.

La personalizzazione

Dopo le prove preliminari tramite il 
joystick standard, si è optato per la re-
alizzazione di una interfaccia ad hoc 
basata su un programma per PC in 
grado di fornire al robot, tramite la 
connessione seriale, i comandi per la 
gestione del braccio. 
La scelta è stata motivata dal fatto che 
il paziente passa molto tempo nel suo 
studio, utilizzando il PC di cui è un 
utente evoluto.
Il software sviluppato in ambiente 
Microsoft dot net, prevede sia la pos-
sibilità per il paziente di movimentare 

il singolo giunto, sia il classico con-
trollo cartesiano del manipolatore 
(avanti, indietro, alto, basso, destra, 
sinistra). 
Il paziente interagisce con il program-
ma e cioè fa click sui vari pulsanti 
presenti sullo schermo attraverso due 
modalità
a) Tramite un emulatore di mouse, 
cioè un dispositivo che trasforma il 
movimento delle labbra in un movi-
mento del puntatore del mouse. 
In realtà, Giuseppe usa anche con 
grande facilità un ‘ausilio povero’ un 
bastoncino che afferra con la bocca e 
con il quale muove con grande facilità 
la sfera di una trackball. 
Questo è uno dei casi in cui uno 
strumento semplice, economico, in-
distruttibile, … svolge le stesse fun-
zioni (se non addirittura meglio) di 
un dispositivo tecnologico di costo 
rilevante e potenzialmente soggetto a 
rotture.
b) Tramite controllo vocale. Il softwa-
re è stato progettato per essere com-
patibile con il sistema di dettatura 
utilizzato dal paziente; nel caso speci-
fico Naturally Speaking. 
Il paziente al posto di selezionare 
con il mouse un comando si limita 
a pronunciare il nome dello stesso  
comando. Dopo avere definito tutte 
le funzioni ci si è concentrati sulla 
realizzazione grafica dell’interfaccia  

(colori, disposizione dei pulsanti, 
funzioni macro … ) in modo da ren-
dere la gestione il più possibile ergo-
nomica.
Particolare attenzione è stata rivolta 
alla definizione del posizionamento 
del braccio robotico sulla scrivania, in 
modo da massimizzare il raggio d’a-
zione del braccio. 
In questo compito è risultato fonda-
mentale il contributo della rete di as-
sistenza formata da famigliari, amici, 
volontari che hanno portato al risul-
tato finale.

Conclusioni

Sicuramente le aspettative da parte di 
un paziente sono sempre molto ele-
vate, soprattutto nei casi come quel-
li di Giuseppe dove la mancanza di 
funzionalità negli arti superiori ridu-
ce fortemente il livello di autonomia 
anche nei compiti più semplici della 
vita di tutti i giorni.
In questi casi è molto facile indurre fal-
se aspettative e nella nostra esperienza 
è importante l’approccio metodolo-
gico illustrato in precedenza dove fin 
da subito si coinvolge il paziente nel 
progetto individuando alcuni obiettivi 
realisticamente raggiungibili ed altri 
meno certi.
Possiamo dire di avere raggiunto sicu-
ramente gli obiettivi iniziali di autono-
mia nello svolgimento delle funzioni 
relative all’ambito del lavoro nello 
studio, nella gestione della stampante, 
degli oggetti sulla scrivania; parallela-
mente Giuseppe ci ha notificato come 
la postazione fissa del braccio robotico 
faccia si che l’utilizzo risulti limitato 
rispetto alle potenzialità del braccio 
robotico.
Stiamo quindi valutando una installa-
zione che permetta di collegare i-Arm 
anche alla carrozzina elettronica. 
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Il parere di Giuseppe
Scontro in vespa nell’estate 1988

Stavo andando al lavoro, sostituzioni 
estive. Era il 21 luglio 1988, in sella 
alla mia vespa, verso le 13.50.  Un ca-
mion è uscito da un’azienda e mi ha 
investito. 
Irreversibile danno alla colonna spi-
nale con lesione C2, tetraparesi com-
pleta con insufficienza respiratoria.  
Per i primi mesi sono stato ricovera-
to in rianimazione presso l’ospedale 
di Cittadella, e successivamente sono 
stato trasferito presso la Werner- 
Wicker-Kilnik di Bad Wildungen – 
Germania, per la terapia riabilitativa 
e soprattutto per provare a svezzarmi 
dal respiratore.
Presso questo centro di riabilitazione 
ho cominciato a usare e a capire l’im-
portanza della tecnologia e la neces-
sità di saperla usare in modo critico 
valutandone i vantaggi e gli svantaggi.

Ho cominciato da subito ad usare le 
carrozzine elettriche con vari sistemi 
di guida. All’inizio con un sistema a  
soffio e succhio, per poi passare ad 
un joystick a mento. Il computer con 
un bastoncino tenuto con la bocca,  
usando solo una tastiera ridotta e un 
trackball in modo da avere un ap-
proccio più semplice possibile. 
Ho testato vari sistemi di controllo 
vocale con scarsa soddisfazione (l’uni-
co che mi offre dei vantaggi è il Dra-
gon Naturally Speaking 10).
Il controllo domotico della casa è sta-
to realizzato con una serie di attiva-
tori ad infrarossi che possono essere 
controllati dalla carrozzina.
Il Braccio Robotico è nato da un pro-
getto di ricerca e sperimentazione tra 
il Centro Protesi Inail e la sede Inail 
di Padova, volto a testare nuovi e più 

avanzati ausili tecnologici.
Non inteso come un robot che pos-
sa assistermi in tutte le mie necessi-
tà - cosa che per il momento non è 
realizzabile e che sicuramente non 
riuscirà mai a sostituire il calore e il 
sorriso che una persona può dare, che 
è la cosa più importante e vitale -  ma 
un ausilio che mi possa essere di aiu-
to nello svolgere dei semplici compiti 
come il porgermi un foglio fuoriusci-
to dalla stampante o muovere per me 
un oggetto presente sulla mia scriva-
nia o quant’altro.
Per svolgere queste semplici funzioni 
sarebbe necessario un robot costituito 
da un braccio capace di muoversi nel-
le tre dimensioni dotato di una pinza 
per afferrare che tramite una apposita 
console possa essere da me controllato. 
Il progetto ha portato alla indivi-
duazione di un Braccio Robotico a 
6 snodi posizionato su un supporto 
fisso sulla mia scrivania e comandato 
tramite un apposito software di con-
trollo installato sul mio PC.
Il braccio è di facile gestione, preciso 
e sufficientemente veloce. Riesco con 
relativa facilità ad afferrare un foglio 
uscito dalla stampante o portarmi un 
bicchiere d’acqua.
Pur essendo cose molto utili e impor-
tanti, sono azioni che svolgo saltua-
riamente che non sfruttano a pieno le 
potenzialità dell’ausilio.  Perché per il 
momento è concepito (e molto utile) 
per persone che devono svolgere una 
serie di operazioni standardizzate più 
volte al giorno.
Un passo in avanti sarebbe quello di 
applicarlo alla carrozzina elettrica, ma 
questo a patto che non aumenti in 
nessun modo l’ingombro della car-
rozzina stessa (che è già grande).
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Il risveglio dei 
non coinvolti

La Casa dei Risvegli Luca De Nigris, oggi centro di alta specializzazione 
neurologica, è stata inaugurata nell’ottobre del 2004 ed è un innovativo 
progetto assistenziale, tappa fondamentale dell’assistenza nell’ambito del 
percorso integrato della provincia di Bologna per gli esiti gravi o gravis-
simi di coma. Del suo percorso, dei suoi obiettivi, del suo impegno verso i 
non coinvolti, parliamo con Fulvio De nigris, Direttore Centro Studi per 
la Ricerca sul Coma, Gli amici di Luca, Bologna.

Intervista a
Fulvio De Nigris
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Tra 169 candidature, l’associazione 
Gli amici di Luca Onlus di Bologna 
promotore della Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris, centro pubblico in-
novativo del’Azienda Usl di Bologna, 
ha vinto il “1 Premio ex equo Marco 
Biagi - Il Resto del Carlino” (con al-
tre otto associazioni) giunto alla sesta 
edizione. È stato il Ministro al Lavo-
ro e Politiche Sociali Elsa Fornero a 
consegnare il riconoscimento a Fulvio 
De Nigris direttore del Centro Studi 
per la Ricerca sul Coma - Gli amici di 
Luca nel corso di un’affollata e senti-
ta cerimonia che si è svolta nel marzo 
scorso a Bologna. 

Dott. De Nigris, come è stato rice-
vere il Premio dal Ministro Fornero?  

È un riconoscimento importante che 
dedichiamo a tutti coloro che vivo-
no accanto a persone svantaggiate 
e premia l’intensa attività svolta in 
questi anni dalla nostra associazione 
nella Casa dei Risvegli Luca De Ni-
gris dell’Azienda Usl di Bologna, un 
centro innovativo rivolto a persone 
con esiti di coma e stato vegetativo. 
È un progetto sostenuto dal Comu-
ne di Bologna e numerose istituzioni 
pubbliche e private in un percorso di 
alleanza terapeutica che vede la fami-
glia al centro della terapia. 
Ma l’associazione è impegnata a tut-
to campo nel sistema del coma, nella 
ricerca, nel Progetto Comaiuto per 
aiutare le famiglie nel rientro a do-
micilio e nel reinserimento lavorativo 
delle persone con disabilità attraverso 
la cooperativa sociale perLUCA - che 
offre servizi nella Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris - che ha dato la possi-
bilità di assumere Cristian un ragazzo 
di 34 anni con esiti di coma.
Il Premio Marco Biagi per la solida-
rietà sociale promosso da Il Resto del 
Carlino ha premiato 37 associazioni 
distribuendo la cifra di 75.000 euro. 
Con il ricavato del premio (5000 
euro) potremo cercare di intensificare 
questo percorso di rientro al lavoro 

delle persone con disabilità.

è stata premiata l’intensa attività 
svolta in questi anni dalla Vostra  
associazione nella Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris dell’Azienda Usl di 
Bologna. Ce ne vuole parlare?

Il progetto della Casa dei Risve-
gli Luca De Nigris nasce nel 1998 
dall’incontro tra l’associazione di vo-
lontariato onlus, Gli amici di Luca, e 
l’Azienda Usl di Bologna. 
La  drammatica vicenda di Luca, ra-
gazzo bolognese di 15 anni e di noi 
genitori (io e Maria Vaccari presiden-
te dell’associazione), che nel 1997 en-
trò nel cuore della città per l’appassio-
nata iniziativa dei tanti amici di Luca, 
mise in luce la necessità di una diversa 
articolazione dell’offerta sanitaria nei 
percorsi di riabilitazione per il coma. 
Da qui, l’intenso lavoro svolto negli 
anni successivi dagli esperti dell’A-
zienda Usl coordinati dal prof. Rober-
to Piperno, assieme ai professionisti e 
volontari dell’associazione, con la col-
laborazione del Comune di Bologna, 
dell’Università degli Studi di Bologna 
e della società civile. 
Tutto ciò ha progressivamente deline-
ato il progetto innovativo che per la 
prima volta ha preso forma in questa 
struttura. 
La Casa dei Risvegli Luca De Ni-
gris, oggi centro di alta specializza-
zione neurologica, è stata inaugurata 
nell’ottobre del 2004 ed è un innova-
tivo progetto assistenziale, tappa fon-
damentale dell’assistenza nell’ambito 
del percorso integrato della provincia 
di Bologna per gli esiti gravi o gravis-
simi di coma. 
Un ospedale a struttura familiare, con 
dieci appartamenti, con gli spazi per 
le attività terapeutiche e i laboratori 
diagnostici. 
Qui si sviluppano progetti di assi-
stenza e riabilitazione condivisi tra 
professionisti sanitari, familiari, pro-
fessionisti non sanitari e volontari 
dell’Associazione Gli Amici di Luca. 

È questa interazione la principale no-
vità che caratterizza questa struttura 
assieme alla centralità della famiglia, 
parte attiva della terapia.
Nella Casa dei Risvegli Luca De Ni-
gris si sperimenta un modo di assi-
stere diverso, con il mantenimento 
dell’ambiente familiare e delle rela-
zioni affettive: un modello di tipo 
familiare in un contesto però ad alta 
intensità per quanto riguarda le cure 
riabilitative. 

Quali sono i risultati più importan-
ti raggiunti in questi anni? 
Quali sono i traguardi che Lei  
giudica più significativi?

Certamente avere introdotto ed  
applicato un modello di assistenza 
che valorizza il ruolo centrale della 
famiglia, e la possibilità di una con-
vivenza continuativa dei familiari nel 
percorso di cura con un ruolo attivo 
e consapevole che permette di man-
tenere la relazione, i ritmi e riti della 
vita quotidiana. Da questo punto di 
vista si è introdotta la concezione del 
coma come malattia della famiglia che 
va curata nella sua complessità, attra-
verso un’equipe interdisciplinare di 
cui fanno parte diverse figure profes-
sionali, non solo sanitarie, e volontari 
organizzati con una flessibilità della 
riabilitazione che non potrebbe esiste-
re in una struttura tradizionalmente 
ospedaliera. Questo tema è diventato 
un punto di riferimento a livello na-
zionale e diventa un importante obiet-
tivo da diffondere.
La Casa dei Risvegli Luca De Nigris 
diffonde una cultura della salute che 
permetta una vita dignitosa e social-
mente condivisa; per coloro che re-
steranno in coma dopo un anno, per 
coloro con esiti di gravi disabilità che 
dovranno riannodare il filo interrotto 
con la vita. 
La messa in rete di strutture come la 
Casa dei risvegli per servire aree geo-
grafiche di riferimento, in un sistema 
di network è anche l’obiettivo che si 
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prefigge l’associazione Gli amici di 
Luca.

Presso la Casa dei Risvegli Luca De 
Nigris opera anche un Centro Studi.  
Di che cosa si occupa?

Il Centro Studi per la Ricerca sul 
Coma (organismo formato attual-
mente da Azienda USL di Bologna, 
Comune di Bologna, Università de-
gli Studi, Gli amici di Luca) si affian-
ca alla Casa dei Risvegli Luca De Ni-
gris ed ha realizzato molti progetti, 
coordinati dall’equipe del prof. Ro-
berto Piperno, direttore di Medicina  
Riabilitativa all’Ospedale Maggiore 
e direttore della Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris.
Abbiamo iniziato con lo Studio sul 
rapporto luce / ambiente nei pazien-
ti in coma (in collaborazione con 

iGuzzini) e con un lavoro di ricer-
ca che ha portato alla creazione del 
Laboratorio Espressivo (nato dalla 
collaborazione con Coop Adriatica) 
all’interno della Casa dei Risvegli 
Luca De Nigris, per continuare poi 
con il Progetto sperimentale per l’e-
splorazione funzionale del risveglio 
dal coma (con il sostegno della Fon-
dazione del Monte di Bologna e Ra-
venna) e molti altri. 
Alcune di queste ricerche sono sta-
te pubblicate su importanti riviste 
scientifiche.

L’Associazione Gli Amici di Luca 
fa anche un grande lavoro a livello 
culturale, con attività di sensibiliz-
zazione. In che modo?

Tra le nostre iniziative ne abbiamo 
una molto importante: la Giornata  

nazionale dei risvegli per la ricerca sul 
coma - Vale la pena che si svolge sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica ed intende sensibilizza-
re l’opinione pubblica sulla tematica 
e sulle nuove frontiere della ricerca, 
dando voce alle migliaia di famiglie 
che vivono la condizione di un pro-
prio caro con esiti di coma, in stato 
vegetativo o di minima coscienza. 
In questi anni determinante è sta-
to l’operato del nostro testimonial  
Alessandro Bergonzoni che attraver-
so le sue campagne sociali, gli inter-
venti culturali e di sensibilizzazione 
attraverso seminari e convegni, gli  
spot realizzati con il patrocinio di 
Pubblicità Progresso ha saputo mette-
re in campo il suo talento artistico ed 
il suo impegno civile di personaggio 
pubblico, per coinvolgere numerose 
persone tra i non coinvolti.

Lei fa parte di due Osservatori  
nazionali del Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali: qual è attualmente 
nel nostro Paese lo stato di attua-
zione delle politiche in favore delle 
persone con disabilità?

Intanto mi ha fatto molto piacere 
ricevere il Premio Biagi proprio dal 
Ministro Elsa Fornero che è il riferi-
mento di questi due Osservatori. 
Per l’associazione Gli amici di Luca 
sono infatti presente sia nell’Osser-
vatorio nazionale sulla condizio-
ne delle persone con disabilità sia 
nell’Osservatorio nazionale sul vo-
lontariato. 
In questi Osservatori si intende ri-
badire il ruolo delle associazioni per 
promuovere concretamente i diritti 
delle persone con disabilità, per mo-
nitorare lo stato di attuazione delle 
politiche in loro favore e nel diffon-
dere e promuovere lo sviluppo del 
volontariato, autentica risorsa nel 
nostro Paese. 
La situazione è ancora molto di-
somogenea e, nello specifico caso 
delle persone con esiti di coma,  
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bisognerebbe rendere attuative le li-
nee guida approvate dalla conferenza 
Stato/Regioni.

Lei ha scritto un libro, Sento che ci 
sei, dove parla della sua esperien-
za, innanzitutto di padre. Perché 
ha scelto di parlare di sé?

È un libro che, come scrive nella 
postfazione Davide Rondoni, sta 
tutto in un soffio nella ricerca di 
Luca… un libro sospiro diviene casa, 
diviene vento. L’ho scritto per dare 
un segno di speranza. 
Troppo spesso il coma è unito ad 
esperienze esclusivamente di dolore, 
ma che non sottintendono invece il 
senso di rinascita, il dialogo silenzio-
so che vivono le migliaia di famiglie 
con i loro cari e che invece è un in-
tenso richiamo alla vita. 
Il dolore e la malattia di una perso-
na cara sono esperienze che possono 
portare chi le affronta a rimettere in 
discussione le proprie certezze, a cer-
care nuove forme di comunicazione 
e di relazione. 
Io ho innanzitutto scelto di parlare 
di Luca, figlio mio e di Maria Vaccari 
presidente de Gli amici di Luca, del 
suo percorso nella malattia in quel 
difficile cammino nel quale noi geni-
tori l’abbiamo accompagnato. 
E poi quella voglia di reagire, che ha 
accomunato noi con i tanti amici di 
Luca e che ora prosegue nelle attivi-
tà dell’associazione e della Casa dei 
Risvegli Luca De Nigris all’Ospedale 
Bellaria di Bologna. 
Il libro edito da Bur Rizzoli nella 
collana I libri della speranza diret-
ta da Davide Rondoni, ha in sé un 
grande compito: puntare al risveglio 
dei non coinvolti, come scrive nella 
prefazione Alessandro Bergonzoni, 
dei sani cronici, dei fortunati dei 
bene-stanti, perché sono quelli che 
hanno gli organi dell’immedesima-
zione atrofizzati. 
Ma il libro è un continuo dialogo 
con quanti hanno vissuto o stanno 

vivendo un’esperienza di coma, di 
relazione difficile con una persona 
cara, di sfida continua con la medici-
na e con la vita. 
Nel solco dell’esperienza che ho vis-
suto in prima persona, Sento che ci sei 
vuole anche farsi momento di aiuto 
appellandosi alla risorsa che ognuno 
ha nel proprio intimo: se stesso. 
Per questo un’appendice importante 
è costituita dalle testimonianze di al-
tri familiari che accudiscono un pro-
prio caro, mettendo in atto giorno 
per giorno gli strumenti di una nuo-
va comunicazione in un nuovo stile 
di vita, ripetendosi, come un mantra 
continuo: Sento che ci sei!
Io ho cercato di dire quello che ho 
provato, che ho imparato in questi 
anni, quello che conosco e l’ho do-
nato, essendo il tramite di quello che 
Luca è stato e ancora è. Ora tocca 
agli altri. A coloro che vivono espe-
rienze simili. Che abbiano perduto 
un figlio o una persona cara, che 
ancora stiano vivendo il percorso di 
una disabilità, del coma e dello stato 
vegetativo, l’importante è essere por-
tavoci della propria storia, non per 
un fine narcisistico, ma per cambiare 
qualcosa. Essere propositivi in quel 
gruppo che ogni giorno, ahimè, si al-
larga a macchia d’olio, in quella mi-
noranza-maggioranza silenziosa che 
ha a che fare con la burocrazia, con 
una quotidianità scandita da tempi, 
valori, sapori diversi. 
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Dritti al cuore
dei bambini

Il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo, nato grazie  
all’impegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e della  
Regione Sicilia, ha sede a Taormina e a meno di due anni dalla sua  
apertura  fa un bilancio più che positivo. I primi a trarre vantaggio da 
questa realtà sono stati e saranno sempre più i piccoli siciliani e le loro 
famiglie con una riduzione evidente dei viaggi della speranza. 
Ne parliamo con il professor giacomo Pongiglione, Direttore del  
Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo e del Dipartimento Medico  
Chirurgico di Cardiologia Pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù.

Intervista a
Giacomo Pongiglione

Prof. Pongiglione, come è nato il 
Centro e con quali obiettivi?

Il CCPM è stato concepito nell’e-
state 2009 ed è nato ufficialmente 
l’11 Giugno 2010 con la firma della 
convenzione fra la Regione Siciliana 
e l’Ospedale Bambino Gesù. 
Il Centro è nato per l’esigenza di 
migliorare la qualità dell’assistenza 
nel campo della cardiologia e car-
diochirurgia pediatrica siciliana e, di 

conseguenza, tendere all’eliminazio-
ne della cosiddetta mobilità passiva 
che, nella vita di tutti i giorni, cor-
risponde ai viaggi della speranza che 
moltissimi bambini siciliani erano 
costretti ad affrontare.

Qual è il bilancio a poco più di un 
anno dalla sua apertura?

Il Centro ha ufficialmente iniziato 
la sua attività l’1 Novembre 2010 ad 

un regime ridotto per il contestuale 
inizio della ristrutturazione del Di-
partimento, con inaugurazione del 
blocco operatorio e di emodinamica 
nel Giugno 2011. 
Il 1 Marzo di quest’anno è stata poi 
inaugurata la nuova Risonanza Ma-
gnetica pediatrica ed il mese prossi-
mo sarà ultimata la Terapia Intensiva 
e Semi-intensiva. 
Malgrado l’incompletezza strut-
turale, in questo periodo sono 
stati eseguiti più di 200 interven-
ti cardiochirurgici di cui più di 
130 in circolazione extracorporea 
e più di 200 cateterismi cardiaci, 
di cui più di 140 intervenziona-
li: numeri cioè che già ci pongono  
fra i primi centri di cardiologia e car-
diochirurgia pediatrica italiani. 
Da segnalare sono inoltre gli inter-
venti cardiochirurgici effettuati pres-
so le neonatologie siciliane su pa-
zienti prematuri che non potevano 
essere trasportati a Taormina.

Il Centro si occupa di cardiologia 
e cardiochirurgia pediatrica: di  
quali patologie stiamo parlando e 

54

DA34.indd   54 28/06/12   09.52



Da XXXiv N. 2 2012 • Ricerca e salute

qual è la loro incidenza?

Le cardiopatie congenite hanno 
un’incidenza del 7-8 per mille nati 
vivi che, considerata la natalità sici-
liana, corrisponde a circa 400-500 
cardiopatici congeniti/anno e, di  
questi, circa la metà necessita di te-
rapia cardiologica o cardiochirurgica. 
Le cardiopatie congenite più frequen-
ti sono il Difetto Interatriale, Difetto 
Interventricolare, la Tetralogia di Fal-
lot e la Trasposizione dei Grossi Vasi.

Il Centro è dotato di apparecchia-
ture all’avanguardia. Ce ne vuole 
parlare?

In effetti, tutto il Dipartimento è 
stato ristrutturato ed è ora comple-
tamente differente rispetto a quando 
siamo arrivati. Dopo aver ristruttu-
rato il reparto di degenza abbiamo 
costruito ex-novo il blocco operatorio 
e di emodinamica, dotandolo delle 
apparecchiature più aggiornate e so-
fisticate.  
Recentemente abbiamo inaugura-
to una Risonanza Magnetica spe-
cificatamente tarata per i pazienti 
pediatrici, unica in tutta la Sicilia. 
Nei prossimi giorni, infine, avremo 
completata la ristrutturazione della 
restante parte della Terapia Intensi-
va e Semi-Intensiva realizzando così, 

in un tempo realmente breve, un  
Dipartimento completamente nuovo, 
al massimo livello della tecnologia. 
Ma, altrettanto importante, è il fatto 
che tutto è stato costruito o ristruttu-
rato in pieno accordo con i parametri 
di qualità e sicurezza, invero strettissi-
mi, della Joint Commission Interna-
tional.                                                                                                   

Il Centro Cardiologico Pediatrico 
del Mediterraneo è una realtà unica 
in Italia. 
Quali sono i suoi punti di forza,  
oltre alla dotazione tecnologica?

Non vi è dubbio che la tecnologia sia 
condizione necessaria, ma certamente 

non sufficiente per poter fare un lavo-
ro di qualità. 
La preparazione professionale e l’im-
pegno di tutto il personale medico e 
non medico sono altrettanto deter-
minanti nel successo dell’operazione. 
I professionisti che si sono trasferi-
ti da Roma sono quanto di meglio 
l’OPBG poteva fornire per questo 
progetto e l’entusiasmo e la dedizione 
al progetto mostrato da tutto il perso-
nale siciliano sono esemplari e garan-
zia di successo.

Quali sono gli obiettivi ai quali il 
Centro punta per il futuro?

Il CCPM punta non solo ad essere il 
riferimento per la cardiologia e car-
diochirurgia pediatrica per tutta la Si-
cilia, ma anche ad essere un centro di 
attrazione dalle aree limitrofe dell’Ita-
lia e del Mediterraneo, arrivando così 
ad essere, uno dei maggiori centri ita-
liani per dimensioni, secondo solo al 
Centro di Roma. 
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Dottor Mamma e Papà

L’obiettivo del progetto Dottor Mamma e Papà è quello di aiutare la  
famiglia che si trova a vivere il dramma della malattia nell’intento di  
attuare una qualità di vita basata sul conforto, la condivisione e la  
soluzione delle problematiche quotidiane sia mediche che assistenziali.

Di Nicola Cilento,
Associazione Comitato 
Aurora Onlus

L’Associazione Comitato Aurora On-
lus è un’Associazione No Profit, nata 
a Roma nel 1999. È l’unica realtà 
italiana che promuove e sostiene il 
progetto “Dottor Mamma e Papà” 
destinato all’assistenza medica domi-
ciliare adeguata alle esigenze dei pa-
zienti affetti da adrenoleucodistrofia 
e da malattie rare neurodegenerative, 
apportando un efficace sostegno alle 
loro famiglie. Inoltre l’Associazione 
monitorizza costantemente lo studio 
di nuove e radicali cure per sconfig-
gere queste patologie. 
Ed è proprio un paziente, il piccolo 
Nicolò Gabriele, che ha fatto nascere 
questa Associazione. 

Il progetto - Dottor Mamma e 
Papà 
   
La nostra idea è quella di sostenere 
le famiglie dei bimbi affetti da ALD 
e da altre patologie neurologiche, 
dando loro una rete di protezione 
e condivisione, nella quale sentirsi 
meno soli.
Le famiglie dei bambini affetti da 
gravi patologie, che vengono dimessi 
dall’ospedale, si trovano ad affron-
tare ogni giorno enormi difficoltà, 
e nella maggior parte dei casi non 
sono preparate adeguatamente per 
far fronte sia alle emergenze che si 
possono presentare improvvisamen-
te, sia alla semplice cura giornaliera. 
Frequentemente si tratta di pazienti 
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il cui quadro clinico prospetta con-
dizioni gravi di disabilità psichiche e 
motorie croniche, e si unisce a tutto 
ciò l’insieme dei problemi complessi 
che li caratterizzano in termini clini-
ci e socio-familiari. 
Pertanto questi soggetti richiedono 
attenzioni e necessità particolari che 
spesso i familiari non sono in grado 
di gestire. 
Per le caratteristiche che rivestono 
patologie come l’ALD, che non ri-
conosce al momento nessuna tera-
pia specifica, è un imperativo etico 
adoperarsi per il paziente e la sua 
famiglia cercando di sostituire all’i-
naccessibilità terapeutica una rete as-
sistenziale domiciliare, la più ampia 
ed efficace possibile, orientata prin-
cipalmente alla soluzione di proble-
mi pratici che gravano e condiziona-
no l’esistenza del paziente e della sua 
famiglia. 
Nonostante la struttura ospedaliera 
rimanga un punto di riferimento, il 
paziente ormai stabilizzato, da mesi 
o anni può e deve essere assistito al 
proprio domicilio, e, per poter assi-
curare prestazioni assistenziali ido-
nee, la formazione delle famiglie di-
venta uno strumento fondamentale. 
L’obiettivo del progetto è quindi 
quello di aiutare la famiglia che si 
trova a vivere il dramma della malat-
tia nell’intento di attuare una qualità 
di vita basata sul conforto, la condi-
visione e la soluzione delle proble-
matiche quotidiane sia mediche che 
assistenziali.

Cosa abbiamo organizzato

Per riuscire a reperire le fondamen-
tali somme da destinare alla ricerca, 
nel corso degli anni abbiamo or-
ganizzato diversi eventi a carattere 
sportivo, editoriale, culturale ed ar-
tistico, tutti realizzati con la parteci-
pazione di importanti personaggi del 
mondo dello sport professionistico, 
dello spettacolo  e del giornalismo 
sportivo. 

Tra gli altri, si sono legati alla no-
stra causa Fiorello, Bruno Conti, 
Vincent Candela, Roberto Mancini, 
Fabio Capello, Paolo Bonolis, Teo  
Mammucari, Enrico Brignano, I 
Fichi d’India, Fabrizio Frizzi, Max 
Giusti, Luciano Spalletti, Andrea 
Lo Cicero, Simone Vergassola, Da-
niele Galoppa, Massimo Maccarone, 
Mario Mattioli, e ancora l’AC Siena, 
l’AS Roma, la SS Lazio, la Nazionale 
RaiSport, e tantissimi altri. 
Inoltre, dopo una breve esperienza 
nel 2000 con il sito www.ibazaar.it, 
dove abbiamo realizzato alcune aste 
di beneficenza, a partire dal 2004 ab-
biamo ripreso questa importante at-
tività, grazie alla collaborazione nata 
con il sito www.ebay.it. 
L’ultima attività, in ordine tempora-
le, è stato la sesta edizione del TUT-
TI X 1 - una serata straordinaria che 
è andata in scena al Gran teatro di 
Roma con oltre 2.000 persone pre-
senti e dove sul palco si sono succe-
duti comici, attori e cantanti tra cui 
Andrea Perroni, Carmine Faraco, 
Giorgio Borghetti, Tiziana Foschi 
etc… Eventi come questi sono resi 
possibili grazie alla partecipazione di 
aziende come Sapio Life e di istitu-
zioni come la Provincia di Roma. 
La nostra attività di sostegno a chi 
ne ha bisogno è rivolta anche in al-
tre direzioni fornendo, ad esempio, 
biglietti aerei Alitalia per viaggi a 
scopo terapeutico grazie al progetto 

nazionale “Charity Program Mille 
Miglia” di cui facciamo parte.

Cosa abbiamo finanziato

Nel corso degli anni, grazie alla 
nostra attività di organizzazione di 
eventi e di manifestazioni e grazie, 
soprattutto, all’aiuto di personaggi 
noti e di volontari che ci hanno de-
dicato il loro tempo ed il loro lavoro, 
ci è stato possibile finanziare diverse 
strutture e progetti, destinando una 
quota complessiva che ha superato 
1.200.000 Euro. 

Come sostenerci

Molti sono i modi per aiutare  
l’Associazione Comitato Aurora  
Onlus nei suoi obiettivi.
Tutte le informazioni le potete  
trovare sul sito sempre aggiornato  
www.comitatoaurora.it oppure chia-
mando al numero 06 45.50.66.11. 
In questo periodo c’è poi un modo 
molto importante per sostenerci e 
che non costa assolutamente nulla - 
donare il 5x1000!
Inserisci il Codice Fiscale dell’As-
sociazione Comitato Aurora Onlus 
97178300584 e la tua Firma sul 
MODELLO UNICO, sul 730 o 
740 oppure sul CUD.
Con il 5 PER MILLE il tuo reddito 
ha più valore. 
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Scienza Attiva:
i giovani e la scienza 
partecipata

Il Centro Interuniversitario Agorà Scienza è nato all’interno degli 
Atenei piemontesi proprio con lo scopo di facilitare la relazione diretta tra 
università e società: fornisce strumenti e occasioni per il dialogo, forma i 
giovani e futuri ricercatori alla comunicazione e al dialogo con la società e si 
interroga su come valorizzare la partecipazione ad attività di divulgazione 
scientifica nel curriculum di ricercatori e docenti universitari.

Di Isabella Susa,
Cecilia Bennati,
Andrea De Bortoli,
Gianni Latini - Centro 
Interuniversitario Agorà 
Scienza

Scienza Attiva è un progetto innovati-
vo di diff usione della scienza e cittadi-
nanza scientifi ca, dedicato agli Istituti 
secondari di secondo grado, basato 
sull’uso di processi dialogici e di me-
todi deliberativi per aff rontare con i 
giovani temi di carattere scientifi co e 
tecnologico di grande attualità. 
Il Centro Agorà Scienza lo propone 
da tre anni alle scuole della regione 
Piemonte (con il sostegno della Pro-
vincia di Torino) e da un anno a quel-
le della Lombardia (con il sostegno 
della Fondazione Cariplo).

Il progetto non si propone di inter-
venire sulla didattica, ma di usare i 
canali didattici per appassionare e 
coinvolgere i ragazzi nella scienza. 
Il suo obiettivo fondamentale è forma-
re e rendere più consapevoli i parteci-
panti su temi scientifi ci importanti e 
dibattuti nella società, dando loro la 
possibilità di interagire direttamente 
con ricercatori specialisti di tali temi.  
Lo strumento principale utilizzato è 
il web: un sito internet dedicato 
(www.scienzattiva.eu) permette ai 
giovani di dialogare on-line, tra di 

loro e con i ricercatori esperti del 
tema. Il metodo dialogico utilizzato 
nel progetto prende spunto dalle pra-
tiche di democrazia deliberativa, mol-
to diff use nei Paesi del Nord Europa 
e ancora poco nel nostro: alla fi ne del 
percorso è previsto un incontro tra 
rappresentanti di tutte le classi parte-
cipanti (70 nell’edizione 2011/12 con 
1500 studenti che hanno partecipato 
attivamente ai lavori durante l’anno 
scolastico) in cui i giovani si confron-
tano e condividono un documento fi -
nale, aiutati da un facilitatore esperto 
di metodi partecipativi.
Scienza Attiva è stato insignito, nell’a-
prile 2012, del premio internazionale 
“EngageU: European Competition 
for Best Innovation in University 
Outreach and Public Engagement”, 
indetto dall’Oxford Internet Institute 
(Università di Oxford). Un impor-
tante riconoscimento nell’ambito del 
progetto europeo “Ulab” – fi nanziato 
nel Settimo Programma Quadro dalla 
Commissione Europea - che ha sele-
zionato le migliori pratiche di diff u-
sione della scienza organizzate dagli 
atenei europei. 
Il progetto di Agorà Scienza, Centro 
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Interuniversitario dei quattro atenei 
piemontesi per la diffusione della 
cultura scientifica, è risultato fra i tre 
migliori in una competizione tra ol-
tre 100 diverse proposte di azioni di 
coinvolgimento del pubblico.
Scienza Attiva ha preso il via in Pie-
monte nell’anno scolastico 2009/10 
e le diverse edizioni sono state dedi-
cate a temi scientifici di attualità che 
suscitano un dibattito con posizioni 
diverse nella società civile. 
Sono stati affrontati i temi dell’ener-
gia, dell’acqua, dell’inquinamento at-
mosferico, dei cambiamenti climatici, 
e l’edizione appena conclusa ha visto 
protagoniste le nanoscienze e le cellu-
le staminali.
All’inizio dell’anno scolastico è pre-
visto un incontro di formazione dei 
docenti delle classi partecipanti foca-
lizzato sui temi scientifici che saranno 
affrontati durante l’anno, ma dedi-
cato anche ai metodi per facilitare il 
dialogo tra i ragazzi e alla democrazia 
partecipativa. Ricercatori e professori 
universitari che hanno aderito al pro-
getto in qualità di “esperti” formano 
i docenti della scuola secondaria e 
mettono a disposizione materiali sul 
sito del progetto: presentazioni dei 
temi scientifici costruite ad hoc con 
diversi livelli di approfondimento, 
diapositive, articoli divulgativi e  
interviste filmate da Extracampus TV 

(la televisione via web dell’Università 
di Torino partner del progetto). 
Una selezione di questi materiali è 
peraltro disponibile per tutti gli in-
teressati e liberamente scaricabile dal 
sito che è open source. Dopo la for-
mazione degli insegnanti il progetto 
entra in una fase attiva per i giovani 
partecipanti: la fase di informazione 
in cui vengono discusse e condivise 
in classe le conoscenze pregresse sul 
tema, le informazioni liberamente 
cercate attraverso i diversi mezzi di 
comunicazione dai singoli individui e 
dalla classe e quelle messe a disposi-
zione dai ricercatori che hanno aderi-
to al progetto. La discussione in classe 
è condivisa sulla lavagna virtuale del 

sito web con tutte le classi che lavo-
rano su quel tema scientifico e ha lo 
scopo di formulare delle domande o 
richieste di chiarimento agli esperti 
che sono disponibili al dialogo con i 
partecipanti al progetto durante una 
finestra temporale di due settimane. 
Nel corso dell’ultima edizione sono 
arrivate in quell’arco di tempo circa 
170 domande differenti da parte del-
le classi. Gli esperti hanno risposto 
con competenza e precisione e la fase 
successiva del dialogo può certamen-
te dirsi “informata”. Ai giovani è stato 
quindi chiesto di proporre e discute-
re insieme degli scenari futuri sulle 
priorità di ricerca e sullo sviluppo di 
politiche di informazione e di dialogo 
con la società relative al tema prescel-
to. Di immaginare delle azioni per 
orientare le campagne di informazio-
ne e indirizzare il dialogo tra i ricerca-
tori e la società civile, coinvolgendo 
tutti gli attori sensibili allo specifico 
tema scientifico, alle sue applicazioni 
e alle sue ricadute economiche.
L’incontro finale dal vivo prevede la 
partecipazione di rappresentanti di 
tutte le classi, accompagnati dagli 
insegnanti che hanno seguito il pro-
getto, insieme a ricercatori che hanno  
avuto il ruolo di “esperti” e a un mo-
deratore che ha il compito di facili-
tare il dialogo e il raggiungimento di 
una posizione comune. 
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Il risultato dell’evento è l’elaborazio-
ne di raccomandazioni condivise le-
gate allo specifico ambito di ricerca 
che vengono consegnate ai ricercatori 
che hanno dialogato con i ragazzi e a  
rappresentanti delle istituzioni.
I percorsi di democrazia deliberati-
va sono molto diffusi in altri Paesi e 
hanno una triplice valenza: cognitiva 
(perché espandono le conoscenze dei 
partecipanti e la comprensione delle 
dinamiche sociali coinvolte), legit-
timante (perché favoriscono l’accet-
tazione di decisioni frutto di un tale 
percorso) e civica (perché sono orien-
tate al bene comune). 
In generale, però, questi percorsi ri-
guardano assemblee di cittadini in 
numero molto ridotto; qui si parla di 
un coinvolgimento massiccio di mol-
te centinaia di ragazzi. 
Nel caso dei giovani della scuola 
superiore è inoltre di particolare 
importanza l’acquisizione di un me-
todo di dialogo e di confronto che 
permetta di capire le ragioni dell’o-
pinione altrui e sviluppi il senso di 
rispetto, oltre che di cittadinanza 
scientifica.
Il valore di questo progetto risie-
de nelle sue modalità: l’essere un 
percorso a tappe che accompagna i  
giovani e i loro insegnanti lungo 
tutto l’anno scolastico e il contat-
to diretto tra ricercatori e studenti 
della scuola secondaria. Ha lo stra-
ordinario e al momento, in Italia 
almeno, unico pregio di non essere 
un progetto limitato a poche unità 
di partecipanti (i cosiddetti “progetti 
pilota”) ma di coinvolgere una base 
molto ampia di studenti.
La riflessione su temi scientifici di-
battuti e contenenti dei punti eti-
camente o socialmente controversi 
necessita di informazione, ma anche 
di dialogo e di tempo. 
I giovani acquisiscono attraverso gli 
strumenti del progetto competenze 
scientifiche che permettono loro di 
contribuire in maniera seria e crea-
tiva alla costruzione del dialogo e  

talvolta li portano a modificare la 
loro posizione iniziale.
Con lo scopo di indagare questi 
“spostamenti di opinione” il Centro 
Interuniversitario Agorà Scienza, in 
collaborazione con esperti di ricerca 
sociale degli atenei piemontesi, ha 
predisposto un questionario che vie-
ne distribuito ai partecipanti all’inizio 
dell’anno scolastico e alla conclusione 
del percorso e si propone di rilevare 
gli spostamenti (o i mutamenti di in-
tensità) di opinione che si producono 
durante i lavori. Risultati preliminari 
dell’analisi dei questionari (relativi 
in particolare al tema dell’energia e 
dell’inquinamento atmosferico) mo-
strano che i cambiamenti di opinione 
e quelli di intensità, se considerati in-
sieme, sono dell’ordine del 30%.
Un altro punto di forza del progetto 
Scienza Attiva è rendere possibile un 
contatto diretto (anche se virtuale) 
tra ricercatori e giovani partecipan-
ti. Le indagini statistiche europee 
dell’Eurobarometro hanno messo in 
evidenza che gli Europei considerano 
i ricercatori, ovvero i produttori della 
conoscenza scientifica, le persone più 
competenti e affidabili per la comu-
nicazione dei risultati della ricerca e 
chiedono loro di impegnarsi mag-
giormente in questa attività. 
La virtualità del contatto lo rende 
meno oneroso per i ricercatori stessi 

e moltiplica le possibilità di interazio-
ne. 
Caratteristica fondamentale del pro-
getto è inoltre rendere gli studenti 
partecipanti protagonisti del pro-
cesso di apprendimento stimolando 
in loro curiosità, creatività e senso 
critico, così come proposto dalle li-
nee europee per il miglioramento 
della didattica delle discipline scien-
tifiche, che portano nella direzione 
dei metodi di insegnamento basati  
sull’esperienza (IBSE Inquiry based 
Science Education).
Il nostro Centro è nato all’interno 
degli Atenei piemontesi proprio con 
lo scopo di facilitare la relazione di-
retta tra università e società: fornisce 
strumenti e occasioni per il dialogo, 
forma i giovani e futuri ricercatori alla 
comunicazione e al dialogo con la so-
cietà e si interroga su come valorizzare 
la partecipazione ad attività di divul-
gazione scientifica nel curriculum di 
ricercatori e docenti universitari.
L’esperienza ha mostrato che il con-
tatto diretto con il mondo della ri-
cerca è di fondamentale importanza 
non soltanto per i giovani ma anche 
per i loro insegnanti che apprezzano 
i momenti formativi dedicati e acqui-
siscono informazioni e motivazione 
durante il percorso. L’approccio mul-
tidisciplinare sta portando al coinvol-
gimento degli insegnanti di tutte le 
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discipline perché i docenti di filosofia 
e altre scienze umane sono interessati 
al metodo, mentre quelli delle mate-
rie scientifiche apprezzano la possibi-
lità di avere un canale privilegiato per 
interagire direttamente con i ricerca-
tori.
Un ulteriore valore aggiunto di Scien-
za Attiva è che al progetto aderiscano 
scuole di ogni tipo: licei scientifici, 
classici, artistici e scuole tecniche e 
professionali di ogni genere alle quali 
il progetto offre anche la possibilità di 
un confronto tra pari con background 
disciplinari differenti per scambiare 
impressioni, informazioni, notizie sul 
progetto attraverso la “lavagna comu-
ne” e attraverso il momento di incon-
tro finale.
Oltre alla varietà di tipologia di scuo-
la, Scienza Attiva accoglie classi di 
provenienza geografica diversa. Il pro-
getto nell’anno scolastico 2011/12 
era stato presentato alle scuole di Pie-
monte e Lombardia, ma ha potuto 
accogliere la partecipazione di classi 
che sono venute a conoscenza dell’i-
niziativa e hanno chiesto di aderire da 
Trieste, Forlì e Siracusa. Gli eventi fi-
nali del progetto sono stati organizzati 
a Torino e a Milano. Alle classi “lon-
tane” è stato proposto di partecipare 
in videoconferenza all’evento finale di 
Torino e l’esperimento ha avuto suc-
cesso, avvicinando virtualmente classi 

italiane distanti geograficamente in 
un dibattito informato e democratico 
su temi scientifici che cambieranno la 
vita di tutti nel futuro. 
Questo prova che il progetto ha una 
grandissima potenzialità di espansio-
ne a livello numerico e geografico. 
L’uso del web come principale stru-
mento di informazione e confronto 
rende possibile l’adesione al progetto 
da scuole di tutta Italia e il Centro 
Agorà Scienza sta lavorando per ren-
dere possibile tale estensione.
La prima edizione nazionale di Scien-
za Attiva potrebbe già prendere il via 
nel prossimo anno scolastico, ren-
dendo possibile un esperimento di 
cittadinanza scientifica che oltrepassa 
barriere geografiche e culturali. 
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XIIIa edizione
del PREMIO SAPIO per la 
RICERCA ITALIANA.
L’evento di premiazione al Senato della 
Repubblica, alla presenza del Ministro 
Francesco Profumo e accompagnato dalle 
parole del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano

A cura della
Redazione

A Roma, il 5 giugno scorso, nella cor-
nice della Sala Capitolare del Senato 
della Repubblica  e, in videoconferen-
za, dalla Sala degli Atti Parlamentari, 
sono stati premiati  3 ricercatori se-
lezionati tra gli oltre 170 che hanno 
partecipato alla XIIIa edizione del 
Premio Sapio per la Ricerca Italiana, 
rassegna scientifica che si propone or-
mai da 13 anni di valorizzare l’eccel-
lenza della ricerca italiana, gratificare 

i ricercatori meritevoli che dedicano 
la loro vita a studi importantissimi 
in diversi ambiti, contribuendo alla 
crescita del nostro Paese e alla qualità 
della vita di tutti.
Dopo l’enorme emozione dello scor-
so anno, quando il Presidente della 
Repubblica ha partecipato alla ce-
rimonia di premiazione a Torino, 
quest’anno promotori e ricercatori 
hanno avuto l’onore di essere accolti 

al Senato, presso la Sala Capitolare, 
dal Ministro all’Istruzione e alla Ri-
cerca Francesco Profumo, che ha vo-
luto ringraziare personalmente i tanti 
giovani che dedicano la loro vita alla 
ricerca, sottolineando l’importanza 
fondamentale del loro impegno e del-
la loro dedizione.
Al suo fianco, Alberto Dossi, Presi-
dente Gruppo Sapio, Elena Ugolini, 
Sottosegretario all’Istruzione, Luigi 

Al Tavolo dei relatori, da sinistra, Francesco Profumo,  Ministro all’Istruzione e alla Ricerca, Alberto Dossi, Presidente Gruppo Sapio, Maurizio Colombo  
e Mario Paterlini, rispettivamente VicePresidente e A.D. Gruppo Sapio, Girolamo Mangano, Giornalista RAI e divulgatore scientifico, membro  
dell’Accademia del Premio Sapio.
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Nicolais, Presidente CNR, Mauri-
zio Colombo e Mario Paterlini, ri-
spettivamente VicePresidente e A.D. 
Gruppo Sapio, Girolamo Mangano, 
giornalista RAI e membro dell’Acca-
demia del Premio Sapio.
Anche per questa edizione il Presi-
dente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, non ha voluto far man-
care il suo personale sostegno al 
Premio inviando al Presidente del 
Gruppo Sapio Alberto Dossi - pro-
motore del Premio - un messaggio 
importantissimo: “nell’esprimere il 
vivo compiacimento ai vincitori del 
Premio che rappresentano un esem-
pio positivo di talento, di capacità 
creativa e di determinazione”, il Capo 
dello Stato ribadisce che “investire 
nella ricerca e nell’innovazione è una 
priorità irrinunciabile per lo sviluppo 
del nostro paese ed è compito pri-
mario dei soggetti pubblici e privati 
fornire risorse e strumenti adeguati a 
tal fine per affrontare le difficili sfide 
proposte da una società ampiamente 
globalizzata”. 
“È in particolare importante - conti-
nua il Presidente - offrire la possibilità 
a tanti giovani meritevoli di prosegui-
re in Italia il loro percorso di eccellen-
za per dimostrare l’alta qualità e la vi-
talità della ricerca scientifica italiana”.
La premiazione ha avuto un format  

inconsueto, slegato dallo stile che ha 
connotato sino ad oggi la manifesta-
zione finale del Premio  Sapio. 
È stata, infatti, un’occasione preziosa 
per dare voce, fino in fondo, ai giova-
ni studiosi, per ascoltare la loro espe-
rienza, la loro storia, il loro percorso 
professionale e di vita.

Quest’anno i relatori sono stati  
proprio i vincitori della XIIIa edizione 
del Premio.

Invitati a questa originale lezione al-
cuni rappresentanti dei ragazzi delle 
scuole Secondarie Superiori perché 
si possa avviare, in particolar modo 
con i giovanissimi, un confronto per-
manente e costruttivo sul valore che 
detiene la ricerca in Italia e sulle op-
portunità - esistenti e da costruire - 
che fin dalle scuole Superiori occorre 
imparare a capitalizzare.
L’obiettivo è stato quello di dare 
voce a chi fa ricerca -  a chi scende in 
campo tutti i giorni per raggiungere 
traguardi eccellenti, indispensabili a 
tutto il Paese -  per dimostrare l’im-
portanza che tutti noi diamo  al loro 
impegno, alle loro  richieste, alle loro 
fatiche.

Le ricerche premiate al Senato della 
Repubblica sono tre, tutte straordina-
riamente innovative. 
Ecco i vincitori: ha ricevuto il Premio 
Sapio Junior, Luca Ravagnan - Di-
partimento di Fisica dell’Università 
degli Studi di Milano, Amministrato-
re delegato della start up WISE s.r.l.
Il   Premio Sapio Salute  è stato as-
segnato a Luigi Naldini, Direttore 
del San Raffaele Telethon Institute Elena Ugolini, Sottosegretario all’Istruzione, con Alberto Dossi, Presidente del Gruppo Sapio.

Il Ministro Francesco Profumo e il Presidente del Gruppo Sapio Alberto Dossi.
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Grazie di cuore a tutti i ricercatori
che hanno partecipato alla XIIIa edizione del Premio Sapio per la Ricerca Italiana

Grazie ai tre vincitori
che con il loro impegno, unito ad una grande passione, contribuiscono in maniera 

determinante alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese

Luca Eugenio Basini, Alessandra Guarinoni, Fabio Biscarini, Enzo Bonacci, Alberto Broggi, Nicola Antonio Colabufo, 
Marcello Leopoldo, Silvano Del Gobbo, Paola Lavermicocca, Walter Cheleschi, Nunzia Maria Cito, Adriana Maggi, 
Paolo Ciana, Nicoletta Rizzi, Sabatino Maione, Maria Moriondo, Chiara Azzari, Massimo Resti, Daniele Naviglio, 
Marco Perona, Andrea Pasotti, Andrea Bacchetti, Maria Nicoletta Ravasio, Federica Zaccheria, John Thomas Russell, 
Patrizia Tunici, Pietro Ferruzzi, Maurizio Santini, Emiliano Schena, Stefano Cecchini, Simona Tonini, Francesca Venturi, 
Angela Zinnai, Federica Agosta, Andrea Albanese, Francesca Barbero, Simone Beretta, Fabio Berton, Chiara Bianchini, 
Daniela Zane, Antonella Curulli, Francesca Bonomini, Gaia Favero, Cosima Damiana Calvano, Patrizia Campolongo, 
Viviana Trezza, Marco Capizzi, Stefano Carretta, Francesco Casu, Roberta Censi, Simona Colucci, Claudia Conti, 
Angelo D’Alessandro, Livia D’Angelo, Daniele De Filippis, Daniele De Luca, Elena De Momi, Fabrizio De Vico Fallani, 
Ilaria Decimo, Francesco Bifari, Marco Paolo Donadini, Fabrizio Frontalini, Alessio Galletti, Giuseppe Gasparre, Donato 
Giovannelli, Alessandro Giuliani, Ruggero Golini, Carla Guerriero, Giuseppe Indolfi , Chiara Lorini, Livio Luongo, Flavio 
Manenti, Maria Grazia Manera, Matteo Mannini, Federica Marchesi, Alessandro Marcon, Cristina Marzano, Annalisa 
Neri, Valentina Nicolardi, Paolo Olivero, Valeria Padovano, Alessandra Perego, Pasquale Picone, Nico Pietroni, 
Nicola Poccia, Martina Poderini, Alessandro Ferraris, Andrea Airale, Antonio Politano, Paola Proserpio, Stefano Protti, 
Davide Ravelli, Valentina Dichiarante, Giorgia Radicioni, Elia Ranzato, Luca Ravagnan, Elena Rosini, Silvia Salvi, 
Chiara Sanmartin, Manuel Santarsiero, Francesco Segreto, Giovanni Marangi, Daniele Tosi, Francesca Maria Toma, 
Giovanni Tosi, Roberto Trasarti, Paola Tucci, Silvia Valtorta, Lucia Cottone, Cristiano Varrone, Valeria Ventorino, Marco 
Vignati, Miriam Serena Vitiello, Irma Airoldi, Donato Francesco Altomare, Anna Arnoldi, Alessandra Bandera, Martina 
Barchitta, Sara Belloli, Elena Jacchetti, Maria Paola Canevini, Serena Barello, Elena A.M. Vegni, Marco Capizzi, Michela 
Chiarpotto, Gabriele Ciasca, Amelia Compagni, Valentina Mele, Stefania Corti, Loretta Laureana Del Mercato, Costantino
Errani, Raffaella Fabbri, Fabio Facco, Barbara Gianesin, Francesca Granucci, Ivan Zanoni, Salvatore Guarini, Daniela 
Giuliani, Luca Guidotti, Andrea Ilari, Dorina Lauritano, Carmen Losasso, Veronica Cappa, Veronica Cibin, Clorinda 
Malmo, Antonietta Mastrone, Antonello Nonnato, Federico Balzola, Mario Milani De Mayo De Mari, Eloise 
Mastrangelo, Luigi Naldini, Enzo Nisoli, Tiziano Pallara, Paolo Persichetti, Giovanni Marangi, Ornella Parolini, Anna 
Cargnoni, Marta Magatti, Massimo Petruzzi, Prisco Piscitelli, Antonio Giordano, Massimo Resti, Giancarlo La Marca, 
Chiara Azzari, Antonello Rigamonti, Davide Rossi, Francesca Rossi, Barbara Ruozi, Cristiano Spadaccio, Alberto Rainer, 
Pamela Mozetic, Lucio Tremolizzo, Roberta Zappasodi, Massimo Zeviani, Daniele Ghezzi, Carlo Viscomi.

www.premiosapio.it

Fabio Biscarini
Vincitore del Premio Sapio Industria 

Luigi Naldini
Vincitore del Premio Sapio Salute

Luca Ravagnan
Vincitore del Premio Sapio Junior
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for Gene Therapy, (HSR-TIGET), 
Professore Ordinario, Università Vita 
Salute San Raffaele. Il Premio Sapio 
Industria è andato a Fabio Biscarini, 
Dirigente di Ricerca CNR-ISMN, 
Direttore Tecnico Scriba Nanotecno-
logie Srl
La ricerca di Luca Ravagnan promet-
te molteplici  applicazioni nel campo 
della terapia con neurostimolazione 
della colonna vertebrale e del cervel-
lo. I film con contenuto elettronico 
permettono di generare stimolazioni, 
di mitigare dolore, di curare, in modo 
non invasivo, cioè senza danni ai tes-
suti sui quali sono applicati. 
La ricerca presentata da Luigi Naldini  

propone nuove strategie per  
aumentare l’efficacia e la sicurezza 
della terapia genica con cellule stami-
nali emopoietiche, che ha un grande 
potenziale per il trattamento di ma-
lattie ereditarie, malattie del sangue, 
ma anche dei tumori.
Lo studio di Fabio Biscarini  riguar-
da un tema oggi di grande impatto 
sull’opinione pubblica, quello della 
sicurezza, in particolare di alimenti e 
farmaci e propone una soluzione effi-
cace e a basso costo, grazie alle nano-
tecnologie.
Appuntamento al prossimo numero 
per conoscere i contenuti delle ricer-
che premiate. 

I tre vincitori: Da sinistra: Fabio Biscarini, Luca Ravagnan, Luigi Naldini

Luigi Nicolais, Presidente CNR, durante il suo intervento.
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