
 DA   XXXVI
 L a  r i v i s t a  p e r  s u p e r a r e  l e  b a r r i e r e  c u l t u r a l i

 A
n

n
o

 X
IV

 -
 n

u
m

er
o

 1
 -

 M
ar

zo
 2

01
3 

- 
Ta

ri
ff

a 
R

.O
.C

.; 
Po

st
e 

 It
al

ia
n

e 
s.

p
.a

. -
 S

p
ed

iz
io

n
e 

in
 A

b
b

o
n

am
en

to
 P

o
st

al
e 

- 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
o

n
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n
° 

46
) 

ar
t.

 1
, c

o
m

m
a 

1,
 D

C
B

 B
o

lo
g

n
a 

- 
Fi

lia
le

 d
i B

o
lo

g
n

a.

giovani cervelli
crescono

28 44 48

Conoscere il cervello,
conoscere l’uomo

Intervista a
Piergiorgio Strata

La ricerca che vogliamo
Intervista a

Giuseppe Remuzzi

L’oftalmologia in Italia
Di

Matteo Piovella

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cover DA36.indd   1 13/03/13   12.42



GIORNATA DI STUDIO 
Salute e Biotecnologie

Focus sulla ricerca:
malattie neurodegenerative e 
malattie rare

Firenze, lunedì 15 Aprile 2013
Sala D’Arme di Palazzo Vecchio,
Comune di Firenze

GIORNATA DI STUDIO
Industria e Innovazione

Innovazione, risparmio energetico, 
rispetto ambientale elementi 
determinanti per la competitività 
del Sistema Paese

Pavia, venerdì 10 Maggio 2013
Aula Magna dell’Università di Pavia 

CERIMONIA DI
Assegnazione dei Premi

Ai ricercatori che si sono distinti 
per i loro studi: 

Premio Junior

Premio Industria

Premio Medicina, Biotecnologie e 
Salute

XIVa edizione del

Premio Sapio
per la Ricerca Italiana

www.premiosapio.it

Cover DA36.indd   2 13/03/13   12.42



DAXXXVI

04-05
Editoriale

Il valorE dElla rIcErca

06-07
l’importanza della ricerca
Di Francesco Profumo 

08-10
la scuola al centro
Di Elena Ugolini

11-12
Fuga di cervelli? Sì... ma verso 
l’Italia.
Di Andrea Malizia

EnErgIa E bIotEcnologIE vErdI

13-15
Energia dal sole
Intervista a Alfredo Fontanella

16-20
concentratori solari per
integrazione architettonica
Di Francesco Aldegheri, Stefano Baricordi,
Paolo Bernardoni, Gabriele Calabrese,
Vincenzo Guidi, Luana Pozzetti,
Donato Vincenzi

21-24
ricerca nell’agroalimentare:
l’eccellenza italiana
Di Giovanni Giuliano

MEdIcIna E SalUtE

25-27
Uscita di sicurezza, per la vita
Intervista a Pietro Bagolan 

28-30
conoscere il cervello, conoscere 
l’uomo
Intervista a Piergiorgio Strata 

31-33
alzheimer: la ricerca per la diagnosi 
precoce
Di Daniela Galimberti 

34-37
la forza di non essere soli
Di Gabriella Salvini Porro

38-41
l’importanza degli eroi sconosciuti
Intervista a Paola De Angelis

42-43
ricerca di base, utile al paziente
Intervista a Fabrizio D’Adda di Fagagna

44-47
la ricerca che vogliamo
Intervista a Giuseppe Remuzzi

48-51
Sistema Sanitario nazionale: il 
ruolo - laboratorio dell’oftalmologia
Di Matteo Piovella

52-55
Fondazione banca degli occhi del 
veneto e l’impegno per restituire
la gioia di vedere
Intervista a Diego Ponzin

56-58
Una rete di imprese per lo sviluppo 
di un servizio innovativo per il 
monitoraggio e la care neonatale
Di Giuseppe Andreoni

ESpErIEnzE dIvErSE

59-61
lo Sport lascia l’agonismo
e diventa integrazione
Di Alessandra Matani 

62-64
Quando la Scienza incontra la 
Storia
Di Giancarlo Marconi

3



 DA   XXXVI
 L a  r i v i s t a  p e r  s u p e r a r e  l e  b a r r i e r e  c u l t u r a l i

 A
n

n
o

 X
IV

 -
 n

u
m

er
o

 1
 -

 M
ar

zo
 2

01
3 

- 
Ta

ri
ff

a 
R

.O
.C

.; 
Po

st
e 

 It
al

ia
n

e 
s.

p
.a

. -
 S

p
ed

iz
io

n
e 

in
 A

b
b

o
n

am
en

to
 P

o
st

al
e 

- 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
o

n
v.

 in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n
° 

46
) 

ar
t.

 1
, c

o
m

m
a 

1,
 D

C
B

 B
o

lo
g

n
a 

- 
Fi

lia
le

 d
i B

o
lo

g
n

a.

giovani cervelli
crescono

28 44 48

Conoscere il cervello,
conoscere l’uomo

Intervista a
Piergiorgio Strata

La ricerca che vogliamo
Intervista a

Giuseppe Remuzzi

L’oftalmologia in Italia
Di

Matteo Piovella

da XXXvI N. 1 2013

Iniziativa editoriale promossa da

E sostenuta da

DYNAMICAIR ONLUS

da XXXvI N. 1 2013

4



direttore responsabile: 
Gastone Quadri

direttore editoriale: 
Ileana Argentin

Hanno collaborato a questo numero: 
Francesco Aldegheri
Giuseppe Andreoni
Pietro Bagolan 
Stefano Baricordi
Paolo Bernardoni
Gabriele Calabrese
Fabrizio D’Adda di Fagagna
Paola De Angelis
Alfredo Fontanella 
Daniela Galimberti
Giovanni Giuliano 
Vincenzo Guidi
Andrea Malizia
Giancarlo Marconi
Alessandra Matani
Matteo Piovella
Diego Ponzin
Luana Pozzetti
Francesco Profumo
Giuseppe Remuzzi
Gabriella Salvini Porro
Piergiorgio Strata 
Elena Ugolini
Donato Vincenzi

progetto grafico, impaginazione e 
coordinamento editoriale:
Indalo Comunicazione 

Fotolito e stampa: 
Tipografia Gamberini - Bologna

autorizzazione del tribunale di rovigo 
n° 13/00 del 27/09/2000 
pubblicazione semestrale 

anno XIv n° 1 del marzo 2013 
Tariffa R.O.C.; Poste Italiane s.p.a. Sped. 
in abb. Postale D.L. 353/2003 (conv. in 
L. 27/02/2004 n° 46) art 1, comma 1, 
DCB Bologna Filiale di Bologna

Sede legale: 
Dynamic Air 
Via Filippo Antonio Gualterio, 56 scala 
C/3 00139 Roma
E-mail: info@dynamicair.it

redazione: 
Via Roma, 1 
45025 Fratta Polesine, Rovigo 
E-mail: info@indalo.it
Tel. 0425.659064 
Fax 0425.659049

Gli articoli pubblicati non impegnano la 
redazione ma sono sotto completa
responsabilità degli estensori.

da XXXvI N. 1 2013

5



DA XXXVi N. 1 2013 • Editoriale

Editoriale

6



DA XXXVI N. 1 2013 • Editoriale

Quante sono le storie belle, le espe-
rienze positive, le eccellenze italiane! 
Talmente tante che è difficile scegliere. 
Vorremmo raccontarle tutte…e piano 
piano, numero dopo numero, magari 
ce la faremo.
Questo numero testimonia proprio 
questa straordinaria difficoltà: voleva-
mo presentare tante esperienze e ne è 
venuto fuori un ricco contenitore di 
storie, anche molto diverse, che però 
proprio per questo sono significative 
della ricchezza che possediamo.
Non potevamo escludere nessuno, 
perché tutti i contributi parlano dei 
risultati straordinari che la nostra ri-
cerca sta ottenendo, in settori diversi, 
energia, salute, biotecnologie.
Parlano di eccellenze italiane, di suc-
cessi di cui andare fieri, di talenti sui 
quali investire.
Abbiamo le interviste a ricercatori che 
hanno vinto il Premio Sapio in edizio-
ni di qualche anno fa e che ci aggiorna-
no sui loro studi, su come hanno por-
tato avanti il loro lavoro, su traguardi 
e difficoltà. 
Da segnalare le interviste a uno degli 
scienziati italiani più citati al mondo 
dalla letteratura scientifica, un’autenti-
ca autorità a livello internazionale nel 
campo della nefrologia, e al Presidente 

dell’Istituto Nazionale di Neuroscien-
ze. Due personalità scientifiche che 
tengono alto il prestigio del nostro 
Paese nel mondo e che ringraziamo di 
cuore per aver accettato di essere ospiti 
in questo numero di D.A.
Un grande ringraziamento va anche 
al Ministro Francesco Profumo e al 
Sottosegretario Elena Ugolini per 
aver ribadito il loro impegno a favore 
della ricerca, dell’istruzione di qualità,  
della formazione come strumento  
insostituibile per lo sviluppo. 
Uno spazio importante abbiamo dedi-
cato anche alle realtà che appartengo-
no al mondo del volontariato, alle as-
sociazioni, alle fondazioni: il loro ruolo 
è fondamentale e riteniamo un dovere 
dare loro visibilità, presentare il loro 
lavoro, il loro impegno.
Ospitiamo quindi l’ADMO, Associa-
zione Donatori di Midollo Osseo, la 
Federazione Italiana Alzheimer, Spe-
cial Olympics Italia.
Questo e altro in questo ricco nume-
ro: perdonateci per non aver seguito, 
forse, un filo logico; ma un minimo 
comune denominatore c’è. è il valore 
della ricerca, unito all’eccellenza che 
l’Italia sa esprimere e dimostrare.
Buona lettura! 
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DA XXXVI N. 1 2013 • Il valore della ricerca

L’importanza della
ricerca

Il rilancio politico, economico, sociale di un Paese passa dalla formazione  
e dalla ricerca. La strada per recuperare è quella del cambiamento  
strutturale del nostro sistema economico, tornando a presidiare settori ad 
alta tecnologia e ad elevato valore aggiunto, con imprese di dimensione  
adeguata e ricche di conoscenza e talenti.

Di
Francesco Profumo,
Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della 
Ricerca
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DA XXXVI N. 1 2013 • Il valore della ricerca

La ricerca costituisce un formidabile 
volano per la crescita economica e il 
progresso, oltre che per lo sviluppo 
della società. Rappresenta quindi un 
elemento essenziale per il migliora-
mento della qualità della vita genera-
le. è un dato da tenere presente so-
prattutto quando si è costretti, come 
oggi, a confrontarsi con periodi sto-
rici in cui la congiuntura economica 
sfavorevole impone scelte strategiche 
oculate. La ricerca, in tutte le sue 
espressioni, deve essere riconosciu-
ta come una risorsa per il Paese, un 
trampolino per poter costruire un 
nuovo modello di sviluppo innovati-
vo, aperto, inclusivo. L’obiettivo non 
è solo quello di diventare più com-
petitivi in un mondo fattosi globale, 
ma di riuscire a costruire una società 
diversa, matura, e pronta alle sfide del 
Terzo millennio. 
Le ricerche che ogni anno concorro-
no per il Premio Sapio testimoniano, 
una volta di più, la capacità e l’eccel-
lenza che i nostri ricercatori e il no-
stro Paese sanno produrre, spesso in 
condizioni di difficoltà o di inferiorità 
nelle condizioni di partenza rispetto 
ai competitor europei e internazio-
nali. A testimonianza del fatto che la 
ricerca è viva, e che dovrà essere impe-
gno dei futuri governi - di qualunque 
colore essi siano - sostenerla con appo-
site politiche in grado di costituire le 
fonti propulsive per riportare il Paese 
a crescere, soprattutto a livello intellet-
tuale e culturale.
Nel corso del mio mandato al MIUR, 
in risposta alla crisi, abbiamo im-
postato attività che puntassero sui 
fronti dell’istruzione, della ricerca e 
delle nuove tecnologie. Per esempio, 
migliorando l’approccio alle attività 
didattiche nelle scuole, promuoven-
do l’inclusione e l’attenzione verso i 
meno fortunati così come il merito e 
l’impegno in tutti i gradi della forma-
zione, lanciando numerosi bandi per 
la ricerca, come nel caso delle Smart 
Cities. Anche la riforma dei dotto-
rati di ricerca, consentirà di avere 

ricercatori maggiormente in grado di 
lavorare sinergicamente con gli ate-
nei ma anche con le imprese. Siamo 
convinti che l’Italia, nonostante le 
difficoltà passate e presenti, resti uno 
degli attori principali del panorama 
scientifico internazionale. Per il futu-
ro, crediamo perciò di poter formare 
nuove generazioni di ricercatori all’a-
vanguardia, in grado di integrarsi al 
meglio nell’European Research Area, 
e un sistema-Paese capace di compe-
tere nei grandi progetti comunitari 
come Horizon 2020, che metterà a 
disposizione degli Stati membri quasi 
80 miliardi di euro e che dovrà vedere 
l’Italia tra i protagonisti. 
Il rilancio politico, economico, socia-
le di un Paese passa dalla formazione 
e dalla ricerca. La strada per recupe-
rare è quella del cambiamento strut-
turale del nostro sistema economico, 
tornando a presidiare settori ad alta 
tecnologia e a elevato valore aggiun-
to, con imprese di dimensione ade-
guata e ricche di conoscenza e talenti. 
Per parte sua, il settore della ricerca 
deve iniziare a ragionare in termini di 
efficienza e reperimento dei fondi at-
traverso i progetti anche a livello eu-
ropeo. Dobbiamo promuovere nuove 
procedure di finanziamento della ri-
cerca industriale e del trasferimento 
tecnologico. 
Abbiamo bisogno di università e cen-
tri di ricerca competitivi in grado di 
produrre professionisti capaci e pre-
parati, e attrarre risorse su progetti 
innovativi. E oggi, di fronte alle ne-
cessarie scelte di spending review, se 
sapremo attingere in maniera più effi-
ciente ai fondi e alle risorse nel bacino 
della conoscenza, creeremo sviluppo e 
occupazione. Per questo, è necessario 
avviare un “cammino di correspon-
sabilità” tra le università e i centri 
di formazione intellettuale, i poli 
di ricerca e sviluppo tecnologico, le 
aziende e i settori industriali. Progetti 
e finalità devono camminare assieme. 
Per competere occorre cooperare: fare 
gioco di squadra. 

Lo stimolo che ci anima è la volontà 
di disegnare un sistema di politiche 
organico, attento a ogni stadio di 
costruzione dell’individuo e del suo 
sapere, senza cesure tra studio, realiz-
zazione personale e trasferimento di 
valore. 
Inoltre, abbiamo la consapevolezza 
della necessità di progettare un porta-
foglio di politiche coerente e allineato 
con le politiche dell’Europa.
Partendo dal rinnovamento - o dalla 
rigenerazione - di questo circolo vir-
tuoso sarà possibile attivare un nuo-
vo modello di crescita in linea con 
le politiche dell’Europa e in grado di 
competere sui mercati internazionali.  
Sarà fondamentale il contributo di 
tutti, così come la nostra capacità di 
muoverci a livello sistemico, coinvol-
gendo le istituzioni, gli attori pubblici 
e i privati. 
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DA XXXVI N. 1 2013 • Il valore della ricerca

La scuola al centro

La scuola deve tornare ad essere considerata un investimento, non  
solo un costo: una scuola di qualità, ovviamente, è una delle poche - 
e reali - risorse ancora non sfruttate, che possono farci sperare in un  
futuro migliore.

Di
Elena Ugolini,
Sottosegretario Ministero 
dell’Istruzione, Università 
e Ricerca

è indubbio che esista una relazio-
ne diretta tra qualità dell’istruzione, 
competitività e crescita del Paese, in  
modo tale da contribuire a dare solide 
prospettive per i giovani.
Valorizzare la scuola è oggi più che 
mai una priorità per l‘Italia, vista la 
dura contingenza in cui ci troviamo. 
I recentissimi dati Istat sulla disoccu-
pazione giovanile ci dicono che a no-
vembre del 2012 è arrivata al 31,1%, 
0,7 punti in più rispetto a ottobre, 5 
nell’arco dell’anno. Complessivamen-
te sono 641 mila gli under 25 disoc-
cupati, il 10,6% della popolazione in 
quella fascia d’età.
è per questo che occorre investire in 
istruzione. Il nostro Paese, in par-

ticolare, povero di altre risorse, ha 
nel capitale umano la sua principale 
ricchezza. Ricordiamo inoltre che il 
miracolo industriale italiano del do-
poguerra si è realizzato soprattutto 
grazie alla genialità e intraprendenza 
delle persone: da queste dobbiamo 
ripartire.
Per questo l’istruzione è fondamen-
tale e occorre rimetterla al centro 
dell’Agenda politica, come uno degli 
elementi fondamentali per uscire dal-
la crisi.
Nel dicembre 2004 un “Appello per 
l’educazione”, proposto da  personali-
tà di spicco del mondo culturale, im-
prenditoriale e giornalistico italiano, 
sottoscritto da migliaia di persone, 

aveva  detto  chiaramente: «L’Italia è 
attraversata da una grande emergen-
za. Non è innanzitutto quella politica 
e neppure quella economica […] ma 
qualcosa da cui dipendono anche la 
politica e l’economia. Si chiama “edu-
cazione”. Riguarda ciascuno di noi, 
ad ogni età, perché attraverso l’educa-
zione si costruisce la persona, e quin-
di la società.[…] Sta accadendo una 
cosa che non era mai accaduta prima: 
è in crisi la capacità di una generazio-
ne di adulti di educare i propri figli»1.
Il livello di civiltà e la capacità di svi-
luppo di un Paese si misurano dalla 
qualità del suo sistema educativo, ed 
è solo mettendo al centro dell’agenda 
dell’Italia la scuola, che si può inco-
raggiare la crescita, lo sviluppo, l’oc-
cupazione ed il benessere di tutti. Se 
una percentuale troppo alta di ragazzi 
lascia la scuola senza conseguire un 
diploma o una qualifica professiona-
le, se non esiste un efficace piano di 
orientamento al lavoro e alle profes-
sioni, e se i giovani non acquisiscono 
quelle conoscenze e competenze indi-
spensabili per mettere a frutto i propri 
talenti ed essere in grado di spenderli 
in Italia e nel mondo, promuovere la 
crescita economica e sociale del Paese 
diventa un compito impossibile.  
Quali strade intraprendere, dunque, 
per migliorare la qualità della propo-
sta umana, culturale e professionale 
che stiamo facendo alle nuove gene-
razioni?

10



DA XXXVI N. 1 2013 • Il valore della ricerca

Come valorizzare i talenti dei ragazzi?
Dobbiamo investire di più, ma anche 
spendere meglio di quanto abbiamo 
fatto in passato. Le scuole dovrebbe-
ro essere il nostro vanto, anche come 
spazi e strutture. Nel Medioevo co-
struivano le cattedrali, anche  se  vive-
vano nelle catapecchie. Noi viviamo 
in regge e mandiamo i figli a scuola in 
catapecchie.
Luigi Einaudi nelle sue “Prediche 
inutili” nel 1955 sosteneva che è im-
possibile deliberare senza conoscere. 
Troppo spesso in questi anni si sono 
avviate riforme senza valutarne in 
modo sistematico i risultati, senza 
capire che cosa valeva la pena salva-
re e che cosa occorreva cambiare; per 
questo è importante invece partire dai 
risultati e dai dati che emergono dalle 
prove standardizzate messe in atto in 
questi anni.
è infatti necessario partire da una fo-
tografia della scuola così com’è oggi.
L’ultimo rapporto Ocse Pisa del 2009 
ci ha restituito un’istantanea dell’i-
struzione in Italia certamente miglio-
re di quella precedente del 2006: in-
fatti nella comprensione della lingua 
italiana l’Italia risale di sei posizioni 
nella graduatoria europea rispetto 
al 2006 con un punteggio medio di 
486,  rispetto, però, ad una media eu-
ropea di 493. In matematica il Paese 
risale di tre posizioni rispetto al 2006 
con un punteggio di 483, rispetto alla 
media Ocse di 496.
Anche le prove del nostro Istituto di 
Valutazione (Invalsi) hanno fornito 
un benchmark a cui far riferimento 
per poter individuare i punti di forza 
e le difficoltà negli apprendimenti.
Le differenze nei risultati degli stu-
denti, si spiegano solo in minima 
parte con le variabili a disposizione: 
status socio economico, scuola, citta-
dinanza, numerosità delle  classi. 
è evidente che esistono altri fattori 
che possono incidere in modo de-
terminante sui risultati dei ragazzi: 
la motivazione, la propensione allo 
studio, il clima positivo all’interno  

della classe, l’attrattività della propo-
sta educativa. Elementi che richie-
dono approcci di studio diversi, in 
grado di mettere al centro gli attori 
della scuola: i dirigenti, i docenti, gli 
studenti, le famiglie ed altri stakehol-
ders, allargando  il set di indicatori.
Le migliori esperienze che possedia-
mo a livello internazionale vedono 
una continua integrazione fra pro-
cessi di autovalutazione e di valuta-
zione esterna, per il miglioramento. 
Questo è il senso del  Regolamento 
sul sistema nazionale di valutazione, 
approvato in prima lettura al Consi-
glio dei Ministri del 24 Agosto 2012. 
La valutazione non è uno scopo, è 
uno strumento. Il sistema nazionale 
di valutazione, prefigurato dal Rego-
lamento, ha l’obiettivo di dare al Pa-
ese una infrastruttura fondamentale 
perché ogni scuola possa interrogarsi 
sui punti di forza e di debolezza della 
propria proposta formativa ed educa-
tiva, individuando le strade per mi-
gliorare. 
Investire  sulla scuola  significa perciò 
cambiare completamente la mentalità 
con  cui si pensa a questo fattore cen-
trale per lo sviluppo e la crescita del 
Paese. è  necessario cambiare com-
pletamente logica, dando alle scuole 
autonome il respiro per poter miglio-
rare l’offerta formativa, attuare per-
corsi flessibili anche in rapporto con 
l’università ed il mondo del lavoro  
per dare più chances ai nostri giovani.
Una scuola, riflettendo sulle carenze 
specifiche dei propri studenti, potreb-
be mettere in atto, appunto, percor-
si flessibili che superino la didattica 
d’aula: i giovani hanno bisogno di 
vedere e toccare con mano ciò che 
studiano, hanno necessità di com-
prendere il senso delle nozioni che 
vengono loro offerte. 
Alcuni progetti che il Miur ha spon-
sorizzato in questo ultimi anni sono 
stati di grande efficacia, in questa 
direzione: ad esempio il Piano Na-
zionale Lauree scientifiche ha coin-
volto migliaia di docenti e studenti 

in tutta Italia, offrendo l’opportunità 
di svolgere in laboratorio un’attività 
sperimentale diretta e non semplice-
mente dimostrativa e fornendo anche 
corsi di aggiornamento laboratoriale 
ai docenti, oltre a Master universitari 
per una formazione innovativa degli 
stessi insegnanti.
Un altro esempio di collaborazio-
ne è rappresentato dal Progetto 
del  Politecnico di Torino ‘Problem 
Posing&Solving’, che sta attiran-
do molti studenti e docenti, per lo 
sviluppo delle facoltà logiche e di 
soluzione dei problemi. Di grandis-
simo impatto sui ragazzi sono state 
anche le esperienze nate dal basso, e 
che dovrebbero diventare ‘per tutti’: 
ad esempio il laboratorio ‘Fisica in 
moto’, costruito con la Ducati, in cui 
gli alunni hanno avuto la possibilità 
di mettere a frutto a pieno le poten-
zialità del laboratorio, scoprendo i 
diversi mondi che si incrociano in 
quello spazio: la fisica, la matematica, 
la teoria dei modelli, la meccanica, il 
marketing, la comunicazione, lo stu-
dio del prodotto, il design, la scuola, 
l’università, la ricerca, l’azienda. 
è perciò fondamentale il raccordo tra 
scuola e mondo del lavoro: abbiamo 
infatti cercato di dare ‘sostanza’ al de-
creto sull’alternanza scuola - lavoro, 
incentivando stage e tirocinii nelle 
aziende. Lo scorso anno scolastico 
sono raddoppiate le attività di al-
ternanza  scuola - lavoro (14% della 
popolazione studentesca). L’obiettivo 
è quello di  arrivare nel corso di  tre  
anni a coinvolgere la totalità degli 
studenti.  
è stato siglato anche un accordo con 
Unioncamere per favorire progetti di 
alternanza scuola lavoro di qualità  
in Italia e all’estero (con fondi Miur, 
borse di studio INPS, e fondi Union-
camere). Ancor più significativo è sta-
to lo sforzo - attraverso le linee guida 
dell’art. 52 della legge sullo sviluppo 
- per valorizzare il raccordo tra filiere 
formative e filiere produttive, attra-
verso la costruzione di poli tecnico 
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professionali ed il rafforzamento del 
livello di istruzione tecnica  superiore  
non accademica di terzo livello (ITS), 
per migliorare le opportunità di occu-
pazione dei giovani e la possibilità di 
crescita delle nostre aziende. 
Il contatto con il mondo delle azien-
de è oggi vitale: non solo perché per 
molti ragazzi rappresenta la vera al-
ternativa alla lezione frontale, da  
molti mal sopportata; ma anche per-
ché costituisce la possibilità di creare 
curiosità e interesse in tutti i ragaz-
zi, che possono sfruttare know how, 
laboratori e conoscenze che solo il 
mondo del lavoro  e della ricerca ap-
plicata possiedono.
Se ogni azienda ‘regalasse’ ai giovani 
un’ora di lavoro, cioè le sue compe-
tenze tecniche professionali, la ca-
pacità di innovazione, le relazioni 
internazionali che rendono grandi le 
nostre imprese anche in un momen-
to di crisi, sarebbe  fondamentale per 
creare una scuola di qualità.
Abbiamo perciò cercato di fare un 
‘regalo stabile’ alle scuole, firmando 
un accordo MIUR - CNR per  uti-
lizzare i laboratori e i ricercatori del 
CNR su tutto il territorio nazionale, 
per attivare percorsi di formazione 
per docenti e percorsi di studio per 
studenti; abbiamo sottoscritto anche 
un Accordo MIUR - CERN per at-
tivare percorsi di formazione per do-
centi e studenti presso i laboratori del 
CERN in summer school.
Evidentemente lo Stato deve fare la 
sua parte, ma il cuore dell’innova-
zione è la scuola viva: la chiave sono  
docenti preparati, appassionati a ciò 
che insegnano, disposti a lavorare in-
sieme, pronti a  trovare tutte le strade 
per intercettare la curiosità dei ragazzi 
e mettere a frutto i loro talenti.  
Il “bernoccolo” dell’umano non si 
può acquistare con dei crediti univer-
sitari, ma si può maturare attraverso 
l’incontro con dei maestri capaci di 
guardare alla persona nella sua inte-
gralità, senza fermarsi all’apparenza. 
La scuola da sola  non può vincere la 

battaglia del non senso. Occorre co-
struire delle reti che sostengano chi è 
in trincea, ogni giorno, davanti a que-
gli occhi che chiedono di poter vedere 
qualcosa di bello, di vero, di grande, 
di giusto, di buono.
Per questo è fondamentale l’aiuto del 
mondo dell’università, della ricerca, 
del lavoro e delle professioni  perché  
mettano a disposizione dei ragazzi e 
degli insegnanti il loro patrimonio di 
competenze e conoscenze. 
è solo in quest’ottica sinergica e sus-
sidiaria che la scuola potrà riprendere 
vigore: in un momento di crisi come 
l’attuale è necessaria la collaborazio-
ne di tutti in modo tale che la scuola 
torni ad essere di qualità e perciò il 
vero perno per la crescita del Paese: 
non è possibile perdere la grande op-
portunità e la grande ricchezza che 
possediamo.
Abbiamo a disposizione tutto per ave-
re un sistema educativo di qualità, ma 
non abbiamo avuto il coraggio di usa-
re le leve capaci per migliorare questa 
realtà incredibilmente ampia, varia, 
complessa che è la scuola: 9137 isti-
tuzioni scolastiche statali distribuite 
in 41.524 plessi, 864.369 dipendenti, 
7.852.866 studenti. Dietro la scuola 
c’è tutto il Paese.
La scuola deve tornare ad essere con-
siderata un investimento, non solo 
un costo: una scuola di qualità, ov-
viamente, è una delle poche - e rea-
li - risorse ancora non sfruttate, che 
possono farci sperare in un futuro 
migliore. 

Riferimenti bibliografici:
1. Cfr. “Appello per l’educazione”, Dicem-

bre 2004.
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Fuga di cervelli? 
Sì... ma verso l’Italia.

Le migliori menti italiane sono già in Italia, cerchiamo di creare le  
condizioni per portare i migliori qui, creiamo una fuga di cervelli, ma verso 
l’Italia. Questa la meta: un network mondiale, con cuore pulsante in Italia.

Di
Andrea Malizia,
Università degli Studi
di Roma, Tor Vergata

Da anni ormai sentiamo parlare di 
fuga di cervelli all’estero; le migliori 
menti del nostro Paese quotidiana-
mente fuggono dal mondo accade-
mico italiano e vanno a prestare le 
loro qualità intellettuali a stati esteri. 
I motivi principali? Uno su tutti le 
molteplici difficoltà legate alla pos-
sibilità di avere un incarico stabile e 
ben retribuito, ma non è solo que-
sto: chi lavora nel mondo della ri-
cerca non lo fa per denaro, ma per 
passione, per raggiungere obiettivi 
che ad altri sembrano impossibili, 
per sfidare il mondo e se stessi e per 
alimentare ogni giorno la sete di sa-
pere. è chiaro che persone con que-
sta passione che brucia dentro devo-
no avere non solo la prospettiva di 
una stabilità economica, ma anche la 
possibilità di lavorare in un contesto 
dinamico, internazionale e per un 
obiettivo unico  e grande.
Insomma, è vero che dobbiamo 
cambiare il sistema nazione che re-
gola l’esistenza della ricerca nel no-
stro Paese, ma è anche necessario 
creare delle sfide e dare l’opportunità 
ai ricercatori di affrontarle. I ricer-
catori sono un po’ come i giocatori 
di calcio, giocano con professiona-
lità tutte le partite, ma si esaltano 
per le grandi sfide. Ricordo ancora 
il 1994  (sono milanista premetto): 
Deajan Savicevic, questo fantastico 
campione, veniva da un annata un 
po’ opaca, ma la sera della finale di 

Coppa Campioni dimostrò di esse-
re un campione segnando il 3-0 da 
centrocampo … un goal impossibile, 
ma non per campioni che accettano 
la sfida. Ed è proprio questo il tipo di 
ambiente che stiamo cercando di cre-
are qui a Tor Vergata con il Gruppo 
di Ricerca di Elettronica Quantistica 
e Plasmi del Dipartimento di Inge-
gneria Industriale e con la Facoltà di 
Medicina; abbiamo raccolto la sfida 
e abbiamo fatto nascere un progetto 
riguardante la sicurezza. Andiamo 
per gradi e cerchiamo di capire un 
po’ meglio cosa stiamo facendo.
L’evoluzione e il proliferarsi delle 
problematiche di Safety e Security 
in scenari nazionali ed internazionali 
pongono con sempre maggior forza 
l’attenzione sulla necessità di rispon-
dere in modo competente e profes-
sionale ad eventuali crisi conseguenti 
a scenari non convenzionali, “scenari 
CBRNe (Chimico-Biologici-Radio-
logici-Nucleari-esplosivi)”.
Gli eventi estremi che richiedono 
professionisti di alto livello in grado 
di intervenire rapidamente o diret-
tamente come “first responders”, o 
indirettamente come consulenti dei 
“decision makers”, sono numerosi e 
molto frequenti.  Sono dovuti a fe-
nomeni naturali (vulcani, terremoti, 
tsunami ecc..) o causati dall’uomo 
(trasporti, incidenti, industria, guer-
ra, terrorismo, migrazioni, ecc..) e 
gli agenti di rischio che comportano 

sono di natura CBRNe (Chimico-
Biologici-Radiologici-Nucleari-
esplosivi).
Per questo motivo la Facoltà di Inge-
gneria, nella figura del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale, in collabo-
razione con la Facoltà di Medicina 
e Chirurgia ha deciso di attivare un 
corso di Master di I e II Livello in 
“Protezione da eventi CBRNe”.
Il Dipartimento di Ingegneria In-
dustriale e la Facoltà di Medicina 
dell’Università degli Studi di Roma 
di Tor Vergata dispongono di Do-
centi esperti nel campo CBRNe che 
hanno realizzato studi e ricerche nel 
settore dei sistemi di analisi, rivela-
zione, protezione, soccorso sanita-
rio, decontaminazione e bonifica di 
agenti contaminanti e che hanno 
anche sviluppato soluzioni per l’otti-
mizzazione nelle o delle procedure di 
intervento in caso di emergenze non 
convenzionali.
In tutti i paesi industrializzati esi-
stono enti e strutture con gruppi 
altamente specializzati nel proprio 
settore specifico di competenza, ma 
la complessità degli eventi richiede 
anche un know-how di tipo oriz-
zontale, per cui si vuole creare una 
comunità di esperti ciascuno con 
le proprie specificità, ma con cono-
scenze di quelle affini. 
Preso atto della globalità di tale inte-
resse, il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale e la facoltà di Medicina e 
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Chirurgia della Università di Roma 
Tor Vergata hanno proposto a livello 
Internazionale il Master di secon-
do livello in “Protezione da eventi 
CBRNe” con l’obiettivo di integrare 
le competenze e le attività Didatti-
che e di Ricerca nei settori di Safety e 
Security tramite un progetto, rispon-
dente alle esigenze espresse dal mon-
do del lavoro ed avente una mission 
ben precisa: preparare First Respon-
ders e Decision Makers specializzati 
(vedi immagine sopra).
Allo stato attuale sono  attive col-
laborazione con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri; l’Esercito 
Italiano; la Marina Militare; l’Aere-
onautica Militare; i Carabinieri; la 
Polizia di Stato; l’Istituto Superiore 
di Sanità; il Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco; l’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia; la Pro-
tezione Civile e le maggiori aziende 
che operano nei settori della Safety 
e della Security. Sono stati inoltre 
attivati accordi di collaborazione a 
livello internazionale con Centre Of 
Excellence – NATO (Repubblica 
Ceca), NATO SCHOOL (Germa-
nia) Scuola Interforze NBC di Rie-
ti,  VOP-026 Sternberk (Repubblica 
Ceca), Seibersdorf Labor GmbH 
(Austria), il Centro di Chernobyl 
(Ucraina). 

L’attivazione di questi accordi è stata 
resa possibile dalla nostra capacità di 
fare sistema, di accettare la sfida e di 
lavorare in maniera sinergica con re-
altà estere. 
è chiaro che un progetto così impor-
tante potrebbe riflettersi in una col-
laborazione a livello internazionale 
che, oltre ad estendersi nella didat-
tica, può avere conseguenze dirette 
nelle attività di ricerca e nella pos-
sibilità di creare quegli aggregati che 
meglio consentono di partecipare ai 
bandi internazionali.
Vogliamo creare un Centro di Eccel-
lenza Internazionale che abbia sede 
in Italia. Vogliamo attrarre cervelli 
ed idee verso l’Italia … e ci stiamo 
riuscendo!
Ci stiamo muovendo quindi in con-
trotendenza: le migliori menti ita-
liane sono già in Italia, cerchiamo 
di creare le condizioni per portare 
i migliori qui, creiamo una fuga di 
cervelli.  Ma verso l’Italia.
Qual è l’obiettivo del perseguire que-
sta sfida? Creare un modo nuovo di 
lavorare insieme e, soprattutto, avere 
una nuova vision di lavoro.
Non vogliamo più creare una esigen-
za per portare avanti una nostra idea, 
ma mettere al servizio, organicamen-
te, delle competenze per soddisfare 
delle esigenze. I cervelli al servizio 

del bisogno, la soluzione per soddi-
sfare l’esigenza come meta finale: è 
questa  la filosofia del progetto che 
stiamo portando avanti. E questa è la 
meta che vogliamo raggiungere: un 
network mondiale, con cuore pul-
sante in Italia. 

Multidisciplinare

CBRNe
Education & Training

Enti Militari

Enti Pubblici Enti Privati

Enti Accademici e
di Ricerca
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Ing. Fontanella, l’ENEA ha comu-
nicato in diverse occasioni di aver 
raggiunto importanti risultati nella 
ricerca e lo sviluppo della tecnolo-
gia solare a concentrazione. Al di 
là dell’interesse scientifico, ritenete 
che questo argomento possa inte-
ressare un più vasto pubblico?

L’energia solare è una delle principali 
fonti rinnovabili. Viene già utilizzata 
per riscaldare l’acqua destinata agli 
usi igienici o per produrre energia 
elettrica attraverso i pannelli fotovol-
taici; tuttavia rimane ancora molto 
lavoro da svolgere per rendere l’uti-
lizzazione dell’energia solare più ef-
ficiente e meno costosa, in modo da 
ridurre maggiormente la dipendenza 
dai combustibili. 

Le ricerche dell’ENEA sul solare a 
concentrazione hanno una duplice 
importanza: da una parte punta-
no a fornire contributi al problema 
dell’approvvigionamento energetico 
e dall’altra aprono prospettive econo-
miche e occupazionali attraverso una 
tecnologia con elevato potenziale di 
esportazione. 

Molti conoscono i pannelli per ri-
scaldare l’acqua per la doccia e le 
celle fotovoltaiche sul tetto di alcu-
ne case, ma non tutti conoscono il 
solare a concentrazione. Di che si 
tratta?

L’intensità della radiazione solare è 
sufficiente per riscaldare l’acqua alla 
temperatura necessaria per gli usi di 

igiene personale, ma per raggiungere 
le temperature più elevate, necessarie 
per la produzione di vapore o per usi 
industriali, occorre concentrarla me-
diante specchi curvi. Il vapore così 
ottenuto si può far espandere nelle 
turbine e produrre a sua volta energia 
elettrica, in modo analogo alle centra-
li termoelettriche tradizionali, ma con 
il vantaggio che il calore per generare 
vapore non proviene dai combustibi-
li, ma dal sole, ed è quindi gratuito, 
ampiamente disponibile e illimitato.
I concentratori solari possono anche 
sostituire caldaie per riscaldamento o 
per usi industriali.

Sembra un’ottima cosa poter so-
stituire le caldaie, insieme ai loro 
costosi combustibili e ai loro fumi 
inquinanti, con semplici specchi 
curvi. Ma ci sono controindicazioni?

In realtà le cose non sono così sem-
plici. L’impianto solare a concen-
trazione è più complicato e costoso 
rispetto ai pannelli solari, funziona 
solo in condizioni di cielo limpido 
e occupa molto spazio. Quindi non 
è adatto per singole utenze domesti-
che e comunque non è conveniente 
nelle località in cui le condizioni di 
nuvolosità o foschia sono frequenti 
nel corso dell’anno o in cui il costo 
dei terreni è elevato. La collocazione 
ideale per questo tipo di impianti è 
nei deserti, dove si uniscono la rara Nella foto: collettori parabolici - lineari.

Intervista a
Alfredo Fontanella,
ENEA, Unità Tecnica
Energie Rinnovabili

Energia dal sole

L’energia solare è una delle principali fonti rinnovabili, ma rimane  
ancora molto lavoro da svolgere per rendere l’utilizzo dell’energia  
solare più efficiente e meno costosa, in modo da ridurre maggiormente 
la dipendenza dai combustibili.
Le ricerche dell’ENEA sul solare a concentrazione.
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copertura nuvolosa con il valore basso 
o nullo dei terreni. Tuttavia, anche in 
Italia non mancano zone con caratte-
ristiche idonee nelle regioni centro – 
meridionali, in particolare Sicilia, sud 
della Puglia e parte della Sardegna, 
dove gli impianti solari a concentra-
zione potrebbero rendere economica-
mente produttivi i terreni incolti, le 
aree industriali dismesse, le discariche 
o le cave esaurite.

Ma se l’obiettivo è quello di pro-
durre energia elettrica dal sole, non 
è più semplice usare i pannelli fo-
tovoltaici?

A livello di singole utenze domestiche 
gli impianti solari a concentrazione 
non possono rappresentare un’alter-
nativa conveniente ai pannelli fotovol-
taici, ma a livello di grosse utenze, di 
tipo industriale o commerciale, questi 
impianti hanno dei punti di forza che 
li renderanno convenienti in una pro-
spettiva di medio termine: consento-
no di produrre maggiore quantità di 
energia elettrica a parità di potenza 
installata, hanno modalità di funzio-
namento simili alle centrali termoelet-
triche tradizionali, hanno la possibilità 
di accumulare il calore, in modo da 
produrre energia elettrica quando ser-
ve, anche nelle ore in cui non c’è sole, 
e possono essere integrati con impianti 
a combustibile, con cui possono con-
dividere diversi componenti, tra cui le 
turbine, riducendo il costo complessi-
vo dell’impianto. Inoltre, gli impianti 
solari a concentrazione possono pro-
durre contemporaneamente energia 
elettrica e calore per usi industriali o 
abitativi, utilizzando maggiormente 
la radiazione solare in sostituzione di 
combustibili.

Come sono fatti gli impianti solari a 
concentrazione?

Sono stati sviluppati diversi tipi di im-
pianti solari a concentrazione, che si 
differenziano soprattutto per la forma 

dei collettori; i principali tipi sono a 
disco parabolico, a torre centrale e a 
collettori parabolici - lineari. Nel pri-
mo tipo di impianti il collettore ha 
una forma simile alle parabole utilizza-
te per la ricezione della TV satellitare, 
ma di dimensioni molto più grandi. 
Gli impianti a torre centrale utilizzano 
un gran numero di specchi che riflet-
tono tutti la luce solare in uno stesso 
punto, alla sommità di un traliccio. 
Gli impianti a collettori parabolici - li-
neari sono costituiti da lunghe file di 
collettori con sezione parabolica che 
riflettono e concentrano la radiazione 
solare lungo una linea. Gli impianti a 
disco parabolico sono più adatti per 
applicazioni di fascia medio - piccola, 
quelli a torre centrale sono ottimali per 
impianti molto grandi, ma richiede an-
cora lavoro di sviluppo per la piena ap-
plicazione commerciale, mentre quelli 
a collettori parabolici - lineari sono i 
più versatili e hanno già raggiunto la 
maturità commerciale, anche se sono 
ancora possibili notevoli miglioramen-
ti sulle prestazioni e sul costo di fabbri-
cazione dei componenti.

Veniamo quindi alle ricerche  
dell’ENEA. Quali sono gli elementi 
di novità?

L’ENEA, già fortemente impegnata 
nella ricerca sulle energie rinnovabili, 

dal 2001, su impulso del prof. Rubbia, 
ha intrapreso un ampio programma di 
ricerche finalizzato al miglioramento 
della tecnologia solare a collettori pa-
rabolici - lineari, in vista di una sua 
diffusa utilizzazione. La principale 
criticità di questa tecnologia riguar-
dava il sistema per trasferire il calore 
dai collettori solari al generatore di 
vapore, che si basava sull’utilizzo di 
olio termico. Questa soluzione limita 
la temperatura operativa degli impian-
ti, ne penalizza l’efficienza, è costosa 
e comporta pericoli di incendio e di 
inquinamento in caso di rotture. La 
soluzione sviluppata dall’ENEA su-
pera questi problemi con l’utilizzo di 
una miscela di sali fusi, formata da due 
sostanze comunemente utilizzate in 
agricoltura come fertilizzanti (nitrato 
di sodio e nitrato di potassio), di bas-
so costo, non pericolose e in grado di 
operare a temperatura più alta (quasi 
600 °C), con maggiore efficienza nel-
la generazione di energia elettrica. La 
stessa miscela viene utilizzata anche 
per l’accumulo del calore, in modo da 
permettere il funzionamento dell’im-
pianto nei momenti in cui l’irraggia-
mento solare manca o è insufficiente. 
Lo sviluppo della nuova soluzione ha 
richiesto molto lavoro teorico e spe-
rimentale, i cui risultati sono stati 
prima verificati mediante le speciali 
attrezzature al Centro Ricerche Enea 

Nella foto: impianto solare sperimentale al Centro Ricerche ENEA.
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della Casaccia, vicino Roma, e poi 
utilizzate nella progettazione dell’im-
pianto solare dimostrativo Archime-
de.
Queste innovazioni sono oggetto di 
brevetti industriali e consentono a 
importanti aziende italiane di pro-
durre su licenza e offrire sul mercato 
internazionale componenti per im-
pianti solari con prestazioni concor-
renziali.

Quali sono le caratteristiche e le 
finalità dell’impianto solare Archi-
mede?

L’impianto solare Archimede è la 
prima realizzazione industriale basa-
ta sui risultati ottenuti dalle ricerche 
svolte dall’ENEA sulla tecnologia 
solare a concentrazione. Costruito 
dall’ENEL, è stato completato nel lu-
glio 2010, è integrato con la centrale 
termoelettrica di Priolo Gargallo, in 
Sicilia, con cui ha in comune le tur-
bine a vapore, il ciclo termico, la sala 
controllo e i servizi di stabilimento. 
L’impianto solare Archimede consen-
te di produrre energia elettrica pari al 
fabbisogno domestico di 5000 perso-
ne, evitando ogni anno il consumo di 
3000 tonnellate di petrolio e l’emis-
sione di 5500 tonnellate di anidride 
carbonica. Oltre al contributo limita-
to, ma non trascurabile, alla produ-
zione di energia elettrica, l’impianto 
Archimede ha soprattutto lo scopo di 
dimostrare la validità delle soluzioni 
innovative studiate dall’ENEA nell’u-
tilizzazione produttiva: l’affidabilità, 
la funzionalità nel tempo, la sempli-
cità di operazione e l’economicità, in 
vista di un’ampia diffusione di questo 
tipo di impianti nelle aree desertiche 
del Nord Africa e del Medio Oriente. 

Quanto sono diffusi nel mondo 
questo tipo di impianti e quali sono 
le prospettive di sviluppo in Italia e 
in altri Paesi?

Al momento gli impianti solari a 

concentrazione sono maggiormente 
diffusi negli Stati Uniti e in Spagna. 
Negli Stati Uniti già dalla fine degli 
anni ‘80 sono stati costruiti 9 im-
pianti a collettori parabolici - lineari 
(SEGS), a cui è seguita la costruzione 
degli impianti a torre centrale Solar 
One e Solar Two; dal 2000 è iniziato 
un grosso programma di costruzione 
per quasi 30 nuovi impianti. 
In Spagna nel 1998 è partito il pro-
getto Andasol, per la costruzione di 4 
impianti a collettori parabolici – li-
neari, e la costruzione degli impianti 
a torre centrale Solar Tres, PS10 e 
PS20. Altri impianti sono in costru-
zione o in progettazione in Egitto, 
Algeria, Emirati Arabi e altri Paesi. Si 
prevede nei prossimi anni un’ampia 
diffusione di questi impianti in tut-
ti i paesi con idonee condizioni di 
insolazione e disponibilità di terreni 
inutilizzati. 
Il potenziale teorico, cioè l’insieme 
delle aree con elevata insolazione e 
senza utilizzi alternativi, è più che 
sufficiente a coprire l’intero fabbi-
sogno mondiale di energia elettrica 
(circa 19 miliardi di kWh nel 2009): 
gli impianti necessari occuperebbero 
una superficie complessiva di 135 
mila km2, circa l’1,5% del Sahara. 
L’utilizzazione di questo potenzia-
le appare problematica per le grosse 
difficoltà tecniche, l’enorme necessità 
di finanziamenti e le instabilità geo-
politiche del Nord Africa; tuttavia è  
realistico ipotizzare nel medio pe-
riodo un significativo contributo 
di energia elettrica da fonte solare 
dall’Africa verso l’Europa, attraverso 
linee elettriche sottomarine ad alta 
capacità. 
Importanti aziende europee, come 
Siemens, ABB e Abengoa, puntano 
su questa prospettiva con il progetto 
Desertec, partito nel 2008 con l’o-
biettivo di approvvigionare dal Nord 
Africa fino al 15% del fabbisogno 
europeo di energia elettrica entro il 
2050. Questi progetti comportano 
vantaggi anche per i Paesi del Nord 

Africa, in termini di vendita di ener-
gia elettrica e di sviluppo occupazio-
nale e imprenditoriale nelle lavora-
zioni di tipo tradizionale (cemento 
armato, carpenteria metallica ecc.) 
che rappresentano una quota notevo-
le degli investimenti.
Il potenziale applicativo del solare a 
concentrazione in Italia è minore ri-
spetto alla Spagna e ai paesi del Nord 
Africa, tuttavia c’è molto interesse 
da parte dell’industria italiana alla 
costruzione di nuovi impianti, come 
opportunità di qualificazione in vista 
del promettente mercato internazio-
nale su cui spendere il vantaggio con-
seguente alle innovazioni dell’ENEA.

Dopo questi risultati, quali sono le 
linee di attività dell’ENEA in que-
sto campo?

L’impegno ENEA nel settore solare 
a concentrazione prosegue attraverso 
attività di ricerca e sperimentazio-
ne finalizzate a migliorare ancora le 
prestazioni degli impianti, attraverso 
un continuo affinamento dei compo-
nenti e lo sviluppo di nuovi concetti, 
come la filiera “Trebios” e nuovi si-
stemi di accumulo termico. La filiera 
Trebios rappresenta un’evoluzione 
successiva degli impianti solari a col-
lettori parabolici lineari, finalizzata 
ad aumentarne il campo di conve-
nienza economica attraverso diversi 
concetti innovativi, tra cui l’integra-
zione in un unico componente del 
generatore di vapore con l’accumulo 
termico. Altra linea di ricerca riguar-
da la possibilità di produrre idrogeno 
dall’acqua sfruttando l’energia solare 
concentrata. L’ENEA, inoltre, forni-
sce supporto alle aziende impegnate 
in nuovi progetti e nello sviluppo di 
nuovi componenti e partecipa diret-
tamente a diversi progetti di sviluppo 
in campo internazionale. 
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Concentratori solari
per integrazione
architettonica

Di
Francesco  Aldegheri, 
Stefano Baricordi,
Paolo Bernardoni, 
Gabriele Calabrese, 
Vincenzo Guidi, 
Luana Pozzetti, 
Donato Vincenzi
Università degli studi di 
Ferrara, Dipartimento di 
Fisica e Scienze della Terra

Il fotovoltaico a concentrazione o 
CPV (dall’acronimo inglese Con-
centrated PhotoVoltaic) rappresenta, 
nell’ambito delle energie rinnovabili, 
una delle vie con le migliori prospet-
tive di sviluppo, anche nell’imme-
diato futuro. L’elevata efficienza di 
conversione, caratteristica di questa 
tecnologia, unitamente all’utilizzo di 
materiali dal ridotto costo intrinseco, 
la pongono ai vertici delle fonti ener-
getiche rinnovabili con le maggiori 
potenzialità. Il Laboratorio Sensori 
e Semiconduttori del Dipartimento 

di Fisica e Scienze della Terra, che 
opera presso l’Università degli Studi 
di Ferrara, lavora nel campo del fo-
tovoltaico a concentrazione da più di 
un decennio e si è sempre posto all’a-
vanguardia nello sviluppo di prototi-
pi che, per funzionalità ed efficienza, 
potessero avere un rapido trasferi-
mento tecnologico. I ricercatori del 
Laboratorio Sensori e Semicondut-
tori hanno vinto nell’anno 2008 uno 
dei riconoscimenti nell’ambito del 
Premio Sapio per la Ricerca Italiana, 
presentando un innovativo sistema a 

separazione spettrale che tuttora co-
stituisce un’avanguardia nel campo 
del fotovoltaico a concentrazione e 
che è stato il punto di partenza per 
lo sviluppo di una serie di prototipi 
di grandissimo interesse tecnologico e 
commerciale.

Sistemi CPV: caratteristiche

Un sistema CPV può essere suddiviso 
in tre componenti fondamentali, ov-
vero:
•	 Un’ottica di concentrazione (detta 

anche collettore ottico), composta 
da lenti o specchi e realizzata con 
materiali di basso costo intrinseco 
(plastiche e polimeri); l’ottica di 
concentrazione ha lo scopo di rac-
cogliere e focalizzare la radiazione 
luminosa su celle fotovoltaiche di 
piccole dimensioni, studiate appo-
sitamente per operare con elevati 
flussi luminosi;

•	 Un sistema di inseguimento so-
lare (solar tracker), che permette 
di “osservare” direttamente il sole 
durante il suo moto apparente, ad 
ogni ora del giorno;

•	 Un sistema di celle fotovoltaiche 
di piccole dimensioni, normal-
mente definito “ricevitore” che, 
grazie alla sua ridotta dimensione, 

L’Università di Ferrara presenta l’innovativo concentratore solare  
SolarFlightR®, un modulo multifunzione destinato non solo a produrre 
energia, ma anche a costituire un elemento architettonico negli edifici in 
cui viene installato.

Figura 1: esempio di un sistema a concentrazione sviluppato dal Dipartimento di Fisica di Ferrara in 
collaborazione con l’azienda GPIII Project Srl.
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può fare uso di tecnologie avanza-
tissime e raggiungere efficienze di 
conversione dell’ordine del 40%;

•	 Un sistema di dissipazione del ca-
lore che permette di mantenere le 
celle ad una temperatura di lavo-
ro accettabile nonostante l’elevato 
flusso luminoso.

Le celle fotovoltaiche impiegate nei 
sistemi CPV sono realizzate con ma-
teriali di sintesi come l’arseniuro di 
gallio, possono operare correttamente 
anche a temperature estremamente 
elevate e sono particolarmente adat-
te a climi caldi, dove i pannelli piani 
tradizionali avrebbero seri problemi 
di surriscaldamento. 
La via che si sta perseguendo per 
aumentare la penetrazione di questa 
tecnologia sul mercato è la diminu-
zione del costo per unità di energia 
prodotta; questo viene ottenuto prin-
cipalmente attraverso l’incremento 
dell’efficienza di conversione delle 
celle (il record attuale è il 45%) e la 
razionalizzazione dei costi di sistema 
come la riduzione dei pesi e il ricorso 
a materiali riciclati, come alluminio e 
plastica.
I sistemi CPV sono caratterizzati da 
diversi parametri: il primo di questi è 
il cosiddetto fattore di concentrazio-
ne, definito come il rapporto tra l’area 
di ingresso dell’ottica di concentra-
zione e l’area della cella sulla quale si 
concentra la luce. Attualmente i siste-
mi CPV sono suddivisi in:
•	 sistemi a bassa concentrazione o 

LCPV (Low Concentration Pho-
toVoltaic) aventi valori di fattore 
di concentrazione pari o minori a 
40x;

•	 sistemi a media concentrazione o 
MCPV (Middle Concentration 
PhotoVoltaic) aventi valori di fat-
tore di concentrazione compreso 
tra 40x e 200x;

•	 sistemi ad alta concentrazione 
o HCPV (High Concentration 
PhotoVoltaic) aventi valori di fat-
tore di concentrazione superiori a 
200x.

Un altro parametro molto importan-
te che caratterizza un concentratore 
solare e in generale un qualsiasi siste-
ma ottico è l’f-numero, definito come 
il rapporto tra lunghezza focale ( F ) e 
il lato ( d ) della superficie di ingresso 
della luce nel sistema, indicato solita-
mente come F/#. Tale fattore permet-
te di stimare quanto il concentratore 
solare sia “compatto”. Nei sistemi a 
concentrazione vi è spesso la necessità 
che i dispositivi siano estremamente 
compatti per rendere più semplice la 
loro installazione e movimentazione, 
e per tale motivo in fase di progetta-
zione si cerca di ridurre il più possi-
bile l’F/# tramite tecniche avanzate 
di progettazione ottica. Infine, altro 
parametro fondamentale che caratte-
rizza tutti i sistemi a concentrazione, 
siano essi a bassa, media o alta con-
centrazione, è l’accettanza angolare; 
tale quantità rappresenta il valore 
dell’angolo di inclinazione massima 
(rispetto l’asse del concentratore) per 
la quale l’efficienza ottica di un con-
centratore è pari al 90% del valore 
massimo. 
Intuitivamente, un concentratore so-
lare si comporta come un cannocchia-
le con il quale la radiazione luminosa 
viene focalizzata sulle celle fotovoltai-
che. Se il “cannocchiale” non risulta 
perfettamente allineato alla direzione 
dei raggi solari, la radiazione lumino-
sa non viene focalizzata perfettamen-
te sulle celle, causando una perdita di 
efficienza. Un concentratore ottico ad 
elevata accettanza angolare permette 
di tollerare eventuali errori nell’inse-
guimento solare e rende quindi il si-
stema più semplice e, di conseguenza, 
più economico.
Attualmente i valori dell’accettanza 
angolare dei sistemi CPV disponibili 
sul mercato possono andare da qual-
che decimo di grado ad alcuni gradi.
L’inseguimento solare non è solamen-
te un componente necessario, ma se 
opera correttamente permette di di-
rezionare efficacemente la luce solare 
sui ricevitori durante tutte le ore del 

giorno, massimizzando quindi l’e-
nergia prodotta nell’arco della gior-
nata. Soprattutto nei giorni inverna-
li, quando il sole è particolarmente 
basso all’orizzonte, i sistemi solari 
ad inseguimento possono comunque 
operare in condizioni ottimali, men-
tre i pannelli piani tradizionali, instal-
lati ad una inclinazione fissa risultano 
estremamente penalizzati.

Problematiche contingenti 

Perché allora, nonostante le maggiori 
efficienze raggiunte dai sistemi CPV, 
attualmente l’incremento di produ-
zione di energia solare è dovuta quasi 
esclusivamente al fotovoltaico tradi-
zionale? Questo aspetto è dovuto al 
fatto che, allo stato attuale, l’inve-
stimento necessario per installare un 
sistema fotovoltaico a concentrazione 
è, se pur di poco, superiore rispetto 
ad un sistema tradizionale basato su 
pannelli piani. 
Questo è da imputarsi principalmente 
alla rapidissima discesa dei prezzi dei 
pannelli piani di fabbricazione extra-
europea causata, oltre che da partico-
lari situazioni economico-finanziarie, 
dallo sviluppo di un’adeguata filiera 
produttiva e dalla standardizzazione 
di materiali e componenti. 
Tale filiera produttiva, che non esiste 
per il fotovoltaico a concentrazione, 
fa ricorso a soluzioni tecniche perso-
nalizzate che, nel breve periodo, non 
permettono una significativa riduzio-
ne dei costi. 
Le aziende che producono sistemi so-
lari a concentrazione non hanno an-
cora definito uno standard per i com-
ponenti ottici e meccanici e quindi 
non hanno accesso alla rete di forni-
tori a basso costo che vengono utiliz-
zati nella tecnologia tradizionale.
Il costo dei sistemi CPV è comun-
que previsto in forte diminuzione nei 
prossimi anni, proprio per il venire a 
formarsi della filiera di produzione 
che adesso è affidata all’iniziativa dei 
singoli costruttori. 
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Esiste un ulteriore aspetto che al mo-
mento limita il mercato potenziale dei 
sistemi a concentrazione in ambito 
residenziale, ovvero la necessità di un 
sistema di inseguimento. I sistemi di 
inseguimento tradizionali sono basati 
su grandi vele che mal si adattano ad 
installazioni in ambito residenziale.
In questo senso, un sistema a concen-
trazione risulta molto più facilmente 
adattabile ad installazioni a terra e in 
spazi aperti ma, al contrario dei pan-
nelli piani, è difficilmente integrabile 
sulle coperture o sulle pareti di un 
edifico. Questi aspetti, di natura non 
solo tecnologica, sono stati il punto 
di partenza per lo sviluppo di un in-
novativo concentratore solare. Data 
l’elevata competitività nel settore di 
mercato dei pannelli fotovoltaici pia-
ni, si è scelto di progettare un modulo 
multifunzione, destinato non solo a 
produrre energia elettrica, ma anche a 
costituire un elemento architettonico 
in grado di ombreggiare l’edificio e di 
illuminarlo nelle ore notturne. Parti-
colare attenzione è stata data al design 
e alle funzionalità e il risultato di tale 
lavoro è il concentratore SolarFlight®, 
sviluppato dall’Università di Ferrara, 
in collaborazione con l’azienda GPIII 
Project srl.

Il concentratore SolarFlight®

SolarFlight® è un concentratore line-
are parabolico a bassa concentrazio-
ne frutto della collaborazione tra il 
gruppo di ricerca del Dipartimento 
di Fisica e Scienze della Terra presso 
l’Università di Ferrara e la ditta GPIII 
Project srl di Crevalcore (BO). La 
struttura si presenta come un estruso 
in alluminio (figura 2) di 1500x160 
mm2, avente il profilo di un’aletta 
frangisole, e dotato di un sistema ot-
tico essenziale che permette di foca-
lizzare la radiazione incidente su un 
stringa di celle fotovoltaiche in silicio 
ad alta efficienza. Il fattore di concen-
trazione è di 20x, mentre l’accettanza 
angolare è di ± 0.75°. 

L’ottica di concentrazione è costituita 
da un profilo parabolico rivestito da 
un film metallico ad alta riflettività 
(98%) che concentra i raggi solari 
su una stringa di 150 celle in silicio 
monocristallino aventi ciascuna una 
superficie di 8x8 mm2. 
Il supporto delle celle è realizzato 
anch’esso in alluminio e mantenuto 
in contatto termico con il profilo del 
concentratore in modo da favorire la 
trasmissione del calore verso le alette 
di dissipazione poste nella parte infe-
riore del dispositivo: in tal modo la 
temperatura di lavoro delle celle risul-
ta sempre inferiore ai 60 °C anche in 
piena insolazione e ad una tempera-
tura esterna di 40°C. 

Una particolare versione del concen-
tratore è invece dotata di un canale 
all’interno del quale può scorrere un 
fluido in grado di raccogliere il calore 
dissipato dalle celle per essere poi uti-
lizzato per usi sanitari. In condizioni 
standard il concentratore SolarFlight® 
può produrre 30 W di potenza elet-
trica e circa 90 W di potenza termica. 
Il sistema di inseguimento (figura 3)  
è stato completamente integra-
to all’interno del modulo al fine di 
non modificare l’aspetto esterno del  
profilo. 
Il circuito elettronico di inseguimen-
to solare, sviluppato anch’esso all’in-
terno della collaborazione tra GPIII 
e Università di Ferrara, permette al 

Figura 2: prototipo del concentratore SolarFlight®.

Figura 3: sistema di inseguimento integrato del SolarFlight®.
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modulo di ruotare completamente 
attorno al proprio asse inseguendo il 
sole in maniera del tutto autonoma, 
oppure di essere comandato tramite 
un telecomando dall’interno dell’edi-
ficio. La movimentazione del sistema 
è ad opera di piccoli motori elettrici 
dal ridotto consumo (3W) in grado 
di pilotare fino ad otto moduli Solar-
Flight® contemporaneamente.
Il sistema ottico del concentratore è 
stato progettato per essere estrema-
mente sottile (ha un F/# di solo 0.5) 
in modo da dare al profilo una forma 
tale da poter essere utilizzato come 
aletta frangisole. L’ombreggiamento 
degli edifici è una delle funzionalità 
aggiuntive del modulo SolarFlight® 
che si può ottenere grazie al sistema 
di movimentazione integrato. 
Oltre all’energia elettrica prodotta dal 
modulo, si può quindi contare su un 
significativo abbassamento del bilan-
cio energetico dell’edificio e sul con-
seguente risparmio di energia elettrica 
per il condizionamento dei locali.
Come già anticipato, i concentratori 
solari sono dotati di un sistema ottico 
atto a focalizzare la radiazione solare 
sulle celle fotovoltaiche. L’approccio 
multifunzionale nella progettazione 
del concentratore ci ha portato a sfrut-
tare il concentratore come sistema di 
illuminazione. Nelle ore notturne, 
infatti, parte dell’energia prodotta dai 
moduli può essere sfruttata per l’illu-
minazione architetturale dell’edificio 
o, attraverso i vetri, anche per l’illu-
minazione dei locali interni. Questo è 
possibile integrando molto semplice-
mente i LED e i circuiti elettronici di 
pilotaggio sul ricevitore fotovoltaico. 
I LED possono essere di colore bian-
co, per l’illuminazione interna, op-
pure colorati (RGB) per creare effetti 
cromatici sulle pareti esterne dell’e-
dificio. Il modulo SolarFlight® può 
illuminare direttamente verso l’ester-
no, oppure può essere direzionato in 
modo da illuminare il diffusore di cui 
è dotata la superficie posteriore di cia-
scun modulo, in modo da creare una Figura 4: installazione dei moduli SolarFlight® al Solar Decathlon 2012 di Madrid.
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piacevole luce diffusa verso l’interno 
dei locali. 
Il sistema di illuminazione del modu-
lo SolarFlight® è estremamente effi-
ciente e genera una intensità lumino-
sa di 1600 lux a 160 cm di distanza. 
Tale intensità luminosa e le tonalità 
cromatiche della luce sono regolabi-
li tramite lo stesso telecomando che 
permette di controllare la rotazione 
dei moduli.

Madrid Solar decathlon 2012 

Il SolarFlight® è stato presentato per 
la prima volta nell’ambito della com-
petizione internazionale Solar De-
cathlon Europe svoltasi a Madrid nel 
settembre 2012. In tale manifestazio-
ne vari team internazionali si sono 
sfidati nell’ambito della progettazione 
e della realizzazione di case ecososte-
nibili, le quali sono poi state succes-
sivamente valutate sotto molteplici 
aspetti, dalla sostenibilità ambientale 
all’estetica, dall’innovazione tecnolo-
gica al comfort abitativo. All’ultima 
edizione hanno partecipato 18 team 
internazionali, e l’Università di Ferra-
ra ha partecipato all’interno del team 
Italo-Francese “Astonyshine”. Come 
è possibile vedere in figura 4, l’instal-
lazione è stata effettuata sul tetto di 
una villa dotato di una caratteristi-
ca forma a sella. L’impianto era così 
composto:
•	 46 SolarFlight® per la generazione 

di energia elettrica;
•	 6 SolarFlight® per il riscaldamento 

di acqua per usi sanitari.
La potenza elettrica installata era 
di circa 1.4 kW e i moduli termici 
sono stati utilizzati per la produzione 
dell’acqua calda necessaria all’edificio. 
I concentratori solari erano distribuiti 
in file, ciascuna delle quali era pilo-
tata autonomamente da un sistema 
di inseguimento solare integrato nel 
primo dei moduli della fila. In questo 
modo si è potuto assolvere all’insegui-
mento solare con un numero ridotto 
di circuiti di pilotaggio e di motori 

elettrici, riducendo sia il costo che il 
consumo elettrico. 
La corrente elettrica generata dai 
moduli è stata inviata ad un array di 
microinverter (StecaSolar SG500M), 
per essere convertita in corrente al-
ternata, che è stata successivamente 
immessa nella rete elettrica della casa.
Il SolarFlight® si è adattato senza pro-
blemi alla particolare forma del tetto 
della villa Astonyshine. Nonostante 
in questa particolare installazione 
non si sia potuto sfruttare a pieno la 
multifunzionalità del modulo Solar-
Flight®, è stato comunque possibile 
sperimentarlo in condizioni operative 
e presentarlo ad un vasto pubblico.

Conclusioni e prospettive future

La ricerca nel settore delle energie rin-
novabili è sempre ricca sia di sfide tec-
nologiche che di aspetti commerciali. 
Parallelamente allo sviluppo di mo-
duli a concentrazione ad elevatissima 
efficienza, l’Università di Ferrara è 
impegnata nello sviluppo di soluzioni 
sostenibili e di rapido trasferimento 
tecnologico. Grazie ad una fruttuosa 
collaborazione con una azienda del 
territorio, la GPIII Project srl, è sta-
to possibile migliorare ed  ingegne-
rizzare i prototipi che hanno valso il 
Premio Sapio per la Ricerca Italiana 
- edizione 2008 - fino a creare dei 
veri e propri prodotti commerciali. In 
particolare, in questo articolo è stato 
descritto il modulo SolarFlight®, nato 
da un esperienza maturata in ambito 
prettamente accademico, ma calata in 
una realtà complessa come quella del-
le fonti rinnovabili, che richiede valu-
tazioni non solo di carattere tecnico, 
ma anche di mercato. 
Grazie all’elevata integrabilità archi-
tettonica di questo modulo e alla sua 
multifunzionalità riteniamo che pos-
sa ricavarsi una nicchia di mercato 
che permetta a questo esempio di tra-
sferimento tecnologico di affermarsi 
ulteriormente, sia in ambito naziona-
le che internazionale. 
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Ricerca nell’agroalimentare: 
l’eccellenza italiana

Nove ricercatori italiani, in gran parte giovani, hanno partecipato al  
raggiungimento di un traguardo eccezionale: il sequenziamento del  
genoma della patata e del pomodoro, insieme a oltre 300 ricercatori di 
13 Paesi. L’ennesima riprova che in Italia abbiamo cervelli eccellenti e che 
la nostra ricerca occupa un posto di primo piano a livello internazionale.

Di
Giovanni Giuliano,
Responsabile
Laboratorio Biotecnologie 
Verdi dell’ENEA
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La nostra ricerca eccelle in diversi am-
biti, anche se molto spesso non è ade-
guatamente conosciuta e riconosciuta.  
Medicina, energia, ambiente, sociale, 
ma anche agroalimentare. In questo 
articolo il prof. Giuliano ci fa cono-
scere un ambito di ricerca che pochi 
conoscono, ma che vede il nostro Paese 
al primo posto a livello mondiale. Per-
ché il sequenziamento dei genomi della 
patata e del pomodoro dovrebbe inte-
ressarci e suscitare in noi più di una 
semplice simpatia? Perché noi viviamo 
in un’epoca e in una parte del mondo 
in cui diamo per scontata l’abbondan-
za di cibo e il suo basso costo. Ma non 
è sempre stato così e non è così in ogni 
luogo del pianeta. Conoscere il DNA 
dei prodotti che centinaia di milioni 
di persone nel mondo utilizzano per il 
loro sostentamento, significa avere gli 
strumenti, per esempio, per mettere a 
punto varietà che resistono alle infe-
zioni, ai parassiti, alla siccità.
Ma c’è un’altra ragione che rende af-
fascinante questa scoperta: è il fascino 
dell’evoluzione. I ricercatori ci dicono 
che il genoma del pomodoro si è mo-
dificato circa 50 milioni di anni fa…
Una lunga storia, quindi, la sua. Mol-
to più lunga della nostra….

Nel Luglio 2011 e nel Maggio 2012, 
la prestigiosa rivista Nature ha pub-
blicato, come storie di copertina, il 
sequenziamento dei genomi della 
patata e del pomodoro. Il primo la-
voro ha coinvolto 80 ricercatori, il 
secondo oltre 320 ricercatori di 13 
Paesi. ENEA (l’Agenzia nazionale 
per le nuove tecnologie, l’energia e 
lo sviluppo economico sostenibile) 
ha partecipato ad entrambi i proget-
ti, coordinando il secondo insieme 
all’Università di Gerusalemme. Il 
team ENEA che in meno di due anni 
ha raggiunto questi due traguardi ec-
cezionali è composto da 9 ricercato-
ri, in gran parte giovani, localizzati 
nei centri di ricerca della Casaccia 
(vicino Roma) e della Trisaia (in Ba-
silicata). 

Al secondo progetto, hanno parte-
cipato ricercatori di altre istituzioni 
italiane, fra cui il Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche, le Università di  
Napoli e Padova e due piccole ditte 
private: Bmr Genomics e Ylichron 
SrL.
Noi viviamo in un’epoca e in una 
parte del mondo in cui l’abbondan-
za delle derrate alimentari e il loro 
prezzo basso sono dati per scontati. 
Non è stato sempre così: la penuria 
di cibo ha determinato, nella storia 
dell’uomo, carestie e rivoluzioni. 
L’arrivo in Irlanda, nel 1845, della 
Phytophthora infestans, un fun-
go che attaccava e faceva morire le 
piante di patata, provocò quella che 
è passata alla storia come la Grande 
Fame (an Gorta Mór in gaelico): un 
milione di irlandesi morì di fame ed 
un altro milione emigrò, causando 
una riduzione della popolazione del 
20%. Con 330 milioni di tonnellate 
prodotte al mondo, oggi la patata è 
la quarta pianta alimentare più im-
portante dopo i tre cereali maggiori 
(frumento, riso e mais) ed è la prin-
cipale fonte di calorie per oltre 800 
milioni di persone: una carestia simi-
le ridurrebbe alla fame gran parte di 
loro, mentre sarebbe ancora peggio 
se comparisse un patogeno che fa 
morire senza rimedio uno dei tre ce-
reali maggiori. 

Complessivamente, oltre quattro 
quinti della popolazione mondiale 
dipendono da una di queste quattro 
piante per le loro calorie quotidiane. 
Oggi conosciamo il patrimonio ge-
netico completo di tutti e tre gli or-
ganismi coinvolti nella Grande Fame 
irlandese: il genoma umano è stato 
decodificato nel 2001, quello della 
Phytophthora nel 2009, quello della 
patata, come detto sopra, nel 2011. 
Il primo viene utilizzato principal-
mente per mettere a punto diete per-
sonalizzate, diagnosi precoci di ma-
lattie genetiche, cure contro malattie 
croniche come il cancro. Il secondo 
ed il terzo possono aiutarci a mette-
re a punto varietà che resistano alle 
infezioni che ancora oggi, nella sola 
Unione Europea, provocano perdite 
nel raccolto di patate per oltre 1 mi-
liardo di euro.
Benché strettamente apparentati, 
patata e pomodoro sono genetica-
mente molto diversi. Il pomodoro 
è un diploide: come noi umani, ha 
due copie di ogni gene, chiamate 
alleli. è propagato tramite seme. è 
auto-fertile: diversamente da noi, i 
suoi organi sessuali, i fiori, sono er-
mafroditi e possono autofecondarsi. 
Una conseguenza dell’auto-fertilità 
è che il suo genoma è largamente 
omozigote: ovvero, diversamente da 
noi, i due alleli di quasi tutti i suoi 
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35.000 geni sono identici fra loro. 
La diversità genetica del pomodo-
ro, ovvero il numero di alleli diversi 
presenti in tutte le varietà coltivate 
nel mondo, è molto bassa rispetto 
ad altre piante coltivate come il riso. 
Questo è dovuto in parte alla auto-
fertilità del pomodoro, che porta ad 
un’eliminazione più rapida degli al-
leli rari, in parte ai numerosi “colli 
di bottiglia” genetici che si sono ve-
rificati durante la domesticazione ed 
il successivo miglioramento genetico 
del pomodoro: in questi processi, un 
numero limitato di piante - e quindi 

di alleli - sono state trasportate dal 
Perù (il centro di origine del pomo-
doro) al Messico meridionale (dove 
si presume sia stato domesticato 
dalle popolazioni precolombiane) e 
quindi nel 1500 in Europa. Una del-
le conseguenze di questa bassa diver-
sità genetica è che incrociando fra di 
loro varietà distanti geneticamente 
(ovvero con un gran numero di alleli 
diversi) non si ottiene il cosiddetto 
“vigore ibrido” che viene osservato, 
ad esempio, nel mais. Un’altra con-
seguenza è che molti geni necessari 
per dare resistenza a patogeni, o per 

migliorare la qualità nutrizionale 
della bacca, debbono essere impor-
tati (in gergo “introgrediti”) tramite 
incroci con specie selvatiche.  
Nel lavoro pubblicato su Nature vie-
ne riportata, insieme alla sequenza 
del genoma del pomodoro coltivato, 
anche  quella del suo progenitore 
selvatico più vicino, Solanum pim-
pinellifolium, che è stato usato dai 
genetisti per introgredire geni per la 
resistenza a svariate malattie. 
La sequenza del genoma del po-
modoro coltivato ha rivelato tracce 
chiare di queste introgressioni: alcu-
ne regioni dei cromosomi 4, 9 e 11 
sono quasi identiche alle corrispon-
denti regioni nella specie selvatica. 
Al contrario del pomodoro, la patata  
è auto-tetraploide: essa ha quattro 
copie di ogni gene, derivate dal rad-
doppiamento di un genoma diploide 
ancestrale. Il suo genoma è altamen-
te eterozigote, ovvero i quattro alleli 
sono molto spesso diversi fra loro. La 
patata viene propagata per via vege-
tativa, piantando pezzi di tuberi, e 
quindi l’eterozigosi viene trasmessa, 
tal quale, alla progenie. 
La sequenza del genoma ha mostrato 
che in circa il 10% dei 35.000 geni 
presenti nel genoma della patata uno 
o più alleli sono inattivati. 
Riteniamo che questo sia alla base di 
un fenomeno ben noto ai genetisti, 
chiamato “depressione da inbree-
ding”: quando la patata viene auto-
incrociata, il vigore della pianta e la 
sua produttività calano drasticamente. 
Questo è probabilmente dovuto al 
fatto che, nell’auto-incrocio, mol-
ti alleli inattivi si riassortiscono e 
si vengono a trovare in condizione 
omozigote, annullando la funzione 
dei relativi geni. Quindi l’auto-in-
crocio, che i genetisti usano per “fis-
sare” i caratteri utili, può essere fatto 
in patata solo a prezzo di una perdita 
di produttività. 
La presenza di quattro copie di ogni 
gene complica ulteriormente la fissa-
zione dei caratteri utili e fa sì che il 
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miglioramento genetico della patata 
sia un’attività estremamente labo-
riosa e che l’introduzione di nuove 
varietà sia estremamente lenta: una 
delle varietà ancor oggi più diffuse 
negli Stati Uniti, la Russet Burbank, 
ha più di 130 anni.
Ambedue i progetti di sequenzia-
mento si sono avvalsi della tecnica 
“Whole Genome Shotgun” (WGS) 
introdotta per primo da Craig Ven-
ter: in questa tecnica il DNA dell’or-
ganismo viene frammentato in ma-
niera casuale in milioni di piccoli 
frammenti, che vengono sequenzia-
ti. Ovvero, viene determinata l’esat-
ta sequenza di ogni frammento di 
DNA, scritta in un codice di quattro 
lettere: A, C, G, T. 
I dati di sequenza sono prodotti in 
quantità molto superiore alla dimen-
sione del genoma originale, in modo 
da avere la certezza che tutte le parti 
del genoma siano state coperte. Nel 
caso della patata la sequenza prodot-
ta è stata di oltre 100 miliardi di let-
tere, nel caso del pomodoro addirit-
tura 300, contro una dimensione dei 
rispettivi genomi di “appena” 900 
milioni di lettere. 
I dati vengono poi inseriti in gran-
di calcolatori che, per ognuno dei 
segmenti sequenziati, cercano altri 
frammenti in cui la sequenza delle 
lettere combaci parzialmente. 

I frammenti che combaciano vengo-
no assemblati, come in un enorme 
puzzle, arrivando alla fine a gruppi 
di frammenti lunghi milioni di let-
tere, i quali possono essere ancorati 
ai cromosomi utilizzando tecniche 
molecolari. 
La tecnica  WGS funziona molto 
bene con genomi omozigoti, come 
quello del pomodoro, in cui i due 
cromosomi sono sostanzialmente 
identici, mentre con genomi poli-
ploidi e altamente eterozigoti come 
quello della patata non riesce a sepa-
rare fra loro i vari alleli ed a metterli 
nella sequenza giusta sulle quattro 
copie dei cromosomi. 
Per ovviare a questo inconveniente, 
nel sequenziamento della patata sia-
mo ricorsi ad un “trucco”: abbiamo 
sequenziato una pianta (chiamata 
DM) derivata da cellule aploidi (con 
una sola copia di ogni cromosoma) 
in cui i cromosomi erano stati in-
dotti a raddoppiarsi, generando ar-
tificialmente una situazione di omo-
zigosi simile a quella del pomodoro. 
Come atteso, questa è una pianta 
molto debole e poco produttiva, in 
quanto molti dei geni inattivi si tro-
vano in condizione omozigote, ridu-
cendone la vitalità. 
Tuttavia, questo trucco ci ha permes-
so di generare una prima sequenza di 
riferimento dei 12 cromosomi, alla 

quale allineare quella dei ceppi tetra-
ploidi che comunemente coltiviamo.
Patata e pomodoro appartengono 
alla famiglia delle Solanacee, che 
comprende un grandissimo nume-
ro di specie, molte delle quali utili 
all’uomo: il solo genere Solanum, 
che comprende il pomodoro, la pa-
tata e la melanzana, conta oltre mille 
specie. 
Altre Solanacee usate dall’uomo 
sono il peperone, il tomatillo e la 
naranjilla (questi ultimi consumati 
principalmente in Sud America), il 
tabacco, la petunia, nonché piante 
medicinali o tossiche come la man-
dragola, la datura e la belladonna. Le 
parti verdi di molte piante Solana-
cee contengono alcaloidi, che sono 
responsabili delle loro proprietà 
tossiche o medicamentose. Inoltre, 
le Solanacee sono strettamente im-
parentate con le Rubiacee, che com-
prendono un’altra pianta alimentare 
importantissima: il caffè. Le linee 
evolutive che hanno portato rispet-
tivamente al pomodoro e al caffè 
si sono separate circa 50 milioni di 
anni fa, mentre la patata si è separa-
ta dal pomodoro “solo” 7 milioni di 
anni fa. I genomi di molte delle So-
lanacee menzionate qui sopra sono 
in corso di sequenziamento. 
Oltre ad aiutarci a generare nuove 
varietà più nutrienti e resistenti agli 
stress e ai patogeni, le sequenze dei 
genomi di queste piante ci insegne-
ranno come si sono evolute, nel cor-
so di milioni di anni, le piante che 
noi usiamo quotidianamente per mi-
gliorare la nostra vita. 
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Uscita di sicurezza,
per la vita 

Il Centro EXIT dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Policlinico  
Universitario Agostino Gemelli è il primo in Europa ad affrontare in  
maniera strutturata e con protocolli ad hoc interventi salvavita prima 
del distacco del cordone ombelicale. Una nuova frontiera della chirurgia  
perinatale che può essere realizzata in sicurezza per madre e bambino 
solo all’interno di un percorso multidisciplinare e consolidato, mettendo a 
sistema energie, esperienze e tecnologie.

Intervista a 
Pietro Bagolan,
Direttore del Dipartimento 
di Neonatologia Medica e 
Chirurgica dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù

Professore, ci spiega che cos’è il 
Centro EXIT e come è nato?

Il Centro EXIT, acronimo di EX-ute-
ro Intrapartum Therapy, nasce per la 
volontà di due grandi strutture note 
per le rispettive eccellenze di tipo pe-
diatrico (Ospedale Pediatrico Bam-
bino Gesù) e ginecologico-ostetrico 
(Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli) di fare di questa ricercata 
metodologia di assistenza intensi-
va al nascituro una pratica clinica 
quotidiana. La tecnica permette di 
sfruttare la capacità della placenta di 

ossigenare il feto anche per un pro-
lungato tempo, durante il parto. Di 
norma, infatti, il circolo placentare è 
interrotto al momento della nascita, 
mediante la legatura del cordone om-
belicale. Il neonato inizia così la sua 
vita autonoma, con il suo primo re-
spiro. In caso di gravi patologie, che 
impediscono al neonato di respirare 
normalmente, si può artificialmen-
te prolungare, anche per un discreto 
tempo (fino ad un’ora e mezzo), la 
funzione ossigenatrice della placenta, 
dando così il tempo all’equipe medi-
ca di fare quanto necessario per eli-

minare o superare l’elemento che im-
pedisce la respirazione fisiologica. La 
storica dedizione dell’Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù alla diagnosi 
e “counselling” prenatale ha trovato 
una naturale collaborazione e un po-
tenziamento nell’altrettanto storica 
competenza nel campo dell’ostetricia 
a rischio del Policlinico Gemelli. Tut-
ti coloro che ne abbiano da oggi ne-
cessità, potranno dunque beneficiare 
di questo Centro, rivolgendosi alle 
équipes di riferimento.  

A quali tipi di problematiche e a 
quali patologie vuole dare risposta 
il nuovo Centro?

Il Centro si rivolge a tutti quei “fu-
turi” neonati cui siano state diagno-
sticate, durante la vita intrauterina, 
patologie che lascino prevedere un 
impedimento serio alla normale at-
tività respiratoria al momento della 
nascita. Si tratta in genere di volu-
minose lesioni tumorali del cavo 
orale, del collo o del torace, ovvero 
altrettanto voluminose malforma-
zioni polmonari. In tutti questi 
casi, il meccanismo che impedisce 
al neonato di respirare è quello della  
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deformazione o occlusione del-
le prime vie aeree (faringe, laringe, 
trachea e bronchi). L’aria non riesce 
ad arrivare nei polmoni che hanno il 
compito di eliminare l’anidride car-
bonica e assorbire l’ossigeno.
 In questi bambini è oggi sempre 
possibile un’assistenza intensiva 
“standard” in sala parto che compor-
ta la intubazione della trachea, da 
parte del neonatologo, e la successiva 
ventilazione meccanica più o meno 
sofisticata. L’EXIT è indicata nei casi 
in cui si preveda una notevole diffi-
coltà al controllo delle vie aeree da 
parte del medico, cioè all’intubazio-
ne tracheale come detto sopra. Que-
sta difficoltà può tradursi in un ri-
tardo importante o addirittura nella 
necessità di procedere a un interven-
to chirurgico per poter liberare le vie 
aeree e rendere dunque ventilabile 
ed ossigenabile il bambino. Questo 
tempo prolungato può essere causa, 
a sua volta, di gravi danni quali quel-
li neurologici permanenti, dovuti 
all’asfissia, fino anche al decesso. 
La tecnica EXIT fa si che il bambino 
continui ad essere ossigenato, grazie 
alla placenta materna che funge da 
“ossigenatore”, per il tempo necessa-
rio (anche più di un’ora) a che il me-
dico metta in sicurezza le vie aeree.

Quali competenze devono essere 
messe in campo per poter affronta-
re interventi così delicati?

Le competenze sono molteplici, so-
prattutto devono essere affiatate ed 
estremamente coordinate. 
Basti considerare che nella sala parto 
possono essere presenti oltre 20 perso-
ne, ognuna con un compito specifico 
ed assegnato. Si tratta di competenze 
medico - infermieristiche in ambito 
ostetrico - ginecologico, anestesiolo-
gico, neonatologico, otorinolaringo-
iatrico, chirurgico (in particolare di 
chirurgia neonatale). 
Per non citare l’importante ruolo del-
lo psicologo nel sostegno alla donna 

(anche in sala parto in questi casi) ed 
alla coppia.

Quali sono i criteri ai quali l’équi-
pe si affida per individuare i casi da 
trattare chirurgicamente in utero?

Gli elementi da cui si parte per l’in-
dividuazione dei casi sono l’attenta 
valutazione della gravidanza e soprat-
tutto lo studio ecografico - morfolo-
gico del feto. Casi in cui siano rilevate 
nel feto patologie tali da sollevare il 
forte dubbio o la certezza della diffi-
coltà respiratoria alla nascita, vanno 
portati alla attenzione del team EXIT 
per approfondire eventualmente gli 
accertamenti e le indagini su cui poi 
basare l’indicazione o meno al tratta-
mento.

Questo tipo di approccio pone delle 
questioni anche di carattere etico?
 
Quasi tutte le problematiche fetali, 
pre e perinatali, sottendono aspetti 
che coinvolgono la sfera dell’etico e 
dell’eticità delle cure. Per questo mo-
tivo è particolarmente utile che il lavo-
ro e la valutazione delle diverse alter-
native del piano di cura siano discusse 
e condivise tra i diversi specialisti, 
tenendo in massima considerazione 

tutti gli aspetti (vantaggi e svantaggi; 
rischi e benefici) che interessano i due 
attori principali: la mamma ed il suo 
bambino. Con l’unico obiettivo del 
massimo rispetto dell’unico interesse 
che in questi casi va rispettato, vale a 
dire quello del paziente. Particolare, 
in questa circostanza, è il fatto che, 
come detto, i pazienti siano due nello 
stesso momento, la mamma ed il suo 
bambino.

Sono già stati portati a termine con 
successo alcuni interventi. Ce ne 
vuole parlare?

Nella nostra specifica e recente espe-
rienza si è trattato di pazienti con gra-
ve patologia polmonare (il primo) e 
con un voluminoso tumore del collo 
(il secondo). Entrambi sono stati di-
scussi a lungo, valutati e infine sele-
zionati per il trattamento EXIT. 
è stato un successo, utile e necessario 
per alimentare il sano entusiasmo e la 
fiducia reciproca nelle nuove strategie 
e tecnologie. I due bambini hanno 
richiesto l’intervento chirurgico nelle 
primissime ore di vita ma la qualità 
finale del risultato è stata certamente 
sostenuta anche da un percorso ideale 
al momento della nascita, che ha evi-
tato sofferenze anossiche (da carenza 
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di ossigeno) al momento del parto. La 
patologia avrebbe potuto forse essere 
eliminata ugualmente dal chirurgo, 
ma il risultato per il bambino, in ter-
mini “qualitativi”, sarebbe potuta es-
sere anche molto deludente.

Eccellenza nella cura, quindi. Ma 
il Centro EXIT prevede anche una 
attività di ricerca? Con quali obiet-
tivi?

L’EXIT, già per sé, è il risultato della 
ricerca scientifica, volta a migliora-
re continuamente gli standard assi-
stenziali. Nasce infatti, inizialmente, 
dall’esigenza di trovare un sistema “si-
curo” per assistere alla nascita bambini 
con problematiche molto particolari 
che rendono i loro polmoni parti-
colarmente “piccoli” (ipoplasici) ed 
immaturi. Alcuni di questi possono 
trovare valida soluzione al loro pro-
blema nell’applicazione di un “tappo” 
(plug) all’interno della trachea tra la 
28° e 34° settimana di età gestaziona-
le; questo permette un rapido svilup-
po e miglioramento dei polmoni ma 
che deve essere rimosso al momento 
del primo respiro autonomo e cioè al 
momento della nascita. Proprio per 
avere il tempo necessario a rimuovere 
questo “tappo”, senza compromette-
re la salute del bambino, nasce l’idea 
dell’EXIT e per questo dico che essa 

stessa è il frutto della ricerca volta alla 
soluzione di altre problematiche. Il 
futuro è puntato a spingere in epo-
ca sempre più precoce il trattamento 
delle patologie fetali, cercando nel 
contempo di essere sempre meno ag-
gressivi nei confronti del bambino e 
della mamma. 
Si passa dunque dalla pionieristica 
chirurgia in utero degli anni ottanta, 
oggi contenuta a limitate e seleziona-
tissime situazioni,  all’uso delle cel-
lule staminali (già realtà concreta in 
questo ambito), passando attraverso 
le tecniche mininvasive volte a mani-
polare e svolgere “operazioni” sul feto 
con aggressione minima sull’utero 
materno.

Un’ultima domanda, per porre 
l’accento sul grado di eccellenza e 
di innovazione che è possibile rag-
giungere nel nostro Paese. Troppo 
spesso si parla di ciò che non va, di 
ciò che non funziona. Ma questa è 
la prova che l’impegno per l’eccel-
lenza può portare a risultati straor-
dinari e che in Italia esiste un patri-
monio invidiabile di competenze e 
di specializzazioni. è d’accordo?

Siamo tutti d’accordo, ma manca 
spesso il tempo e a volte l’interesse 
a rendere pubblico questo concetto. 
Tutti, direttamente o indirettamente, 

abbiamo avuto modo di testare l’ec-
cellenza, della sanità in questo caso, 
ma l’accento ed il rumore sono sem-
pre più acuti nel sottolineare ciò che 
non funziona. Molto utile, sempre, 
la critica propositiva ma il confine 
con quella distruttiva è labile. E’ ne-
cessario criticare per migliorare ma è 
anche necessario iniettare positività, 
idealità, ottimismo nelle presenti, ma 
soprattutto nelle future generazio-
ni. Vedere sempre e solo il bicchiere 
“mezzo vuoto” non illumina la veri-
tà, e neppure le iniziative volte alla 
ricerca ed al miglioramento, poiché 
la critica finalizzata a se stessa inari-
disce e non lascia vie di fuga. L’Italia 
tutta è in grado di manifestare reazio-
ni improvvise come pure risultati, di 
medio e lungo termine, imprevedibili 
e geniali. 
Lo dimostra la nostra storia e il nostro 
passato, ricco di artisti e di uomini di 
scienza che tutti ci invidiano e che 
hanno indiscutibilmente lasciato il 
segno sul progresso della conoscenza, 
della scienza e della ricerca.
La medicina ha, come enorme ed 
ulteriore elemento di spinta, il fatto 
di dedicare sforzi e fatiche per servire 
il bene ed il rispetto della vita nelle 
sue infinite manifestazioni e nelle 
sue diverse età ed epoche, a partire, 
oggi lo possiamo ben dire, dall’epoca  
prenatale. 
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Conoscere il cervello,
conoscere l’uomo

Intervista a 
Piergiorgio Strata, 
Professore emerito 
di neurofisiologia 
all’Università di Torino, 
Presidente dell’Istituto 
Nazionale di Neuroscienze

Si deve costruire un mercato dei cervelli come avviene negli altri Paesi. 
Il nostro sistema ricerca ha risentito da troppo tempo della mancanza 
di una seria valutazione degli individui, delle strutture di ricerca e della 
distribuzione delle risorse.
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Prof. Strata, lei ha affermato che il 
cervello e l’universo sono i due più 
grandi misteri dell’esistenza. 
Per l’universo riusciamo a com-
prendere… ma per il cervello noi, 
persone comuni, restiamo stupiti. 
In fondo, è un ammasso di cellu-
le… Come può essere una macchi-
na così complessa, così misteriosa e 
così straordinaria?

Se il grande mistero dell’Universo è 
quello della sua origine, del suo desti-
no e del suo finito-infinito, nel caso 
del cervello il mistero sta nel capire 
come si crea il processo mentale. 
Prima della comparsa del cervello 
nell’evoluzione la terra era buia e si-
lenziosa. Le onde elettromagnetiche 
non erano luce e le vibrazioni mec-
caniche dell’aria non erano suoni o 
rumori. è il cervello che ha creato la 
luce, i suoni, la gioia e il dolore e tutto 
ciò che definiamo mentale. Questi fe-
nomeni sono strettamente legati alle 
molecole. Ma qual’è il trucco? Una 
sfida per il secolo che stiamo vivendo.

Come si studia il cervello? Cioè, 
qual è l’approccio della neuroscien-
za oggi e come è cambiato rispetto 
al recente passato? 

Oggi lo studio del cervello viene af-
frontato da tutte le discipline. La ge-
netica e l’epigenetica, la biologia mo-
lecolare e cellulare, le immagini del 
cervello. Utilissimo l’apporto della 
matematica, dell’ingegneria, dell’in-
formatica e della modellistica. Ma 
anche le riflessioni neurofilosofiche 
forniscono nuove idee e ci guidano 
nei problemi di neuroetica.

Quali sono gli ambiti di studio at-
tualmente più interessanti e pro-
mettenti?

Non esistono ambiti privilegiati. 
Esiste una ricerca detta ‘curiosity dri-
ven’ dalla quale emergono le scoperte 
più imprevedibili e più rivoluzionarie 

e contribuiscono a creare quell’humus 
culturale che permette il progresso in 
tutti i campi. L’altro tipo di ricerca 
è detta ‘mission oriented’. Questa è 
più applicativa e mira a sconfiggere le 
malattie che oggi sono in gran parte 
quelle che portano alla degenerazione 
dei neuroni, come ad esempio la scle-
rosi laterale amiotrofica che colpisce 
persone giovani. Per l’allungarsi della 
durata della vita e per la sua ampia 
e crescente diffusione, la malattia di 
Alzheimer rappresenta una delle pa-
tologie a più grave impatto sociale del 
mondo. 

Il cervello è il contenitore in cui 
vengono incasellati i nostri ricordi, 
anche quelli più drammatici. Lei si 
è occupato della ricerca sulla possi-
bilità di cancellare i ricordi spiace-
voli. è quindi possibile togliere dal-
le loro caselle le immagini di eventi 
traumatici che abbiamo vissuto?

Dimenticare eventi a grande conte-
nuto emotivo è molto difficile. Spesso 
questi ricordi creano gravi patologie 
come la sindrome post-traumatica di 
chi è stato in guerra o ha subito vio-
lenze gravi come lo stupro. I ricordi 
sono depositati nelle cellule nervose 
sotto forma di messaggi chimici che 
si formano nel giro di pochi giorni 
attraverso un processo che si chia-
ma consolidamento. è come se una 
pianta mettesse le radici in un ter-
reno. Ogni volta che ricordiamo un 
determinato evento depositato nelle 
nostre cellule è come se noi sradicas-
simo quella particolare pianta dal suo 
terreno e dopo averla elaborata dob-
biamo reimpiantarla, fenomeno che 
si chiama riconsolidamento. Questo 
si ottiene quando un’individuo riela-
bora l’esperienza traumatica. Durante 
questa fase si può modificare ed atte-
nuare il ricordo con la psicoterapia. 
Tentativi sono stati fatti mediante la 
somministrazione di farmaci, ma fi-
nora con poco successo. 
Nei nostri esperimenti di diversi anni 

fa, abbiamo ottenuto un’attenuazione 
della memoria della paura in anima-
li che avevano una malattia genetica 
nella quale un particolare tipo di si-
napsi era deficitaria.

Ma se cancello una parte della mia 
memoria, non manipolo in qualche 
modo la mia personalità, la mia 
storia personale? Insomma, le per-
plessità di carattere etico sono facil-
mente prevedibili…

Siccome il tentativo di cancellare una 
memoria avviene durante il riconso-
lidamento di un particolare ricordo 
spiacevole non si ha un’alterazione 
significativa dell’insieme dei ricordi 
di una vita. Cancellare i ricordi del-
la paura in generale sarebbe negativo 
per la nostra personalità, ma cancel-
lare uno specifico ricordo, come uno 
stupro, può solo portare benefici.

Quali sono i margini d’azione di 
ognuno sul cervello? Così come ci 
occupiamo del nostro corpo e del-
la nostra salute fisica, attraverso la 
prevenzione, i comportamenti e gli 
stili di vita, possiamo allo stesso 
modo occuparci del nostro cervello, 
prendercene cura affinché funzioni 
al meglio fino ad età avanzata?

Se si prescinde dall’eredità sulla quale 
è difficile agire, lo stile di vita è fonda-
mentale. Ma ancora più importante è 
cominciare da giovani. 
I fattori fondamentali sono l’alimen-
tazione, il movimento fisico e la cu-
riosità intellettuale. Uno dei nemici 
più pericolosi è lo stress cronico che 
contribuisce alla degenerazione delle 
nostre cellule nervose. Stress non si-
gnifica avere una vita molto intensa. 
Stress può essere anche la disoccupa-
zione. 
Molto importante è lo stress psico-
sociale che scaturisce dalle interazioni 
con gli altri esseri umani. Un povero 
tra i ricchi è più stressato di un povero 
tra i poveri.
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Razionalità e istinto, testa e cuore: 
perché le persone sono così diverse 
tra loro, perché esistono persone 
che non hanno il senso della giusti-
zia e dell’altruismo, persone insen-
sibili di fronte alla violenza, anzi 
in grado di compiere atti inauditi? 
Insomma, siamo frutto della nostra 
esperienza e dei condizionamenti 
esterni oppure nel nostro cervello 
è già scritto gran parte di ciò che 
saremo? 

Durante la lunga evoluzione della vita 
sulla terra si sono affermate nel no-
stro cervello strutture che controllano 
le nostre emozioni e sono alla base dei 
nostri comportamenti. Il mondo del-
le emozioni comprende due funzioni 
basilari e utili per la sopravvivenza. 
Da una parte vi è il sentimento della 
cooperazione fra individui, l’amore e 
l’altruismo, dall’altra vi sono i com-
portamenti aggressivi che sono rivolti 
verso coloro che vengono percepiti 
come nemici. Nell’uomo sono com-
parse strutture cerebrali che sono alla 
base della nostra razionalità, che in-
teragiscono con quelle delle emozioni 
verso le nostre scelte etiche.
Da questo delicato equilibrio, sul 
quale interferiscono fattori ambienta-
li tra i quali l’educazione e la cultu-
ra, derivano i nostri comportamenti 
buoni e cattivi.

A proposito di cervelli…in Italia 
ce ne sono tanti, tanti ricercatori 
in gamba che contribuiscono quo-
tidianamente con il loro impegno 
allo sviluppo del nostro Paese. Ma 
gli investimenti, gli incentivi, la 
promozione della ricerca non è 
all’altezza delle eccellenze, che pure 
possediamo. Ne usciremo?

Il mondo della ricerca si basa sulla 
competizione. Pertanto i criteri che 
regolano il mondo del lavoro nel 
campo della ricerca non può essere 
quello che si usa per una fabbrica di 
automobili, ma deve seguire i criteri 

di competizione che si applicano allo 
sport. In altre parole si deve costruire 
un mercato dei cervelli come avviene 
negli altri paesi. Cinquant’anni or 
sono la ricerca italiana era di buon 
livello nonostante uscissimo da una 
guerra da sconfitti. I brevetti in cam-
po industriale ci arricchivano. Poi, 
negli anni ’60 tutto cambiò. Le ope 
legis degli anni ’80 hanno introdotto 
nell’Università circa 30.000 profes-
sori, con gravi conseguenze negative 
che sono perdurate a lungo. Inoltre, 
il nostro sistema ricerca ha risentito 
da troppo tempo della mancanza di 
una seria valutazione degli individui, 
delle strutture di ricerca e della distri-
buzione delle risorse. Il contributo 
pubblico alla ricerca fino a pochi anni 
or sono non è mai stato inferiore alla 
media europea. Sono mancati i soldi 
della ricerca privata (industrie) che in 
USA ammontano al doppio rispetto 
al contributo pubblico e che in Eu-
ropa sono circa uguali. Altro motivo 
di declino va ricercato nella visto-
sa frammentazione delle strutture e 
nella loro inefficienza organizzativa. 
Inoltre i giovani eccellenti hanno dif-
ficoltà a sviluppare una ricerca indi-
pendente con adeguati finanziamenti 
e in ambienti di lavoro che facilitino 
la competizione. Questi giovani trop-
po spesso devono dipendere da qual-
cuno per poter progredire nella car-
riera. Il fatto che molti ricercatori 
emigrino e non rientrino è dovuto a 
questi difetti. La speranza ora sta nel 
sistema di valutazione della neonata 
ANVUR e nella valutazione dei nuo-
vi Dipartimenti ai quali dovranno es-
sere indirizzati direttamente cospicui 
finanziamenti su base meritocratica. 
Questi Dipartimenti per sopravvivere 
dovranno andare alla ricerca dei cer-
velli migliori e metterli in condizioni 
di produrre nuova conoscenza di alto 
livello. 

32



DA XXXVI N. 1 2013 • Medicina e salute

Alzheimer: la ricerca per 
la diagnosi precoce

La malattia di Alzheimer è la causa più comune di demenza nella  
popolazione anziana nei paesi occidentali. 
Gli sforzi della comunità scientifica vanno nella direzione di identificare 
gli stadi iniziali della malattia, al fine di poter intraprendere precocemente 
strategie terapeutiche/riabilitative preventive e rallentare la progressione 
del deterioramento cognitivo. 

Di
Daniela Galimberti,
Centro Dino Ferrari, 
Università degli Studi di 
Milano - Dipartimento 
Scienze Neurologiche

Dott.ssa Galimberti, Lei è stato uno 
dei vincitori del Premio Sapio due 
anni fa. Che cosa è accaduto da al-
lora? Come è proseguito il suo lavo-
ro di ricerca?

L’assegnazione del Premio Sapio è 
stato un riconoscimento che mi ha 
spronato a continuare con entusia-
smo la ricerca sui meccanismi alla 
base dello sviluppo non solo della 
malattia di Alzheimer, ma anche di 
altri tipi di demenza meno conosciu-
ti, e, soprattutto, della fase di transi-
zione tra la normalità cognitiva e lo 
sviluppo dell’Alzheimer, il cosiddetto 
“deficit lieve della memoria” o MCI 
(Mild Cognitive Impairment)”; que-
sto non configura ancora un quadro 
di demenza conclamata sebbene le 
funzioni cognitive non siano perfet-
tamente normali per l’età. Le cause 
di questo deficit lieve possono es-
sere diverse e non necessariamente 
legate allo sviluppo della malattia di 
Alzheimer (ad esempio depressione e 
apatia). 
è dunque di fondamentale impor-
tanza capire in quali casi il deficit 
della memoria sia espressione preco-
ce di malattia di Alzheimer e quan-
do invece ci siano cause reversibili, 
curate le quali la memoria torna ad 
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essere normale. Nel corso di questi 
due anni ho cercato dunque di iden-
tificare dei marcatori biologici a li-
vello del sangue in grado di predire 
lo sviluppo della malattia. Inoltre, 
abbiamo introdotto delle procedure 
diagnostiche, ora effettuate presso 
l’Unità Valutativa Alzheimer del-
la Fondazione Cà Granda, IRCCS 
Ospedale Policlinico, quali la deter-
minazione dei biomarcatori liquo-
rali, che ci permettono di effettuare 
una diagnosi precoce con una accu-
ratezza del 90%. Accanto ai biomar-
catori, in casi con familiarità è pos-
sibile oggi effettuare anche l’analisi 
genetica, e determinare eventuali fat-
tori di rischio genetico predisponen-
ti. Il fine di questi approfondimenti 
diagnostici è il trattamento precoce, 
in un momento in cui il danno è lie-
ve e potenzialmente recuperabile. A 
questo riguardo, abbiamo oggi a di-
sposizione, seppur ancora in via spe-
rimentale in coorti limitate, nuovi 
trattamenti che dovrebbero bloccare 
alcuni processi alla base della malat-
tia, intervenendo prima che la casca-
ta di eventi dannosi porti a morte le 
cellule del cervello.

Quali sono le linee di ricerca più 
promettenti che il Centro per lo 
studio, la diagnosi e la terapia dei 
disturbi cognitivi e della memoria 
sta portando avanti attualmente?

Attualmente la ricerca è focalizzata 
su diversi aspetti sia di base che con 
potenziali ricadute cliniche. 
Innanzitutto, tramite l’analisi di di-
verse proteine presenti nei fluidi bio-
logici (sangue, liquor) cerchiamo di 
capire quali siano i meccanismi alte-
rati nei pazienti rispetto a coloro che 
invece non sviluppano demenza. La 
conoscenza dettagliata dei meccani-
smi di base potrebbe infatti tradursi 
nella scoperta di nuovi bersagli te-
rapeutici (per esempio attivazione o 
disattivazione di fattori diversi). 
La seconda linea di ricerca è quella 

dei biomarcatori periferici (da san-
gue): come detto in precedenza, oggi 
abbiamo a disposizione dei biomar-
catori liquorali, che implicano però 
un prelievo di liquido cefalorachi-
diano che viene effettuato necessa-
riamente in ospedale (day-hospital). 
Quindi questo esame non può essere 
fatto routinariamente alla popola-
zione anziana a fini preventivi. Se 
invece identificassimo un marcatore 
biologico nel sangue, sarebbe possi-
bile una prevenzione su larga scala. 
Infine, cerchiamo di capire quali sia-
no le peculiarità ed i meccanismi co-
muni fra l’Alzheimer e altre demenze 
che portano alla morte dei neuroni.
In particolare, tra le forme di demen-
za non-Alzheimer, la malattia neuro-
degenerativa seconda in termini di 
frequenza nella popolazione e prima 
nella popolazione con età inferiore a 
65 anni, è la Degenerazione Lobare 

Frontotemporale, in cui la memoria 
è conservata, mentre si manifestano 
altri problemi legati alla sfera cogni-
tiva. La malattia ha una prevalenza 
di 10-15 individui per 100.000 sog-
getti di età compresa fra i 45 ed i 65 
anni. 
Nella variante più frequente, chia-
mata Demenza Frontotemporale, si 
manifestano sintomi legati alla sfera 
comportamentale, quali disinibizio-
ne, euforia, comportamenti inap-
propriati al contesto sociale, talvolta 
apatia ed iperfagia. Altre due varian-
ti invece si manifestano con sintomi 
connessi al linguaggio: nella Afasia 
Primaria Progressiva si assiste ad una 
perdita progressiva della capacità di 
parola, fino ad arrivare in stadi avan-
zati, al mutismo completo. Invece, 
nella variante Demenza Semantica, 
il paziente diventa incapace di asso-
ciare le parole al loro significato. 
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In circa l’8% dei casi la malattia è 
dovuta ad una causa genetica a tra-
smissione dominante, mentre nei re-
stanti casi si suppone che la patologia 
derivi da una interazione fra varianti 
genetiche predisponenti e fattori 
ambientali. Stiamo quindi cercando 
di capire se vi siano differenze, sia in 
termini di progressione della malat-
tia che in termini di meccanismi che 
portano alla degenerazione neurona-
le, se vi siano differenze tra le forme 
genetiche e quelle non genetiche, 
nonché tra la demenza Frontotem-
porale e la malattia di Alzheimer.

Parliamo del rapporto tra ricer-
ca di base e ricerca applicata, tra 
ricerca e trasferimento di cure e 
terapie ai pazienti: per i disturbi 
cognitivi, dei quali voi vi occupa-
te, ci sono prospettive terapeutiche 
concrete?

Nel corso degli scorsi anni abbiamo 
contribuito ad “applicare” le cono-
scenze, che fino a una decina d’an-
ni fa erano considerate osservazioni 
di base, alla diagnostica precoce, 
che oggi è una realtà. Queste nuo-
ve procedure ci stanno permettendo 
oggi di sperimentare farmaci nuovi 
su pazienti in fase molto precoce di 
malattia. Le classi di farmaci in stu-
dio comprendono la vaccinazione, 
l’utilizzo di anticorpi monoclonali 
e di inibitori di enzimi coinvolti nel 
processo di morte neuronale. 
Le sperimentazioni sono piuttosto 
lunghe perché è necessario monito-
rare accuratamente eventuali effetti 
collaterali, oltre all’efficacia in termi-
ni clinici. Quindi, pur essendoci di-
versi farmaci candidati, ci vorranno 
verosimilmente ancora diversi anni 
prima di una eventuale registrazio-
ne presso le autorità competenti che 
consenta l’utilizzo su larga scala. In 
ogni caso, credo che le generazioni 
future avranno a disposizione far-
maci molto più efficaci rispetto alla 
situazione attuale. 

Come viene vissuto da coloro che 
come lei dedicano la loro vita alla 
ricerca, l’attuale situazione di crisi 
che il nostro Paese sta attraversando? 
Mai pensato di fuggire all’estero?

Purtroppo in Italia la diminuzione 
dei fondi di questi ultimi anni ha 
fatto si che brillanti scienziati, arri-
vati alla fine del loro percorso di for-
mazione post-laurea, non abbiano 
potuto continuare le loro ricerche. 
D’altra parte è da riconoscere che 
non solo in Italia la situazione è dif-
ficile, ma in molti Paesi esteri la si-
tuazione è analoga e la possibilità di 
fare ricerca è legata alla capacità del 
ricercatore di trovare i fondi neces-
sari per portare avanti i propri studi. 
Quindi non ho mai seriamente pre-
so in considerazione l’estero come 
via di fuga, credo che ormai ci siano 
ovunque lati positivi e negativi. 
Vorrei comunque sottolineare quan-
to la ricerca non sia più prevalente-
mente nazionale, quanto Europea: 
diversi progetti che coinvolgono 
molti Paesi europei, Italia inclusa, 
sono in corso sia per migliorare gli 
aspetti legati all’invecchiamento 
sano che patologico. L’interesse per 
queste tematiche è sempre vivo, 
tanto che nel 2014 verrà aperto un 
nuovo bando (Horizon) che favorirà 
ulteriormente la collaborazione in-
ternazionale, per arrivare a interventi 
comuni sia in termini di prevenzione 
delle malattie (non solo dell’anzia-
no) che di cura. 
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La forza di non 
essere soli

I bisogni sanitari, sociali, psicologici ed economici dei malati di Alzheimer 
e dei loro familiari sono molteplici e solo un’organizzazione forte e real-
mente rappresentativa può trasformare questi bisogni in domande precise 
da porre alle istituzioni e ottenere da queste risposte concrete. 

Di
Gabriella Salvini Porro, 
Presidente Federazione 
Alzheimer Italia

La mia vita scorreva serenamente: 
due figli all’università, un marito af-
fettuoso, una casa da seguire e un’at-
tività nell’impresa di famiglia. Una 
vita normale fino a quando mia ma-
dre non cominciò a cambiare; dap-
prima in modo quasi impercettibile 
e poi sempre più evidente. Allora, 
agli inizi degli anni ’80, non sapevo 
neppure che esistesse la malattia di 
Alzheimer. Mia sorella ed io, con le 
nostre rispettive famiglie, ci trovam-
mo piano piano in una spirale di 
difficoltà e di domande a cui non ri-
uscivamo a dare spiegazioni; perché 
la mamma, che non aveva ancora 70 
anni, non riusciva più a leggere? Per-
ché non era più in grado di organiz-
zare le sue solite serate di bridge o di 
canasta e le cene con gli amici di una 
vita? Perché continuava a ripetere le 
stesse cose? Perché mi diceva che mia 
sorella le rubava le lenzuola e che 
qualcuno le rubava i denari?  Cosa 
potevamo fare?
Dopo molte peregrinazioni trovam-
mo la spiegazione ai nostri dubbi: un 
medico ci comunicò che si trattava 
di Alzheimer e che non c’era possibi-
lità di cura. Né lui né altri ci spiega-
rono che cosa fosse questa malattia, 
quale sarebbe stata la sua evoluzione, 
che cosa dovevamo aspettarci negli 

anni a venire, come avremmo do-
vuto comportarci con la mamma. 
Mia sorella ed io avevamo fame di 
sapere, conoscere, capire quello che 
stava succedendo, ma riuscimmo ad 
ottenere informazioni solo da altri 
familiari che avevano sperimentato 
prima di noi la malattia. 
Alla morte della mamma, nel 1986, 
mi dissi che non avrei più voluto 
sentir pronunciare la parola Alzhei-
mer. E, invece, un paio d’anni dopo, 
incontrai alcuni familiari di malati 
e insieme ci impegnammo a Mila-
no per la nascita dell’Associazione 
Alzheimer con l’obiettivo primario 
di migliorare la qualità della vita 
dei malati e delle loro famiglie. Nel 
1991 l’Associazione assunse la de-
nominazione attuale di Alzheimer 
Milano e si costituì ufficialmente 
davanti ad un notaio modificando 
il proprio statuto. Nello stesso anno 
tradusse e pubblicò il libro “Alzhei-
mer – una malattia da vivere. Guida 
pratica all’assistenza”, primo testo 
del genere in Italia.
Successivamente, il 30 giugno 1993, 
promosse la nascita della Federa-
zione Alzheimer Italia, con sede a 
Milano in via Marino 7. Formata 
in prevalenza di familiari di malati, 
riunisce e coordina le Associazioni 

Alzheimer d’Italia e altre che opera-
no nel settore. 
Ci univa la convinzione che i bisogni 
sanitari, sociali, psicologici ed eco-
nomici dei malati e dei loro familiari 
sono molteplici e che solo un’orga-
nizzazione forte e realmente rappre-
sentativa avrebbe potuto trasformare 
questi bisogni in domande precise 
da porre alle istituzioni e ottenere da 
queste risposte concrete. E raggiun-
gere un obiettivo utile a tutti: diven-
tare interlocutore autorevole presso 
la società, la scienza e le istituzioni 
e contribuire a creare le basi di un 
percorso di ricerca, cura e assisten-
za allo scopo di migliorare la qualità 
di vita dei malati di Alzheimer e dei 
loro familiari. 
Ecco perché è nata la Federazione 
Alzheimer Italia.

Erano 6 associazioni all’indomani 
della costituzione (Bergamo; Ligu-
ria; Milano, attiva da alcuni anni; 
Piacenza; Pisa; Udine), sono 47 oggi 
presenti su tutto il territorio italia-
no, unite dagli stessi obiettivi e im-
pegnate a fronteggiare una malattia 
che interessa oltre 600mila italiani. 
In questi 20 anni abbiamo assistito 
più di 25mila famiglie; la nostra li-
nea telefonica ha gestito 130.000 
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richieste di aiuto; abbiamo erogato 
6.869 consulenze legali e previden-
ziali, 10.255 consulenze sociali e 
2.622 consulenze psicologiche. 
Il nostro sito www.alzheimer.it ha 
totalizzato oltre 4 milioni di visitato-
ri; si sono aggiunti negli ultimi anni 
il Canale YouTube, la pagina Facebo-
ok e, recentemente la pagina Twitter; 
abbiamo pubblicato migliaia di co-
pie di libri e  manuali per la cura del 
malato di Alzheimer, partecipato a 
convegni, congressi e tavoli di lavoro 
scientifici e ministeriali dove abbia-
mo rappresentato, sostenuto e difeso 
i diritti e gli interessi dei malati e dei 
loro familiari. 
Abbiamo promosso numerose ricer-
che in campo medico, scientifico, 
sociale ed economico per far cono-
scere tutti gli aspetti di questa grave 
malattia. 
Vorrei spiegare più in dettaglio le 
nostre attività, che seguono i nostri 
obiettivi statutari.

Pronto Alzheimer
è stata la prima linea telefonica di 
sostegno per i malati di Alzheimer e 
le loro famiglie in Italia. Attiva dal 
1993 ha ricevuto alla fine del 2012 
oltre 130 mila richieste di aiuto; ha 

fornito 19.746 consulenze psico-
logiche, legali e sociali e ha inviato 
93.826 kit informativi.
La mancanza di farmaci in grado di 
guarire o contenere gli effetti della 
malattia porta la famiglia a svolgere 
un ruolo sia “terapeutico” sia “so-
ciale”. Per alleggerire e rendere più 
sopportabile l’assistenza quotidiana 
al malato è necessario sostenere la 
famiglia con una serie di servizi e 
strategie di supporto. 
Una adeguata informazione ed edu-
cazione per la gestione dei numerosi 
problemi che caratterizzano l’evolu-
zione della malattia, può contribuire 
a migliorare l’assistenza al malato, a 
ridurre i motivi di stress e a mante-
nere il malato all’interno del nucleo 
familiare. La Federazione Alzheimer 
offre alle famiglie servizi di consu-
lenza e supporto utili per compren-
dere la malattia e la sua evoluzione, 
i problemi del malato e tutto quan-
to comporta il mutamento di vita 
dell’intero nucleo familiare. 

Progetto “La forza di non essere 
soli” 
Il progetto si concretizza in:
•	 un incontro iniziale con personale 

specializzato;

•	 segnalazione di strutture sanitarie 
e sociali adeguate;

•	 informazioni sulle modalità di 
richiesta dell’invalidità e di even-
tuali contributi economici e pre-
sidi sanitari;

•	 consulenza legale per i problemi 
giuridici legati all’evolversi della 
malattia;

•	 momenti di ascolto per offrire un 
supporto psicologico alle famiglie;

•	 intervento educativo di uno psi-
cologo sulle modalità assistenziali

•	 distribuzione di una guida per la 
gestione del malato;

•	 distribuzione di un kit informati-
vo contenente Notiziario Alzhei-
mer Italia, Schede di Consigli 
Utili e Legali, informazioni sulle 
attività dell’associazione e altro 
materiale eventualmente richie-
sto.

Di recente si è aggiunto il servizio di 
terapia occupazionale anche a domi-
cilio.

Alzheimer App
Abbiamo realizzato un’applicazione 
iPhone/Android per fornire alle fa-
miglie (e ai malati) una “guida di-
gitale” con informazioni concrete e 
risposte pronte a domande e dubbi 
indirizzando anche a Pronto Alzhei-
mer, il servizio di counselling tele-
fonico. L’applicazione permette di 
accedere direttamente dal cellulare a 
informazioni utili per chi si occupa 
dei malati di Alzheimer. è scaricabi-
le gratuitamente da App Store e Play 
Store (www.alzheimer.it/alzheime-
rapp). Alzheimer App è stata pensata 
per aiutare un sempre maggior nu-
mero di persone compresi i più gio-
vani. è uno strumento informativo, 
interattivo, di facile consultazione e 
aggiornato costantemente.

Notiziario Alzheimer e altri mate-
riali informativi
Il notiziario, pubblicato in 15 mila 
copie, è inviato a familiari, soci, so-
stenitori, operatori sociali e sanitari, 

Nella foto: i vincitori del premio giornalistico. Da sinistra Paolo Fusco di ‘Gente di Mestre e dintorni’, 
Riccardo Renzi del ‘Corriere Salute’, Gabriella Salvini Porro, Presidente Federazione Alzheimer Italia, 
Francesco Brancati ‘Presidente Unamsi’, Chiara Palmerini di ‘Panorama’ e Anna Maria De Luca, de ‘la 
Repubblica.it’.
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giornalisti e istituzioni locali e cen-
trali. Sono stati pubblicati alcuni 
testi: il “Manuale per prendersi cura 
del malato di Alzheimer” alla sua 
quarta edizione, “Musicoterapia con 
il malato di Alzheimer”, “Cara non-
na”, un libro per bambini, “Visione 
parziale: un diario dell’Alzheimer”, il 
primo diario in italiano di un malato 
di Alzheimer e l’opuscolo “Conoscere 
i volti della demenza - Vero o falso”.

Corsi di formazione
“Alzheimer: una malattia familiare” è 
un ciclo di sei incontri gratuiti rivolto 
ai familiari dei malati per conoscere,  

capire e affrontare la malattia di 
Alzheimer e le sue conseguenze. Gli 
incontri sono tenuti da professionisti 
esperti che illustrano i recenti svilup-
pi, le tecniche e le strategie terapeuti-
che disponibili per risolvere i dubbi 
dei familiari. Questi corsi vengono 
realizzati ogni anno nei mesi di apri-
le, maggio, giugno e sono in media 
seguiti da 50 persone.

Campagna Pronto Alzheimer
Per il quinto anno consecutivo la Fe-
derazione Alzheimer Italia, in collabo-
razione con l’Associazione Alzheimer 
Milano, ha promosso una campagna 

di sensibilizzazione e raccolta fondi a 
favore di Pronto Alzheimer, il servi-
zio di aiuto telefonico ai malati e ai 
loro familiari. La campagna si svolge, 
come di consueto, nel periodo genna-
io - febbraio e coinvolge tutti i gesto-
ri telefonici nazionali che mettono a  
disposizione un numero solidale.

Premio per giovani laureati
Per sensibilizzare le generazioni futu-
re sulla drammaticità e attualità della 
malattia di Alzheimer che colpisce 36 
milioni di persone al mondo, asse-
gniamo alcuni premi di laurea. 
Al termine della selezione, la cerimo-
nia della consegna dei premi avviene 
pubblicamente alla presenza della 
giuria composta da esponenti del 
mondo medico e scientifico esperti 
sui temi oggetto delle tesi e da espo-
nenti istituzionali. L’iniziativa è alla 
sua seconda edizione. 

Premio giornalistico
Per promuovere una sensibile, corret-
ta e completa informazione sulla ma-
lattia di Alzheimer, in collaborazione 
con UNAMSI (Unione Nazionale 
Medico Scientifica di Informazione) 
abbiamo istituito il Premio giorna-
listico ‘’Alzheimer: informare per 
conoscere - cura, ricerca, assistenza’’. 
Il premio è alla sua 2° edizione e il 
21 settembre 2013 si svolgerà la con-
segna ai migliori articoli in tema di 
Alzheimer scritti fra il 16 luglio 2012 
e il 15 luglio 2013.

Collaborazioni
Nel 2011 è stato siglato un accordo 
con la casa editrice Bompiani per la 
pubblicazione in Italia del best seller 
“ Il vecchio re nel suo esilio” di Arno 
Geiger e nel 2012 con l’Editore Fazi 
per la pubblicazione del romanzo 
“Non ricordo se ho ucciso” di Alice 
LaPlante. In base a tali accordi, le case 
editrici devolvono alla Federazione 
Alzheimer Italia 2 euro per ogni co-
pia acquistata negli store online e il 
10 per cento su ogni ebook venduto.

38



DA XXXVI N. 1 2013 • Medicina e salute

Progetto “Carer” - un intervento a 
sostegno della famiglia
è stato realizzato in collaborazio-
ne con il Laboratorio di Neuropsi-
chiatria Geriatrica dell’Istituto di 
Ricerche Farmacologiche “Mario 
Negri”, un progetto pilota (Progetto 
“CARER”) limitatamente all’area di 
Milano e provincia che si è proposto 
di valutare:
•	 l’epidemiologia dei disturbi del 

comportamento e dell’umore in 
un campione di malati che con-
tattano l’associazione nel periodo 
maggio-luglio 1998;

•	 l’impatto di un intervento strut-
turato a sostegno della famiglia 
e del carer sullo stato di salute, 
sull’utilizzo di servizi sanitari e/o 
assistenziali.

La ricerca ha dimostrato che l’inter-
vento strutturato di supporto e soste-
gno alla famiglia riduce la frequenza 
di problemi del comportamento nel 
malato, in particolare agitazione 
psico-motoria, confusione, e anche 
il carico assistenziale. Un’altra rica-
duta positiva, sia pur non statistica-
mente significativa, è rappresentata 
dal minore stress cui, grazie a questo 
tipo di approccio, sono sottoposte le 
persone che assistono il malato. Lo 
studio è stato pubblicato sulla rivista 
internazionale Alzheimer Disease & 
Associated Disorders nel 2004.

Progetto “Cara nonna”
“Cara Nonna” è il diario scritto da 
Carlo, 10 anni, delle giornate vissu-
te da lui e dalla sorellina Daniela, 8 
anni, con la nonna malata di Alzhei-
mer. Il libro è stato oggetto di una ri-
cerca, unica nel suo genere: 115 alun-
ni delle quinte elementari della scuola 
Romagnosi di Carate Brianza, Mila-
no, hanno ricevuto all’inizio dell’an-
no scolastico una copia ciascuno del 
libro. Con un obiettivo:  leggerlo per 
conoscere e comprendere che cos’è la 
malattia di Alzheimer, chi colpisce e 
quali problemi comporta al malato e 
a chi vive con lui. I bambini hanno 

poi raccontato al pubblico l’esperien-
za vissuta ed esposto i lavori svolti.
Il progetto è stato realizzato in colla-
borazione con il Laboratorio di Neu-
ropsichiatria Geriatrica dell’Istituto 
di Ricerche Farmacologiche “Mario 
Negri”.

Progetto Censimento e valutazione 
delle strutture di assistenza e cura ai 
malati in Lombardia
Si tratta del primo censimento del 
genere in Italia ed è stato realizzato 
in collaborazione con il Laboratorio 
di Neuropsichiatria Geriatrica dell’I-
stituto di Ricerche Farmacologiche 
“Mario Negri”. E’ stato avviato a 
marzo 2006 e l’ultima fase di valuta-
zione dei Nuclei Alzheimer in RSA è 
terminato nel 2012. Il database con i 
risultati del censimento è stato messo 
online nel 2010 (www.alzheimer.it/
strutture).

Diffusione dei Rapporti Mondiali 
Alzheimer
Ogni anno, in occasione della Gior-
nata Mondiale Alzheimer, l’Alzhei-
mer’s Disease International (ADI), 
che rappresentiamo in Italia, pubbli-
ca un rapporto su vari aspetti della 
malattia di Alzheimer per sensibiliz-
zare le istituzioni a prendersi carico 
dei malati. La Federazione li presen-
ta a incontri pubblici che vedono la 
partecipazione di autorità locali e la 
stampa nazionale aggiungendo anche 
delle raccomandazioni al Governo. I 
rapporti hanno trattato dei numeri 
dei malati nel mondo e nei vari paesi, 
dei costi mondiali della malattia, del 
problema della diagnosi e, nel 2012, 
dello stigma che circonda la malattia.
Nel 2012  l’OMS ha pubblicato un 
rapporto “Demenza: una priorità di 
salute pubblica” che abbiamo inviato 
nel nostro Paese ai membri del Go-
verno, ai presidenti delle Regioni e 
agli Assessori della Sanità e delle Poli-
tiche Sociali delle Regioni e, a Milano 
al Sindaco e all’Assessore alle Politi-
che sociali e Cultura della Salute.

La Federazione Alzheimer Italia in-
trattiene rapporti con il Ministero 
della Salute, con le Istituzioni regio-
nali e comunali.  
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L’importanza degli eroi
sconosciuti

Intervista a 
Paola De Angelis,
Presidente di ADMO
Federazione Italiana 
ONLUS

I donatori volontari sono una risorsa fondamentale e indispensabile nel 
nostro Paese, perché tanti malati, ogni giorno, hanno bisogno di loro per 
vivere. 
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Presidente, perché donare il mi-
dollo osseo è importante?

ADMO, l’Associazione dei Donatori 
di Midollo Osseo, è stata costituita 
nel 1990 proprio per volontà di un 
gruppo di persone fortemente mo-
tivate a creare, anche in Italia, una 
valida banca dati di donatori volon-
tari. Con lo scopo, principale, d’in-
formare la popolazione italiana sulla 
possibilità di combattere le leucemie 
e altre malattie del sangue, come 
linfomi, mieloma, talassemia, attra-
verso la donazione e il trapianto di 
midollo osseo. 
A tutt’oggi sono molte le persone 
che ogni anno in Italia necessitano 
di trapianto: basti pensare che, solo 
nel nostro Paese, le leucemie col-
piscono circa 1.500 nuovi pazienti 
all’anno. Ma purtroppo la compati-
bilità genetica è un fattore raro, che 
ha maggiori probabilità di esistere 
tra consanguinei: per chi non ha un 
donatore consanguineo, dunque, 
la speranza di trovare un midollo 
compatibile per il trapianto è lega-
ta all’esistenza del maggior numero 
possibile di donatori volontari tipiz-
zati, dei quali cioè siano già note le 
caratteristiche genetiche registrate in 
una banca dati. 
Fino a qualche anno fa si valutava 
che in Italia fossero necessari cir-
ca 1.000 nuovi donatori effettivi 
all’anno. Ma questa stima è andata 
aumentando nel corso degli anni, 
perché il trapianto delle cellule sta-
minali emopoietiche, presenti nel 
midollo osseo, è attualmente al cen-
tro di ricerche anche nel campo dei 
tumori solidi, mentre stanno diven-
tando di routine alcune applicazioni 
in campo genetico, come nel caso 
delle talassemie.
In questa realtà, ADMO svolge un 
ruolo fondamentale di stimolo e co-
ordinamento: fornisce agli interessati 
tutte le informazioni sulla donazione 
del midollo osseo e invia i potenzia-
li donatori ai centri trasfusionali del 

Servizio Sanitario Nazionale, presso i 
quali sono sottoposti alla tipizzazio-
ne, che avviene con un semplice pre-
lievo di sangue. I dati vengono poi 
inviati al Registro italiano dei do-
natori midollo osseo, l’IBMDR che 
ha sede presso gli Ospedali Galliera 
di Genova, nel più assoluto rispetto 
della normativa sulla privacy.

Quanti sono oggi i donatori nel 
nostro Paese e quanto ne sarebbe-
ro necessari?

Gli italiani hanno un cuore davvero 
grande. Basti pensare che, alla nasci-
ta di ADMO nel 1990, i donatori 
volontari in Italia erano circa 2.500. 
I dati al 31 dicembre 2012, oggi, ci 
dicono che i potenziali donatori ita-
liani di midollo osseo iscritti al Re-
gistro nazionale sono 338.111. E i 
donatori in tutto il mondo, alla stes-
sa data, risultano essere 20.228.620. 
Sono numeri di tutto rispetto, eppu-
re non sufficienti. Perché va ricorda-
to che, nel caso di donatore non con-
sanguineo, la compatibilità con la 
persona malata in attesa di trapianto 
si verifica in 1 caso su 100.000.

Parliamo di sicurezza. Come viene 
garantita al donatore e a chi riceve?

In Italia la tipizzazione, la donazio-
ne e il trapianto di midollo osseo 
vengono effettuati solo nei Centri 
delle strutture autorizzate dal Siste-
ma Sanitario nazionale e dal Centro 
Nazionale Trapianti. I quali, fra l’al-
tro, controllano che gli standard di 
sicurezza operativa rispondano alla 
normativa vigente.
Il nostro organismo è in grado di 
sopportare più di una donazione di 
midollo osseo, ma l’IBMDR, in col-
laborazione con il GITMO Gruppo 
Italiano Trapianti Midollo Osseo, 
ha stabilito che i donatori volonta-
ri non vengano più inseriti nel Re-
gistro dopo aver effettuato una do-
nazione, a tutela dei donatori stessi. 

L’unica possibile eccezione, in caso 
di fallimento del primo trapianto, è 
un’ulteriore donazione a favore dello 
stesso paziente.
In più, va detto che i diritti del do-
natore sono oggi riconosciuti in 
modo specifico dalla Legge numero 
52 del 6 marzo 2001, la cui entrata 
in vigore dopo anni di iter parlamen-
tare si deve all’impegno e agli sforzi 
di tutta l’organizzazione ADMO in 
Italia. Il donatore di midollo osseo è 
equiparato agli altri donatori: questo 
significa assenza retribuita dal posto 
di lavoro per il tempo occorrente a 
effettuare la tipizzazione, gli esami 
necessari per verificare l’eventuale 
compatibilità con un paziente e la 
donazione effettiva a carico del ser-
vizio sanitario, così come l’assicura-
zione infortuni. 
Il Registro italiano, inoltre, può ope-
rare con la sicurezza e l’autorità con-
feritagli dalle Istituzioni nazionali, al 
pari di quelli degli altri Paesi collega-
ti in tutto il mondo.

Come si diventa donatori di mi-
dollo osseo e come viene gestita in 
Italia l’attività di donazione, pre-
lievo e trapianto?

Per diventare donatori di midollo 
osseo è necessario avere un’età com-
presa tra i 18 e i 35 anni. Ciò che 
va sottolineato, prima di ogni altra 
cosa, è che il donatore di midollo os-
seo è un donatore atipico, che offre 
la disponibilità a donare il proprio 
midollo ma, di fatto, lo dona solo 
nel caso in cui venga riscontrata la 
compatibilità con un paziente in at-
tesa di trapianto, ricoverato in Italia 
o in qualche altro Paese del mondo. 
E, il più delle volte, il donatore sele-
zionato è l’unico al mondo a essere 
compatibile con quel malato.
Per diventare donatori di midollo 
osseo è necessario presentarsi, sen-
za impegnativa medica, presso un 
Centro Donatori per sottoporsi al 
prelievo di un campione di sangue, 
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come si fa per una normale analisi 
del sangue. Il Centro Donatori farà 
firmare l’adesione al Registro Ita-
liano Donatori Midollo Osseo. I 
risultati di questo prelievo diventa-
no la carta d’identità del potenziale 
donatore e, per tale ragione, vengo-
no inseriti nell’archivio elettronico 
dell’IBMDR italiano collegato ai 
Registri di tutto il mondo. 
Nel momento in cui viene riscon-
trata una prima compatibilità con 
un paziente in attesa di trapianto, il 
donatore è chiamato dal Centro Do-
natori in cui ha effettuato il primo 
prelievo per ulteriori analisi del san-
gue, in modo da definire ancora me-
glio il livello di compatibilità. Ed è 
a questo punto che entra in gioco la 
serietà del donatore: l’adesione ini-
ziale firmata in occasione del primo 
prelievo ha solo un valore morale e, 
fino all’ultimo, il potenziale donato-
re può ritirare il suo consenso… Ma 
con quali conseguenze, per chi sta 
aspettando solo quel donatore per 
riagguantare la propria vita?.

C’è maggiore sensibilità oggi ri-
spetto al passato sull’importanza 
della donazione? Si può fare di 
più?

C’è sicuramente. E, mi permetta di 
sottolineare, anche grazie alla gran-
de e capillare attività di sensibilizza-
zione portata avanti da ADMO, fin 
dalla sua nascita, per creare soprat-
tutto tra i giovani una cultura della 
donazione. 
Da due anni, l’evento che ha por-
tato un gran numero di potenziali 
donatori al Registro nazionale è la 
giornata ‘Ehi, tu! Hai midollo?’. 
Organizzata nelle piazze italiane dai 
clown di corsia aderenti alla Federa-
zione VIP (Viviamo in Positivo) e 
da ADMO, in stretta collaborazione 
con l’IBMDR, ha ottenuto anche il 
patrocinio del Ministero della Salu-
te e del Centro Nazionale Trapian-
ti. L’edizione 2011 era già stata un 

successo, con 1.859 tipizzazioni e 
973 promesse, espresse da ragazze e 
ragazzi, di farsi tipizzare in un mo-
mento successivo nel centro ospeda-
liero più vicino a loro. Ma il 2012 ha 
totalizzato numeri strepitosi. Sono 
infatti stati 3.026 i nuovi iscritti al 
Registro, che si sono sottoposti in di-
retta al prelievo di sangue, e si sono 
contate anche 728 promesse di do-
nazione, esaudite nei giorni succes-
sivi all’evento.
è chiaro che si può, e ADMO deve, 
fare di più. Per questo, nel 2012, 
l’Associazione ha firmato tre im-
portanti protocolli d’intesa con le 
organizzazioni di volontariato AVIS, 
FIDAS e FRATRES, che promuo-
vono la donazione di sangue e si 
adoperano, insieme con ADMO, 
a sensibilizzare la popolazione ita-
liana alla cultura del dono e, nello 
specifico, alla donazione di sangue, 
midollo osseo e cellule staminali 
emopoietiche. E, nello stesso tempo, 
promuovono anche la formazione 
dei volontari che in queste organiz-
zazioni sono attivi. Nel corso degli 
anni i nostri percorsi si sono incro-
ciati in numerosi appuntamenti e, 
proprio per questo, si è avvertita la 
necessità di un progetto comune, 
ben organizzato e strutturato, per 
dare nuovo slancio alla donazione in 
Italia. Perché è apparso chiaramente 

come un’azione congiunta e condi-
visa tra queste organizzazioni di vo-
lontariato potesse risultare strategica 
nell’incremento del numero dei do-
natori. Fondamentale per salvare la 
vita delle tante persone in lista d’at-
tesa e, dunque, risposta concreta alle 
necessità dei pazienti italiani.

Per informazioni dettagliate sui  
Centri di Tipizzazione, le modalità 
di donazione e trapianto: 
www.admo.it (Faq - Come si diventa 
donatori?) 
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Due storie, due vite

Barbara: sono diventata mamma. 
Nonostante la leucemia, nonostan-
te il trapianto.

Quando si sente parlare di una malat-
tia grave, si pensa sempre che questa 
non possa colpire te. Sì, è proprio così 
e quando mi sono ritrovata con una 
diagnosi di leucemia, mi sono doman-
data perché fosse capitato a me. Tutte 
le mattine, al mio risveglio, mi chiede-
vo - sempre - se fossi stata preda di un 
incubo o se quanto stavo vivendo rap-
presentasse la mia realtà. E - sempre 
- dopo pochi secondi mi rendevo conto 
che purtroppo era tutto reale. Ero una 
ragazzina di quattordici anni, che lot-
tava tra la vita e la morte. Angoscia, 
pensieri terribili e, nonostante la mia 
giovane età, piena consapevolezza di 
quello che mi stava accadendo. Non ri-
uscivo a parlare con nessuno della mia 
malattia, delle mie paure, dei miei in-
cubi in cui mi si annunciava sempre 
la morte. Dopo due cicli di chemiote-
rapia, nel 1989 mi sono sottoposta al 
trapianto di midollo osseo: due mesi di 
camera sterile, una sorta di prigione in 
cui le visite degli esterni erano forzata-
mente limitate… per cui mi ritrovavo 
quasi tutta la giornata sola, a tu per 
tu con la mia malattia. Ma ogni gior-
no in più era una piccola conquista e 
oggi, che sono guarita, di quel periodo 
ho un ricordo che raramente mi capita 
di raccontare. Eppure rammento tut-
to: sorrisi ricevuti, parole e sensazioni 
provate.
Ho sempre vissuto consapevole di non 
poter avere figli e, a dire la verità, ini-
zialmente la cosa non mi sembrava un 
problema. Lo è diventato quando sono 
guarita: sognavo di avere il pancione e 
di partorire, ma sapevo benissimo che 
non avrei mai dato alla luce un figlio. 
Poi, come una bella favola in cui tutto 
finisce bene, a un certo punto il mio 
corpo ha cominciato a modificarsi: la 
mia pancia e la mia bambina erano 

reali! Una gioia immensa, assaporata 
solo per un breve istante, in quanto la 
bimba dentro di me era piccina e non 
riusciva a crescere bene. Mi doman-
davo perché tutto questo fosse capitato 
nuovamente a me… Ma i medici di-
cevano che la piccola era una bambina 
forte e in lei c’era tanta voglia di vive-
re. Ho cominciato a credere in lei, al-
lora, e il 29 maggio 2009 è venuta alla 
luce Elisa: meno di due chilogrammi, 
così piccola da poterla tenere tranquil-
lamente in una mano, bellissima per 
la sua mamma e per il suo papà ma, 
soprattutto, sana. Oggi, quando la 
guardo e penso a tutta la mia storia mi 
commuovo. Elisa è un dono ricevuto 
dal Cielo! Ringrazio mio fratello, che è 
stato il mio donatore di midollo osseo, 
e tutti i medici che mi hanno seguita 
durante la malattia e la gravidanza: 
se Elisa è tra noi, lo devo soprattutto 
a loro.

Simone: non ci vuole coraggio per 
donare, ma altruismo.

Ho voluto dare la possibilità a nipoti e 
genitori di godere ancora dell’esistenza 
dei propri cari, affetti da neoplasie del 
sangue, come io non ho potuto fare con 
mia nonna. 
Sono le parole di Simone - 22enne 
della provincia di Lecce, studente 
alla facoltà di giurisprudenza - che 
tra la fine di settembre e l’inizio di 
ottobre del 2012 ha donato il pro-
prio midollo osseo, in quanto risul-
tato compatibile al 100 per cento 
con un paziente in lista d’attesa. 
Simone è entrato nel mondo dei do-
natori attraverso la sezione di Lecce 
dell’ADMO Puglia. Frequentava an-
cora la scuola superiore quando par-
tecipò a un incontro ADMO. 
Ci fu una donna che, in quell’occa-
sione, portò la sua sconvolgente testi-
monianza. Era stata prima donatrice 
di midollo osseo poi, ammalatasi,  

fortunata ricevente di una donazione. 
Insomma aveva prima salvato una 
vita per poi essere lei stessa salvata. 
Sono convinto che sia la vita a deter-
minare le nostre scelte e così, siccome in 
quello stesso periodo persi mia nonna 
senza riuscire a dirle addio, nonostan-
te lei mi avesse cercato più volte, mi 
ripromisi che avrei permesso ad altre 
famiglie di godere appieno dei propri 
cari. Come io non ero riuscito a fare, 
purtroppo...

La donazione si è rivelata un gesto 
capace di regalare serenità e gioia a 
Simone. Ed è per questo che lui, ora, 
si è impegnato a diffondere i mes-
saggi di solidarietà di ADMO tra i 
suoi coetanei. Simone è uno dei sei 
donatori effettivi, pugliesi, che nel 
2012 si sono sottoposti al prelievo 
delle cellule staminali emopoietiche, 
“spedite” alla volta del paziente che 
ne aveva bisogno per continuare a 
vivere.

43



DA XXXVI N. 1 2013 • Medicina e salute

Ricerca di base, utile al 
paziente

Intervista a 
Fabrizio D’Adda
di Fagagna, 
Principal Investigator 
presso la Fondazione 
IFOM (Istituto FIRC di 
Oncologia Molecolare), 
MilanoIFOM è un centro di ricerca estremamente competitivo, dotato di  

tecnologia all’avanguardia e di servizi su misura per i ricercatori, con un  
significativo livello di produzione scientifica e singolarmente attrattivo  
anche per ricercatori stranieri, che costituiscono il 25% del totale.

Dott. D’Adda, innanzitutto che 
cos’è IFOM e quali sono i suoi 
obiettivi?

IFOM (Istituto FIRC di Oncologia 
Molecolare) è un Centro di Ricerca 
no profit ad alta tecnologia fondato 
dalla FIRC (Fondazione Italiana per 
la Ricerca sul Cancro) nel 1998 e de-
dicato allo studio della formazione 
e dello sviluppo dei tumori a livello 
molecolare.
I programmi di ricerca di IFOM sono 
dedicati allo sviluppo applicativo e 
di base dell’oncologia molecolare. 
Si studiano quindi in dettaglio quei 
meccanismi biologici fondamentali 
che, a partire dal DNA e dalle pro-
teine, determinano l’insorgenza del 
cancro, con l’obiettivo di identificare 
quei processi “chiave” che possono 
essere interrotti o potenziati con l’in-
tervento terapeutico. 

Lei è stato uno dei vincitori del Pre-
mio Sapio quattro anni fa. Che cosa 
è accaduto da allora? Come è prose-
guito il suo lavoro di ricerca?

Molte cose sono accadute negli ulti-
mi 4 anni. Sul piano personale, sono 
diventato padre, che per un biologo 
resta il migliore esperimento di biolo-
gia concepibile. 
Dal punto di vista professionale ho 
avuto la fortuna di crescere molto 
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e di ottenere riconoscimenti come 
il  EACR Young Cancer Researcher 
Award, il premio  che l’European As-
sociation for Cancer Research - l’au-
torevole associazione internazionale 
che promuove la ricerca sul cancro 
- conferisce annualmente a un gio-
vane scienziato che si è segnalato per 
un importante contributo alla ricerca 
sui tumori.  Recentemente sono stato 
inoltre nominato membro dell’EM-
BO, una prestigiosa comunità euro-
pea di scienziati operanti nell’ambito 
della biologia molecolare. Per questo 
devo dire che il Premio Sapio mi ha 
portato fortuna. 
Naturalmente, abbiamo approfondi-
to le indagini sulla linea di ricerca che 
avevamo intrapreso e per la quale mi 
era stato conferito il Premio. Le con-
ferme dimostrative  e i nuovi risultati 
hanno dato a me e al mio team sod-
disfazioni che appagano sia la nostra 
curiosità intellettuale sia la nostra 
speranza nel dare un contributo al 
trattamento dei tumori.

Quali sono le linee di ricerca più 
promettenti che il suo gruppo sta 
portando avanti attualmente?

Molto recentemente abbiamo fatto 
una scoperta che crediamo sia pro-
fondamente innovativa ed eccitante. 
Abbiamo scoperto che ogni qualvol-
ta il DNA delle nostre cellule viene 
danneggiato, proprio al sito di danno 
si generano delle molecole corte di 
RNA che sono assolutamente neces-
sarie ad attivare i processi di allarme e 
riparo del DNA stesso. 
La scoperta, recentemente pubbli-
cata su Nature, individua quindi un 
ruolo inatteso per l’RNA: difendere 
l’integrità e la stabilità del genoma, 
innescando gli allarmi molecolari ne-
cessari per salvaguardare il nostro pa-
trimonio genetico quando si verifica-
no danni al DNA scatenati da fattori 
interni od esterni. 
Questa scoperta di fatto apre un vero 
e proprio nuovo campo di ricerca che 

coniuga il metabolismo dell’RNA 
con la stabilità del genoma. 
In futuro, data l’importanza che ri-
veste la risposta cellulare ai danni al 
DNA sia nei processi di invecchia-
mento sia nella repressione e control-
lo dello sviluppo dei tumori nonché 
negli approcci terapeutici antitumo-
rali, la ricerca potrebbe aprire delle 
promettenti prospettive interpretati-
ve e terapeutiche.

Parliamo del rapporto tra ricerca di 
base e ricerca applicata, tra ricerca 
e trasferimento di cure e terapie ai 
pazienti: a che punto siamo?

Questo è oramai  un obbiettivo con-
diviso dai laboratori di tutto il mon-
do: fare ricerca di base sì, ma che sia 
utile al paziente. è un’acquisizione 
importante, che agevola le sinergie 
tra scienziati di formazione e men-
talità diverse, che conducono la loro 
ricerca con modalità che possono 
essere complementari. è importantis-
simo che si crei un senso di visione 
comune, orientato agli stessi obbietti-
vi. Rimane comunque fondamentale 
preservare l’autonomia d’indagine 
della ricerca di base, la cui ricchezza 
esplorativa ed euristica è espressa dal 
bisogno di porsi quesiti scientifici, 
senza che questi siano condizionati 
dalle loro potenzialità applicative. 

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

Il contesto istituzionale in cui condu-
co il mio gruppo di ricerca, IFOM, 
può essere descritto come un’isola fe-
lice nel nostro Paese e non solo: è un 
centro di ricerca estremamente com-
petitivo, dotato di tecnologia all’a-
vanguardia e di servizi su misura per i 
ricercatori, con un significativo livello 
di produzione scientifica. è un istitu-
to di ricerca singolarmente attrattivo 

anche per ricercatori stranieri - che 
costituiscono il 25% del totale - e per 
ricercatori italiani che come me sono 
stati all’estero, a fare ricerca nei mi-
gliori istituti e desiderano tornare in 
Italia per proseguire la propria carrie-
ra. Oltre che per una visione lungimi-
rante dell’Istituto, questo è possibile, 
soprattutto grazie al supporto dei 
donatori della FIRC, la Fondazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro che 
ha fondato IFOM quasi 15 anni fa e 
continua a sostenerlo nonostante la 
congiuntura economica nazionale ed 
internazionale non sia felice. 
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Intervista a 
Giuseppe Remuzzi,
Istituto Mario Negri, 
Bergamo

La ricerca che vogliamo

Ecco la migliore ricerca italiana, quella riconosciuta e  
apprezzata a livello internazionale, la scienza che ottiene  
risultati fondamentali e che per questo ha bisogno di essere valorizzata e  
incentivata. 

Giuseppe Remuzzi è il coordinatore 
delle ricerche delle due sedi bergama-
sche dell’Istituto Mario Negri e di-
rettore dell’Unità di Nefrologia degli 
Ospedali Riuniti di Bergamo; è auto-
re di oltre 1500 pubblicazioni. L’ec-
cellenza dei suoi studi è da tempo ri-
conosciuta a livello internazionale ed 
è uno degli scienziati italiani più citati 
al mondo dalla letteratura scientifica.

Prof. Remuzzi, in questi mesi, in 
più occasioni, lei ha voluto ribadi-
re la sua posizione in merito al di-
battito sul ruolo e sul futuro della 
ricerca scientifica nel nostro Paese. 
Quali sono le prospettive che in-
travvede per l’Italia della scienza?

Con meno ricercatori di tutti i Paesi 
avanzati (e quelli bravi di solito van-
no all’estero), con molti meno soldi 
di Germania, Francia e Spagna, per 
non parlare di Svezia e Finlandia, l’I-
talia è già uscita dal giro dei Paesi che 
contano. Austria e Danimarca alla 
ricerca danno il 2,5% del Pil, la Co-
rea del Sud ancora di più, noi appena 
l’1,8 e andando avanti sarà ancora di 
meno. Perché? “Tempi di crisi, i sol-
di servono per tante altre cose, tutte 
importanti, e allora prendiamoli dal-
la ricerca”. E se invece fosse proprio 
la ricerca a farci uscire dalla crisi? La 
ricerca nel campo delle scienze della 
vita costa relativamente poco e rende 

moltissimo. A Bergamo il Mario Ne-
gri è un esempio. 
Tanti privati cittadini e tre banche 
hanno consentito a 20 ricercatori di 
cominciare al “Conventino”. Adesso 
sono 220 e in questi trent’anni han-
no formato più di mille giovani. Tutti 
questi ragazzi hanno un lavoro in Ita-
lia o fuori. 
Un esempio di come possa essere 
d’aiuto la ricerca è questo: qualche 
anno fa in Brasile due scienziati un 
po’ avventurosi si erano messi in testa 
di fare qualcosa di grande per il loro 
Paese. Volevano sequenziare il geno-
ma. «Siamo troppo indietro, non ci 
riusciremo mai», dicevano i più saggi, 
quelli della vecchia guardia. Alla fine i 

due hanno vinto. 
L’Agenzia del governo per la ricer-
ca ha destinato 12 milioni di dollari 
dell’epoca a un progetto solo: sequen-
ziare il genoma di un parassita degli 
agrumi. In tre anni il lavoro è finito 
e viene pubblicato su Nature. Adesso 
il Brasile ha 100 giovani studiosi in 
35 laboratori che di genoma ci ca-
piscono e partecipano a un progetto 
che catalogherà i geni del cancro. Poi 
arriva Monsanto che compera le due 
compagnie a un prezzo molto alto e 
stabilisce un grande centro di ricerca 
genetica. 
Dove? In Brasile, a Campinas, per-
ché le competenze sono lì. Quello del 
Brasile è solo un esempio,  ce ne sono 

Nella foto: il Centro Astori.
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tantissimi altri. Si parte con poco - 
basta investire in ricerca quello che si 
risparmia con un chilometro di auto-
strada in meno - e si finisce qualche 
volta col cambiare l’economia del Pa-
ese. Cose ovvie per gli scienziati, ma 
non è detto che lo siano per i politici 
e nemmeno per la gente. “The role of 
doctor in advocacy”, ha scritto qual-
che tempo fa il direttore del Lancet 
- una delle più presitigiose riviste di 
medicina - per dire che scienziati e 
medici devono farsi avvocati e non 
permettere che ai diritti dei loro am-
malati ci pensino gli altri. 

Eppure la nostra ricerca ha i nume-
ri per poter svolgere un ruolo da 
protagonista  in un contesto euro-
peo e mondiale…

l’Italia è un Paese  molto forte per la 
ricerca medica, per esempio è quello 
che produce più lavori in Europa. 
Questo è un ottimo punto di parten-
za per creare qui da noi Università e 
istituti di ricerca di prim’ordine.  
I nostri ricercatori all’estero  sono 
molto considerati dalla comunità 
scientifica:  vuol dire che gli italiani, 
se vengono date loro le possibilità, 
sanno farsi valere. E quelli che riesco-
no a fare ricerca,  almeno in campo 
biomedico, in Italia  sono altrettanto 
bravi.  

La rivista scientifica “The Lancet”, 
nel 2011 ha ricevuto 1635 lavori da 
Stati Uniti, 1435 dall’Inghilterra, 895 
dalla Cina e 490 dall’Italia, che è al 
quarto posto. Dopo ci sono Giappo-
ne con  456, Francia con 376, India 
con 375, Germania con 363, Olanda 
con 334. La scienza deve essere una 
priorità soprattutto per chi governa 
ma anche  per la gente, non solo per 
gli scienziati. è una sfida che non si 
può perdere, e non vale solo per l’Ita-
lia, dev’essere così per l’Europa.

Qual è, quindi, la strada giusta da 
percorrere, per lo sviluppo e la cre-
scita di una Italia della conoscenza, 
della scienza, della ricerca? 

I nostri politici  devono capire che 
aiutare la ricerca è funzionale alla cre-
scita del Paese.  Proviamo anche noi a 
fare gli avvocati della scienza e a chie-
dere più ricerca; anno dopo anno ci 
sarebbero sempre più posti di lavoro 
e alla fine fra medicina ed energia si 
riuscirebbe a risparmiare moltissimo. 
Alziamo la voce non tanto e non solo 
per difendere il nostro lavoro, ma per 
aiutare il Paese a uscire dalla crisi. 
E facciamolo soprattutto per quei 
giovani che vorrebbero farla la ricerca, 
ma non hanno un posto di lavoro o 
non sono pagati abbastanza da poter 
vivere e farsi una famiglia. 

Lei è stato da poco nominato al 
vertice dell’International Society of 
Nephrology (ISN), di cui sarà pre-
sidente per il biennio 2013-2015. 
Di che cosa si occupa l’ISN e quali 
sono gli obiettivi per i quali Lei, in 
qualità di presidente, si propone di 
impegnarsi nel corso del suo man-
dato?

L’ISN è una società scientifica che 
opera a livello mondiale, raccoglie ol-
tre 12.000 nefrologi di 126 differenti 
nazionalità e collabora strettamente 
con più di 70 società scientifiche che 
si occupano di malattie renali in tut-
to il mondo. La missione dell’ISN è 
ridurre l’incidenza e l’impatto delle 
malattie renali; a tale scopo, la società 
scientifica favorisce lo scambio e il di-
battito ai massimi livelli sui progressi 
della ricerca e delle conoscenze medi-
che nel settore e sviluppa programmi 
che riducono le disparità con i Paesi 
in via di sviluppo per quanto riguarda 
ricerca, prevenzione, diagnosi e cura 
delle malattie nefrologiche. 
Come presidente dell’ISN intendo  
promuovere in particolare la ricerca 
sia sperimentale che clinica di alto li-
vello e operare al fine di diffonderne 
rapidamente i risultati nei Paesi meno 
sviluppati, coinvolgendo attivamente 
gli operatori locali. 

L’Istituto Mario Negri si è distinto 
anche recentemente per ricerche 
molto importanti, riconosciute a 
livello internazionale. Ci vuole illu-
strare la mission dell’Istituto?

L’Istituto di Ricerche Farmacologi-
che Mario Negri è stato fondato dal 
professor Silvio Garattini, nel 1961, a 
Milano. è una fondazione senza sco-
po di lucro, privata e indipendente. 
L’Istituto si occupa di ricerca in tutte 
le principali aree della biologia e della 
medicina, e inoltre ha come missione 
la formazione e la divulgazione della 
cultura scientifica. A Bergamo siamo 
partiti nel 1984, oggi abbiamo due 
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diverse sedi, il Centro Anna Maria 
Astori  presso il Parco Scientifico 
Tecnologico Kilometro Rosso e il 
Centro di Ricerche Cliniche per le 
Malattie Rare “Aldo e Cele Daccò” 
di  Villa Camozzi, a Ranica. 
Quello che caratterizza il nostro 
lavoro è lo stretto legame tra ricer-
ca sperimentale e clinica. Da noi si 
parte dal problema del paziente, lo 
si porta in laboratorio per studiar-
lo e capirlo e poi si ritorna al letto 
dell’ammalato cercando di offrire 
soluzioni. 
Studiamo le malattie renali, il dia-
bete, il problema del rigetto dei tra-
pianti d’organo, e alcuni aspetti delle 
malattie tumorali. Abbiamo progetti 
e team che si occupano di medicina 
molecolare e rigenerativa e un dipar-
timento di bioingegneria.

Prof. Remuzzi,  nell’ottobre scor-
so Lei è stato insignito dalla Hong 
Kong Nephrology Society del pre-
mio “Richard Yu” conferito agli 
scienziati che hanno contribuito 
con le loro ricerche a migliorare la 
cura e la prevenzione delle malat-
tie renali. Ci vuole parlare dei suoi 
studi?

Un  nostro lavoro - condotto in 
collaborazione con molti centri di 

nefrologia in Italia - ha dimostrato 
che si può rallentare la progressione 
delle malattie renali  con un farmaco 
che abbassa la pressione; questo stu-
dio ha poi  portato ad idearne altri. 
Con queste ricerche  abbiamo messo 
a punto  una terapia che è in grado 
di rallentare e talvolta addirittura 
arrestare la progressione delle malat-
tie renali e far sì che sempre meno 
pazienti debbano ricorrere alla dia-
lisi. Cardine di questa terapia sono 
farmaci che contrastano l’effetto di 
un ormone, l’angiotensina. Abbiamo 
voluto capire meglio come agiscono 
sul rene. Negli animali affetti da una 

malattia  renale abbiamo dimostrato  
che questi  farmaci aiutano a man-
tenere integro o a ripristinare il fil-
tro renale. Fino a poco tempo fa si 
riteneva che le cellule del rene che 
formano questo filtro avessero scar-
se capacità di riprodursi e una volta 
danneggiate non si potessero rigene-
rare. Da qui la perdita della funzione 
renale. I risultati dei nostri studi di-
mostrano che alcuni farmaci aiutano 
il rene a ripararsi da solo. Succede 
perché certe cellule staminali si mo-
bilizzano per effetto di questi farma-
ci e riparano alcuni danni. 
Per  i malati che devono ricorrere 
al trapianto abbiamo trovato una 
via: per aumentare il numero di or-
gani disponibili utilizziamo  reni di 
persone  anziane - che una volta si 
scartavano - e trapiantiamo due reni 
invece che uno nello stesso ricevente. 
Le percentuali di successo sono pa-
ragonabili a quelle dei  trapianti da 
donatori giovani purché prima del 
trapianto si studi il tessuto renale al 
microscopio per decidere che tipo di 
intervento fare. 
Attraverso una biopsia renale si pre-
leva un frammento di pochi mil-
ligrammi  di rene e lo si studia al 
microscopio. Se la struttura del rene 
è ben conservata basta trapiantare 
un rene solo, se la struttura è com-

Nella foto: il laboratorio Astori.

Nella foto: Villa Camozzi.
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promessa, ma non troppo se ne tra-
piantano due che fanno benissimo il 
lavoro di un rene solo “ideale”.  
I risultati delle nostre ricerche nel 
campo dei trapianti hanno dimo-
strato che, almeno negli animali di 
laboratorio, è possibile evitare la crisi 
di rigetto senza dover ricorrere ai far-
maci antirigetto. 
Tale condizione - definita tolleran-
za immunologica - è stata ottenuta 
agendo a diversi livelli. Un modo 
per indurre tolleranza è generare cel-
lule “regolatrici” che hanno la fun-
zione di limitare l’aggressione  del 
sistema immunitario verso l’organo 
trapiantato. Le cellule staminali iso-
late dal midollo osseo sono in grado 
di svolgere questo compito e l’ab-
biamo dimostrato con esperimenti 
di trapianto negli animali in cui le 
cellule staminali hanno evitato il ri-
getto dell’organo senza ricorrere ai 
farmaci. Un altro modo per ottenere 
cellule regolatrici si basa sulla mo-
dificazione genetica di particolari  
cellule del sistema immunitario che 

si occupano di difenderci dai germi, 
ma che provocano anche il rigetto 
del trapianto d’organo. 
La modificazione di queste cellule 
negli animali provoca uno stato di 
tolleranza  per cui non c’è rigetto, 
anche senza farmaci. 
Questi studi sugli animali hanno 
aperto la strada a sperimentazioni 
nell’uomo. Abbiamo ideato uno stu-
dio nei pazienti da cui ci aspettiamo 
risultati importanti. 
La nostra ricerca più ambiziosa  si sta 
concentrando sulla progettazione di 
metodi alternativi al trapianto. 
In particolare, l’ingegneria tissutale 
ha permesso di ottenere un ottimo 
risultato: partendo da una sospen-
sione di singole cellule renali em-
brionali abbiamo ottenuto per la 
prima volta al mondo una struttura 
(organoide) di cellule immature che, 
dopo un periodo di maturazione in 
un organismo vivente, è in grado di 
filtrare il sangue e riassorbire le mo-
lecole al pari di un rene sano. 
Le sperimentazioni hanno coinvolto 

i ratti, ma il risultato fa ben sperare 
in un futuro in cui sarà possibile co-
struire veri e propri organi in labora-
torio e sconfiggere le malattie renali.
Anche gli oltre 700 giovani che, a va-
rio titolo, si sono formati nei nostri 
laboratori sono un risultato impor-
tante da ricordare tra quelli che ab-
biamo raggiunto. Gli abbiamo dato 
gli strumenti per affrontare la ricerca 
in modo corretto e rigoroso.
Ci auguriamo di avere messo delle 
buone basi perché possano contribu-
ire, collaborando con noi o con altre 
realtà, al progresso dalla scienza e al 
bene degli ammalati. 

Nella foto: Giuseppe Remuzzi.
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Sistema Sanitario 
Nazionale:
il ruolo - laboratorio 
dell’Oftalmologia

Di
Matteo Piovella, 
Presidente SOI - Società 
Oftalmologica Italiana

L’oculistica negli ultimi 30 anni è stata protagonista di una rivoluzione 
straordinaria: la chirurgia della cataratta, che rappresenta l’83% della  
attività di un reparto di oculistica, ha subito una positiva evoluzione  
passando dal 70% di possibili complicazioni ad un entusiasmante 3%. 
Pur avendo raggiunto questi risultati si registra la difficoltà nel  
reperire abbastanza risorse per mantenere il livello di eccellenza oggi a  
disposizione dei cittadini italiani. 

La Società Oftalmologica Italiana - 
Ente Morale giuridicamente ricono-
sciuto, fondata nel 1879 - è la Società 
Scientifica che da centotrentaquattro 
anni rappresenta scientificamente ed 
istituzionalmente gli oculisti italiani. 
Attualmente la SOI con 5000 Soci  è 
la Società Oftalmologica più grande e 
rappresentativa d’Europa ed è punto 
di riferimento scientifico per i 7153 
medici oculisti italiani; svolge il ruolo 
di principale protagonista nel mondo 
della visione e garante nei confronti 
dei professionisti e dei pazienti di alti 
standard di eccellenza che portano 
l’oculistica italiana ad essere conside-
rata tra le migliori al mondo insieme 
a quella statunitense e giapponese. 
Per tali ragioni, tra gli scopi statutari 
di SOI vi è la tutela della qualità delle 
prestazioni oculistiche disponibili per 
i pazienti e l’affermazione del diritto 
di accesso alle cure in oculistica.
In questo ambito oggi SOI ha la  
responsabilità di attivarsi per portare 

all’attenzione dei cittadini situazioni 
di importanza strategica per il futuro 
del sistema sanitario nazionale. L’o-
culistica negli ultimi 30 anni è stata 
protagonista di una rivoluzione stra-
ordinaria: la chirurgia della cataratta, 
che rappresenta l’83% della attività di 
un reparto di oculistica, e che con i 
500.000 interventi annui risulta es-
sere l’intervento maggiormente ese-
guito nel nostro Paese, ha subito una 
positiva evoluzione passando dal 70% 
di possibili complicazioni ad un en-
tusiasmante 3%. All’inizio degli anni 
‘80, se la cataratta era presente in un 
solo occhio, l’intervento non veniva 
eseguito per impossibilità di confron-
tare il risultato con la vista dell’occhio 
non affetto dalla cataratta. 
Oggi nel 97% dei casi la chirurgia 
migliora la situazione visiva preesi-
stente. Non vi è paragone con altri in-
terventi potenzialmente responsabili 
di un 100% di invalidità. Pur avendo 
raggiunto questi risultati  abbiamo la  

difficoltà nel reperire abbastanza ri-
sorse per mantenere il livello di eccel-
lenza oggi a disposizione dei cittadini 
italiani. Il DRG della cataratta è stato 
negli anni sempre più penalizzato ed 
oggi rappresenta solo il 50% dei costi 
reali per accedere alle nuove tecnolo-
gie quali i cristallini multifocali e to-
rici od il laser a Femtosecondi per la 
chirurgia della cataratta. 
Come risolvere il problema del repe-
rimento delle risorse è indubbiamen-
te cosa complessa e difficile, ma la 
decisione non può più essere differita, 
pena la perdita di un livello di capa-
cità e formazione difficile da poter 
ricostruire.
L’introduzione della compartecipa-
zione alla spesa da parte dei pazienti è 
una possibile soluzione per impedire 
che i cittadini debbano accollarsi l’in-
tera spesa a livello privato per usufru-
ire di tecnologie avanzate, capaci di 
aumentare la sicurezza del risultato e 
di permettere alle persone operate di 
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non utilizzare più  occhiali per guida-
re la macchina o per leggere un buon 
libro. Ovviamente così si aprirebbe 
una nuova fase in grado di superare il 
concetto tradizionale con cui ci si ri-
volge al Sistema Sanitario Nazionale.
Altra discussione aperta è l’utilizzo 
delle terapie off-label per la tutela 
dell’accesso alle cure da parte dei cit-
tadini, situazione che sta vivendo una 
criticità che a parere di SOI richiede 
l’istituzione di un nuovo equilibrio 
tra vantaggi e monopoli delle aziende 
farmaceutiche e garanzia di tutela dei 
pazienti.
Il caso di Avastin e Lucentis risulta 
emblematico.
La maculopatia, malattia su base cir-
colatoria della parte più nobile e deli-
cata della retina, colpisce una persona 
su tre dopo i 75 anni. Chi ne è affetto 
si trova a subire una tale riduzione 
della capacità visiva da non riusci-
re più a leggere un normale estratto 
conto bancario. Per comprendere la 
diffusione di questa patologia, si pen-
si all’ultimo derby Milan/Inter e alle 
decine di migliaia di spettatori seduti 

nello stadio: la metà degli spettatori 
presenti all’incontro perderanno la 
visione centrale una volta raggiunti i 
75 anni d’età. 
Fino a sei anni fa non esistevano cure 
per questa malattia gravemente inva-
lidante ma, improvvisamente e ca-
sualmente,  si scoprì che un farmaco 
utilizzato per la cura del cancro del 
colon - l’Avastin - aveva effetti posi-
tivi sull’evoluzione della maculopatia 
nei pazienti che, oltre alla presenza 
del tumore del colon, soffrivano an-
che della impegnativa malattia ocula-
re. Da quel momento Avastin venne 
utilizzato in tutto il mondo. Ed anco-
ra oggi, ad eccezione della sola Italia, 
viene utilizzato su milioni di pazienti: 
un utilizzo off-label in quanto l’uso 
dell’Avastin  era stato approvato per 
la cura del tumore al colon e l’utilizzo 
per la maculopatia non era specifica-
tamente contemplato nel suo fogliet-
to illustrativo. 
La rilevanza scientifica dell’Avastin 
indusse, addirittura, la FDA america-
na a ridurre il percorso temporale di 
osservazione normalmente adottato 

prima di poter utilizzare un farmaco, 
in modo da garantire alla popolazio-
ne l’accesso a questa cura in quanto 
unica ed insostituibile per efficacia  
terapeutica.
Il farmaco Avastin è prodotto da  Ge-
nentech: un’azienda farmaceutica sta-
tunitense di proprietà della Roche.
Genentech commercializza Avastin 
per la terapia del cancro del colon tra-
mite Roche.
Sorprendentemente - caso unico nel-
la storia delle aziende farmaceutiche 
a livello mondiale - una volta ricono-
sciuta universalmente l’efficacia e la 
sicurezza di Avastin per la cura della 
maculopatia, la Roche non si attiva 
per ottenere di veder scritta sul fo-
glietto illustrativo di Avastin anche 
l’indicazione per il trattamento della 
maculopatia (eliminandone l’esclusi-
vo utilizzo off-label). 
Nonostante questa particolare, unica 
ed anomala situazione determinata 
dalla inattività di Roche, come ac-
cennato, in tutto il mondo si conti-
nua ad utilizzare Avastin in modalità 
off-label (fuori dalla prescrizione) nel 
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trattamento della maculopatia. Per 
tale ragione, nella letteratura scien-
tifica mondiale esistono centinaia di 
pubblicazioni scientifiche a dimostra-
zione dell’efficacia e della sicurezza 
del trattamento con Avastin nella 
cura salva vista della maculopatia. 
Una letteratura così significativa e su 
centinaia di migliaia di casi, da essere 
la più vasta ed incisiva mai esistita per 
un farmaco approvato per un utilizzo 
off label.
Anche in Italia ci sono diverse centi-
naia di migliaia di pazienti che sono 
stati trattati utilizzando Avastin.
Oggi, però, ci sono circa 90.000 pa-
zienti che non hanno più diritto di 
accesso a questa cura primaria: que-
sto in seguito a difficoltà di impiego 
di Avastin che si sono sorprendente-
mente venute a creare e che meritano 
un approfondimento.
Dopo tre anni dalla scoperta dei 
vantaggi connessi all’uso di Avastin, 
l’azienda titolare Genentech che, si 
ricorda, è di proprietà  della Roche 
che, a sua volta, ha tra i suoi mag-
giori azionisti Novartis, produce un 
così detto “farmaco clone o gemello” 
di Avastin, che chiama “Lucentis” e 
ne  concede la commercializzazione 
extra USA  proprio alla Novartis la 
quale immediatamente provvede a 
far approvare per il Lucentis (clone di 
Avastin) l’indicazione per la cura della 
maculopatia. Da allora la situazione è 
chiara: Lucentis diventa l’unico far-
maco con indicazione “espressa” per 
la cura della maculopatia. 
L’Avastin, invece, resta farmaco off-
label solo perché Roche - nonostante 
l’equivalenza dei due farmaci sia per 
efficacia che per sicurezza (numero di 
complicazioni dovute al loro utilizzo) 
- ha deciso di non iscriverlo per que-
sta patologia.
Ma, ciò che più rileva osservare, il Lu-
centis presenta un prezzo al pubblico 
di sessanta volte maggiore rispetto ad 
Avastin: a parità di quantità Avastin 
costa 20 euro mentre Lucentis costa 
1200 euro. 

A questo punto è importante ricor-
dare ancora che Genentech è di pro-
prietà di Roche che ha deciso di non 
iscrivere l’Avastin: a completamento 
del quadro societario, occorre evi-
denziare che Novartis possiede oltre il 
35% delle azioni di Roche.
è evidente che l’introduzione sul 
mercato di Lucentis ha reso meno 
semplice l’utilizzo di Avastin per ovvi 
motivi burocratici ma, ciò nonostan-
te, oggi la terapia maggiormente at-
tuata nel mondo è quella fatta utiliz-
zando l’Avastin in modalità off label.
Negli Stati Uniti, infatti, Avastin vie-
ne utilizzato nel 60% dei pazienti, 
in Inghilterra e Germania nel 40% 
in Spagna ed in Italia nel 90% dei 
casi. In Francia fin dall’introduzione 
di Lucentis a livello regolatorio si è  

deciso di utilizzare solo Lucentis e 
questo ci permette di avere un con-
fronto affidabile sui reali numeri di 
utilizzo delle fiale di Lucentis. 
A giugno del 2012 in Francia la spe-
sa per Lucentis è stata di oltre 700 
milioni di euro. In Italia e Spagna, 
invece, la spesa è solo di 50 milio-
ni (dato che, come detto, la diffe-
renza veniva coperta al 90% con 
Avastin). Ma con le ultime vicende 
occorse in Italia la situazione cam-
bierà radicalmente e nel 2013 si do-
vranno reperire oltre 400 milioni  
di euro per far fronte all’esigenza  
sanitaria della popolazione e passare 
dall’utilizzo di Avastin a quello del 
Lucentis. Come se non bastasse, nel 
mese di dicembre l’AIFA ha approva-
to l’indicazione di utilizzo di Lucentis 
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per la maculopatia diabetica: questo 
significa che le somme da reperire per 
far fronte alla situazione dovranno al-
meno raddoppiare per permettere la 
cura di tutti i diabetici italiani affet-
ti da maculopatia. In altre parole, si 
tratta di 1 miliardo di euro solo per 
il 2013 o, in alternativa, decidere di  
impedire ad oltre 200.000 pazienti 
l’accesso alle cure.
Cerchiamo sinteticamente di spiegare 
perché.
Oggi, in tutti i Paesi del mondo, l’uti-
lizzo di Avastin avviene al di fuori del-
la prescrizione prevista nella etichetta 
(modalità off-label) e tale utilizzo av-
viene sulla base di tre regole che sono 
universalmente condivise:

1.  il farmaco da utilizzare deve avere 
una provata efficacia e sicurezza: 
così è per l’Avastin;

2. occorre informare correttamente e 
completamente il paziente;

3. il medico oculista deve assumersi 
la responsabilità dell’uso del far-
maco off-label: ad esempio, non è 
ritenuta sufficiente la sola richiesta 
di sottoporsi alla terapia da parte 
del paziente.

In Italia, e solo in Italia, vige la co-
siddetta “legge Di Bella” (n.ro 94 del 
1998), che impedisce al medico di 
utilizzare un farmaco off label (fuori 
etichetta) in tutti i casi in cui esista 
un farmaco che presenta nel proprio 
foglietto illustrativo l’indicazione per 
quella specifica malattia. 
è quindi evidente quanto questa 
quarta regola influisca sulla possibili-
tà di utilizzare Avastin. 
Ad aggravare la situazione già  
preoccupante, l’Agenzia Italiana del 
Farmaco ha recepito una comunica-
zione EMEA (Agenzia Europea del 
Farmaco, presieduta dal precedente 
Presidente dell’AIFA) sostenendo la 
pericolosità di Avastin - indipenden-
temente dall’assenza di comunicazio-
ne di eventi avversi e di studi scien-
tifici di supporto - e riportando una 

serie di complicanze che non riguar-
dano direttamente il farmaco “incri-
minato”, ma che sono relative all’uso 
della iniezione intravitreale (comune 
a tutti e due i farmaci). 
Questo comportamento assoluta-
mente a dir poco straordinario ed 
eccezionale, ha obbligato la Società 
Oftalmologica Italiana ad attivarsi 
per sostenere la verità scientifica del-
la medicina basata sulla evidenza che 
non può e non deve essere interpreta-
bile a seconda di differenti e volubili 
valutazioni soggettive.
Sotto il profilo scientifico, infatti, in 
tutto il mondo la valutazione del-
lo studio CATT è considerata una 
chiara ed indiscussa affermazione che 
Avastin e Lucentis presentano una 
sicurezza ed efficacia assolutamente 
sovrapponibile.
A parte Novartis e Roche, solo l’AIFA  
sostiene il contrario: il tutto, si ricor-
da, in totale assenza di dati concreti. 
In questo quadro problematico, la 
SOI ritiene sia opportuno soffermare 
l’attenzione sul problema, chiedendo 
che le disposizioni normative  vigenti 
non divengano strumenti posti a dife-
sa di monopoli e di posizioni di privi-
legio soprattutto in una materia così 
sensibile, diffusa ed economicamente 
rilevante. 

53



DA XXXVI N. 1 2013 • Medicina e salute

Fondazione Banca
degli Occhi del Veneto e 
l’impegno per restituire 
la gioia di vedere

Intervista a
Diego Ponzin,
Direttore della
Fondazione Banca degli 
Occhi del Veneto

Ho donato le sue cornee... è stata una decisione molto dura.. ma so di 
certo che sarebbe stato d’accordo. 
Dopo poco tempo mi è arrivata la vostra lettera con l’invito a farvi visita e 
mi si è aperto il cuore... Andrea ha aiutato qualcun altro, ha fatto del bene 
fino alla fine. 

Direttore, come è nata la Fondazio-
ne Banca degli Occhi del Veneto? 

La Fondazione è nata venticinque 
anni fa in una piccola stanza del 
reparto di oculistica dell’Ospedale 
Umberto I di Mestre e all’epoca era 
solo il sogno di un professore, Gio-
vanni Rama, chirurgo oftalmologo 
punta di diamante nel panorama of-
talmologico italiano e storico prima-
rio dell’ospedale Umberto I di Me-
stre. Da vero pioniere aveva intuito 
l’importanza di una struttura che si 
occupasse di sensibilizzare e soprat-
tutto di raccogliere tessuti corneali 
per trapianto. Ente non profit, Orga-
nizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale (ONLUS) nata nel 1987, la 
Fondazione è stata fortissimamente 
voluta dal professor Giovanni Rama 
e dal Cavaliere del Lavoro dott. Pier-
giorgio Coin, l’imprenditore che al 
progetto dell’amico chirurgo ha dato 
linfa, intelligenza e cuore. 

Erano gli anni ’80 quando la dona-
zione di cornee era un gesto di buo-
na volontà di pochi generosi “pionie-
ri”, e il trapianto una pratica appena 
agli inizi. Non esisteva ancora la leg-
ge 301/93 sul trapianto di cornea, di 
cui il professor Rama sarebbe stato il 
principale promotore. Ma quel che 
più mancava era una cultura diffusa 

della donazione: oltre 2.000 pazienti 
si trovavano in lista d’attesa per un 
trapianto, costretti ad attendere an-
che due anni, mentre i “viaggi della 
speranza” di pazienti provenienti da 
tutta Italia erano la routine nel re-
parto di oculistica di Mestre, guida-
to da quel professore la cui fama era 
nota in tutto il Paese. 
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Allo stesso tempo le strutture sanita-
rie erano prive di personale dedica-
to alla donazione e sprovviste di un 
processo strutturato di raccolta e se-
lezione dei tessuti. Per questo, ad un 
certo punto, l’idea di una banca che 
raccogliesse, analizzasse e conservas-
se i tessuti corneali per trapianto si 
fece sempre più necessaria, assieme 
all’esigenza di sensibilizzare e parlare 
alle famiglie della donazione. 
Oggi, dopo 25 anni, la Fondazione 
Banca degli Occhi è la prima ban-
ca di tessuti oculari in Europa, una 
struttura in grado di coprire oltre 
il 40% della richiesta nazionale di 
tessuti per trapianto, di servire una 
ventina di centri oftalmologici esteri 
sparsi in quattro continenti, di uti-
lizzare cellule staminali con pratiche 
sicure e scientificamente riconosciu-
te, di restituire la speranza e soprat-
tutto la vista a migliaia di pazienti 
attraverso la sensibilizzazione, la dia-
gnosi, il trapianto, la ricerca. 

Qual è la sua missione e quali atti-
vità svolge?

La missione della Fondazione è far 
sì che la donazione delle cornee sia 
frutto di una scelta libera, consape-
vole e capace di dare conforto, mi-
gliorare la qualità della vita di chi è 
affetto da malattie oculari, operan-
do a favore del recupero della vista 

e assistendo chi teme di perderla, 
e migliorare le possibilità di cura 
delle malattie dell’apparato visivo 
attraverso un’attività di ricerca eti-
camente responsabile. Una missione 
che noi portiamo avanti attraverso 
molteplici attività. Attraverso il no-
stro laboratorio di eye banking e le 
strutture ad esso collegate portiamo 
avanti la raccolta, la selezione, la di-
stribuzione e il follow-up di tessuti 
corneali per trapianto. Tutto ciò nel 
rispetto dei criteri e degli standard 
internazionali di qualità ed eccel-
lenza. I tessuti corneali, raccolti dai 
medici della Fondazione su richiesta 
di tutti gli ospedali del Veneto e del 
Friuli Venezia Giulia, possono essere 
inviati in caso di urgenza in tutta Ita-
lia. Dal rapporto privilegiato e conti-
nuo nato con i chirurghi oftalmologi 
è nato in seguito il nostro servizio 
di diagnosi e consulenza, fornito ai 
chirurghi oftalmologi per i pazienti 
affetti da gravi malattie oculari, diffi-
cilmente diagnosticabili. 
Nel 2002 abbiamo iniziato, inoltre, 
un’ulteriore avventura che è divenu-
ta oggi un impegno stabile e centrale 
nella nostra organizzazione: l’attività 
di ricerca. La Fondazione, grazie al 
suo Centro di Ricerca sulle Cellu-
le Staminali Epiteliali, nato con la 
collaborazione di Regione Veneto 
e di Ulss 12 Veneziana, ha avviato 
un progetto ambizioso che riguarda 

lo studio e l’applicazione clinica di 
cellule staminali adulte degli epiteli 
di rivestimento. La Fondazione infi-
ne porta avanti da sempre anche il 
suo impegno per la comunicazione e 
la sensibilizzazione del territorio sui 
temi del dono, della vista e dell’im-
pegno per la ricerca. Ha sviluppato 
un know-how specifico nell’attività e 
nei progetti di diffusione della cultu-
ra di donazione, nella rendicontazio-
ne sociale delle singole attività e nel 
fund raising, ed è stata riconosciuta 
come una realtà che a livello nazio-
nale ha contribuito alla crescita delle 
organizzazioni non profit in tema di 
comunicazione.

Come avviene la raccolta dei tes-
suti?

Se la Fondazione Banca degli Occhi  
è come un ponte che unisce il mon-
do della donazione e quello del tra-
pianto, il Procurement ne è sicura-
mente un pilastro. Così si chiama in 
gergo tecnico, ed è quel filo diretto 
tra la Fondazione e gli ospedali di 
Veneto e Friuli Venezia Giulia attra-
verso cui ogni giorno giungono in 
Fondazione le donazioni di cornee. 
Ogni qual volta, infatti, si presenti 
un donatore potenzialmente idoneo 
e una famiglia disposta ad accettare 
la proposta di donazione di cornee, il 
personale ospedaliero dei Coordina-
menti Locali per i Trapianti, presenti 
in ogni Ulss, contatta la Fondazione 
Banca degli Occhi. Una volta fugati 
i possibili dubbi di tipo clinico sulle 
condizioni del donatore e registrato 
l’assenso della famiglia a donare, l’uf-
ficio Procurement della Fondazione 
incarica uno dei propri medici prele-
vatori a recarsi presso l’ospedale per 
effettuare il prelievo, che può essere 
eseguito al massimo entro 24 ore dal 
decesso. Una volta giunte in Fonda-
zione, le cornee prelevate vengono 
analizzate dal Laboratorio mentre 
l’ufficio Procurement si occupa della 
storia clinica del donatore. 
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Quando tutte le fasi di ricerca sono 
concluse le cornee possono ritenersi 
idonee e possono considerarsi pronte 
per dare vita ad un trapianto. 
Sono circa 4000 all’anno i tessu-
ti selezionati nel laboratorio di Eye 
Banking, oltre il 40% dei trapianti 
di cornea a livello nazionale vengo-
no infatti effettuati con tessuti pro-
venienti dal Veneto e conservati in 
Fondazione, mentre nei periodi di 
disponibilità sono circa una quindi-
cina i centri esteri distribuiti in Eu-
ropa, America, Africa e Medioriente 
che ricevono tessuti per trapianto, 
dal Great Ormond Street Hospital 
for Children di Londra al King Kha-
led Eye Specialist Hospital di Riad, 
in Arabia Saudita.

La Fondazione ha anche un suo 
Centro di Ricerca sulle Cellule 
Staminali Epiteliali. Di che cosa si 
occupa?

La Fondazione Banca degli Oc-
chi, coerentemente con la propria  

missione, si impegna nell’attività di 
ricerca per cercare di trovare solu-
zioni a patologie oculari non cura-
bili con il solo trapianto di cornea. 
In circa dieci anni di attività, la Cell 
Factory ha raggiunto l’eccellenza nel 
panorama della ricerca internaziona-
le sulle cellule staminali epiteliali e 
sulla loro applicazione clinica in te-
rapia cellulare e terapia genica. Fino 
ad ora, oltre 200 pazienti sono stati 
trattati mediante innesto di epiteli 
corneali ottenuti per mezzo delle cel-
lule staminali e distribuiti in struttu-
re sanitarie sia pubbliche che private 
in tutta Italia, con una tecnica ormai 
giudicata consolidata dalla comunità 
scientifica. 
L’attività dei ricercatori della Fonda-
zione si applica, inoltre, anche alla 
ricerca clinica e di base in merito alle 
malattie rare del campo oculare. Si è 
da poco concluso un progetto legato 
alla ricerca sulle malattie degenerati-
ve della retina, in collaborazione con 
il Tigem, l’istituto di ricerca della 
Fondazione Telethon a Bari, mentre 

altri progetti di ricerca sono in atto 
per quanto riguarda l’applicazione 
della terapia genica alla congiuntiva, 
e a malattie genetiche rare come la 
Sindrome EEC. 

Quali altri fronti sta esplorando 
la ricerca della Fondazione Banca 
degli Occhi?

Oggi la Fondazione si è data un nuo-
vo obiettivo: riuscire ad allestire un 
laboratorio in cui fare ricerca allar-
gata alle patologie dell’intero ambito 
oculare. Si tratta del nuovo Labora-
torio di Fisiopatologia Oculare, la 
struttura concepita per fare ricerca 
su molte malattie che investono l’oc-
chio, anche grazie ai tessuti oculari 
donati e che, talvolta, non possono 
essere utilizzati per il trapianto. 
Ogni anno, infatti, riceviamo la do-
nazione di più di 4000 tessuti ocula-
ri e alcuni di questi tessuti, pur non 
presentando caratteristiche adatte al 
trapianto, sono fondamentali per la 
ricerca, ci permettono di migliorare 
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le tecniche di trapianto e studiare le 
malattie della vista. Vogliamo dun-
que attrezzare un laboratorio dedica-
to a studiare le patologie della cor-
nea, della congiuntiva e della retina, 
ed eventuali terapie.

Nel 2012 le famiglie del Veneto 
e del Friuli hanno donato oltre 
4.200 cornee permettendo più di 
2800 trapianti. Un risultato im-
portante…

Dopo un 2011 “eccezionale” per la 
generosità dimostrata da tante fa-
miglie (ben 4.404 cornee donate), 
anche il 2012 ha confermato grandi 
risultati: 4.279 cornee donate hanno 
consentito 2.886 interventi di tra-
pianto, 2.886 attimi in cui riaprendo 
gli occhi altrettante persone hanno 
potuto rivedere nitidamente il volto 
di un familiare, la propria immagine 
allo specchio, un paesaggio. 
Questo è il frutto della generosità 
delle oltre duemila famiglie dispo-
ste ad accettare la proposta di do-
nazione, e il risultato di un anno 
di impegno per gli operatori della 
Fondazione Banca degli Occhi, che 
nel dialogo con gli ospedali, nei la-
boratori, o nelle piazze, hanno por-
tato avanti la missione di restituire la 
gioia di vedere. 
Un risultato da condividere con il  

Sistema Regionale Trapianti del Ve-
neto e il Centro Regionale Trapianti 
del Friuli Venezia-Giulia, con infer-
mieri e medici dei Coordinamenti 
Ospedalieri Trapianti che in collabo-
razione con gli altri operatori ospe-
dalieri portano avanti la proposta di 
donazione, con i chirurghi oftalmo-
logi che in tutta Italia e in una ven-
tina di centri all’estero hanno preso 
in custodia il dono prezioso, per 
restituire la vista a chi l’aveva per-
duta. Proprio la collaborazione con 
i chirurghi oftalmologi e un’attività 
di ricerca continua hanno portato a 
migliorare il versante degli interventi 
sul paziente. Quest’anno siamo riu-
sciti, con un numero leggermente 
inferiore di tessuti raccolti, poco più 
che un centinaio, a rendere possibili 
circa 200 trapianti in più; ciò è pos-
sibile grazie ai programmi di ricerca 
che abbiamo portato avanti in colla-
borazione con importanti chirurghi 
della cornea. Oggi abbiamo la pos-
sibilità di utilizzare porzioni sempre 
più specifiche e sottili dai tessuti do-
nati, per effettuare trapianti selettivi, 
che permettono di sostituire solo le 
strutture malate, risparmiando sem-
pre di più quelle sane. Questo garan-
tisce interventi più efficaci, risultati 
più duraturi, e un più efficiente uti-
lizzo dei tessuti donati dai familiari. 
Un’evidenza di questo è l’aumento 

delle cornee inviate per endochera-
toplastica, un tipo di intervento in 
cui viene trapiantata solo la parte più 
profonda della cornea, un tessuto 
che può avere lo spessore anche di 50 
millesimi di millimetro, preparato 
con tecniche di microchirurgia  nei 
laboratori della Fondazione Banca 
degli Occhi, e consegnato nelle mani 
del chirurgo.

C’è maggiore sensibilità oggi, ri-
spetto al passato, sull’importanza 
della donazione? 

Senz’altro il lavoro portato avanti da 
tutti coloro che operano e si dedica-
no a questo settore, dalle fondazioni 
come la nostra assieme al Sistema 
Regionale Trapianti, agli operato-
ri ospedalieri, senza dimenticare il 
fortissimo apporto delle associazioni 
di volontariato, sta portando i suoi 
frutti. Oggi molte famiglie del nostro 
territorio non restano più sorprese di 
fronte alla proposta della donazione: 
nonostante resti sempre una decisio-
ne molto delicata da prendere, tanti 
hanno già avuto modo di riflettere su 
questo tema e di condividerne l’im-
portanza con i propri familiari. An-
che la nostra azione di sensibilizza-
zione va in questa direzione: la cosa 
più importante da fare per sostenere 
la cultura del dono è parlare di que-
sto argomento, condividerlo con le 
persone più care e in particolare con 
i propri familiari. Proprio per questo 
motivo, nonostante la sensibilità già 
raggiunta in questo territorio, non 
bisogna mai smettere di sensibiliz-
zare e di diffondere la cultura del 
dono, che è il primo motore in grado 
di donare speranza a quanti attendo-
no di riscoprire la gioia di vedere. 
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La ricerca nel settore del monito-
raggio indossabile rivolto ai neonati 
prematuri, va avanti; attualmente si 
sta lavorando al vero trasferimento 
tecnologico della ricerca per am-
pliarne le sue applicazioni e portare 
sul mercato un servizio completo a 
disposizione delle strutture sanitarie 
e ai cittadini.
Una spinta significativa è data dal 
Programma ERGON - “Eccellen-
ze Regionali a supporto della Go-
vernance e dell’Organizzazione dei 
Network di imprese” aperto dalla 
Regione Lombardia la cui Azione 1  
vuole supportare la creazione di ag-
gregazioni di imprese.
Il Programma è realizzato congiun-
tamente da Regione Lombardia, Mi-
nistero dello Sviluppo Economico e 
Sistema delle Camere di Commercio 
lombarde. 
Il Programma ERGON si struttura 
in azioni dedicate al consolidamento 

Una rete di imprese 
per lo sviluppo di un 
servizio innovativo per
il monitoraggio e la
care neonatale

Il tema della sorveglianza e del monitoraggio clinico del neonato,  
nell’immediato post-parto in ospedale, è una fase di fondamentale  
importanza per la salute del piccolo. Sebbene previsto e raccomandato 
dalle procedure cliniche, tale monitoraggio oggi non viene effettuato;  
il progetto New Born Monitoring ha come obiettivo la creazione di un  
sistema da integrare nei processi ospedalieri già esistenti.

Di
Giuseppe Andreoni, 
Politecnico di Milano, 
Dipartimento INDACO
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e sviluppo in forme stabili e giuridi-
camente riconoscibili delle aggrega-
zioni esistenti e la creazione di nuove  
aggregazioni fra imprese, finalizzate 
alla realizzazione di nuovi prodotti e 
servizi e di nuovi business in nuovi 
mercati.
Tra gli obiettivi di rete quello qui 
perseguito è lo sviluppo di prodotti 
e/o di servizi che consentano l’am-
pliamento del mercato e dei canali 
distributivi, anche attraverso la crea-
zione e promozione di un marchio di 
rete.  Sulla base di questi presupposti 
e azioni di sostegno, si è costruito un 
partenariato di imprese con compe-
tenze sinergiche.
L’aggregazione è costituita dalle se-
guenti imprese:
Beta80, leader italiano nel mercato 
delle centrali operative di emergenza 
urgenza e centrali di coordinamento 
di gestione di servizi territoriali in 
ambito sanitario.
Ab.Acus, azienda specializzata in solu-
zioni informatiche applicate al settore 
biomedico.
ComfTech, start-up creata dall’incuba-
tore di aziende presso il Politecnico di 
Milano, nasce con una specializzazio-
ne nel settore della terapia intensiva 
neonatale; core-business dell’azienda 
è la prototipazione e commercializza-
zione di indumenti tessili caratteriz-
zati da contenuti tecnologici avanzati. 
Questa aggregazione permette, nelle 
intenzioni del management, di allar-
gare applicazioni e orizzonti in un 
settore contiguo, con un conseguen-
te sviluppo commerciale del proprio 
portafoglio prodotti in mercati ad 
alto valore aggiunto.

Il servizio NewBorn Monitoring 
(NBM)

L’occasione di aggregazione nasce dal 
prototipo di tessile altamente tec-
nologico dotato di sensori messo a 
punto da ComfTech, sulla base di un 
brevetto congiunto con il Politecni-
co di Milano: è un sistema di sensori 

tessili specificamente progettato per 
applicazioni nel monitoraggio del 
neonato. Il tema della sorveglianza e 
del monitoraggio clinico del neonato, 
nell’immediato post-parto in ospeda-
le, è una fase di fondamentale impor-
tanza per la salute del neonato. 
Sebbene previsto e raccomandato dal-
le procedure cliniche, tale monitorag-
gio oggi non viene effettuato, prefe-
rendo l’aspetto del bonding materno 
e relegando il monitoraggio medesi-
mo solamente a una più o meno fre-
quente ricognizione visiva del perso-
nale sanitario addetto. 
Questo avviene perché nel panorama 
delle tecnologie biomediche non è di-
sponibile un sistema di monitoraggio 
specifico per l’applicazione identifi-
cata. Anche il periodo successivo alla 
dimissione è critico per tutti neonati, 
e se per i prematuri questo rappresen-
ta una chiara necessità, anche per i 
neonati a termine può essere da spe-
rimentarsi per vari fattori, primo fra 
tutti la “morte in culla”. Ad oggi non 
è noto come prevenire tale sindrome 
e non si hanno ancora molte informa-
zioni sulle cause scatenanti, sebbene 
il monitoraggio rappresenti una delle 
attività più importanti in tal senso. 
Per rendere conciliabile il monitorag-
gio continuo con il bonding materno, 
il progetto NBM ha come obiettivo la 
creazione di un sistema da integrare 
nei processi ospedalieri già esistenti, 
realizzando quindi una soluzione che 
non sia intrusiva e che non ostacoli il 
contatto madre-neonato, in perfetta 
linea con le indicazioni dell’autorità 
sanitaria. Output del progetto è la 
realizzazione di una piattaforma per 
il monitoraggio dei neonati che rece-
pisca le misurazioni tramite Sistemi 
Biomedicali Indossabili (SBI), atti 
ad offrire soluzioni di monitoraggio 
continuo attraverso la misura non in-
vasiva di parametri biomedici e fisici.
Ciò si realizza con un sensore tessile 
assolutamente confortevole e di faci-
le manutenzione, un indumento che 
grazie alla sua forma e modellistica 

non sia intrusivo per il neonato e, al 
contempo, non ostacoli il contatto 
con la madre e le attività prestate dal 
personale di cura. 
La soluzione proposta offre diversi 
valori innovativi; infatti, non impe-
disce, né limita, il naturale contatto 
con il bambino, considerato fonda-
mentale sia per il neonato che per i 
genitori. Inoltre, la conformazione 
dell’indumento permette le normali 
operazioni di medici e infermieri.
Questo sistema non sostituisce la pre-
senza e la competenza del personale 
sanitario preposto, ma fornisce una 
soluzione agli intercorsi temporali tra 
le visite ai pazienti, garantendo un 
continuo monitoraggio e l’allarme 
immediato nel caso in cui i parametri 
rilevati siano oltre una determinata 
soglia di attenzione. 
I dati rilevati dai sistemi indossabili 
verranno inviati a una centrale che, 
utilizzando degli algoritmi preceden-
temente definiti, fornirà al personale 
medico/infermieristico delle inter-
facce di gestione e monitoraggio di 
facile e immediata lettura (anch’esse 
verranno definite insieme al personale 
medico). Il sistema si completa di una 
centrale di monitoraggio che per ca-
ratteristiche tecniche ed ergonomiche 
(usabilità) sia facilmente inseribile 
nei contesti esistenti sia in termini di 
spazi che di infrastrutture tecnologi-
che. In particolare, verrà realizzata 
una suite applicativa capace di gestire 
la rilevazione dei parametri sui neo-
nati e gli allarmi correlati; verranno 
inoltre progettati e realizzati specifici 
collegamenti e interfacce ai dispositivi 
di monitoraggio con adeguato livello 
di sicurezza e qualità, abili a trattare la 
trasmissione continua dei dati rilevati 
dai dispositivi stessi.

Nascita e stato dell’aggregazione

Tra Beta 80 e ComfTech esiste una 
naturale sinergia per la complementa-
rità dell’eccellenza di Beta80 nell’am-
bito della Centrali di Monitoraggio 
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con la tecnologia al servizio della ri-
levazione sensoristica sviluppata da 
ComfTech. L’innovazione presentata 
dal Politecnico di Milano e dalla sua 
startup ComfTech offre la possibili-
tà di sviluppare un sistema di servizi  
grazie alle strutture telematiche per il 
controllo medico sviluppate e propo-
ste da Beta80. Ab.Acus si è inserita 
nell’aggregazione stimolata dall’inte-
resse per il progetto, portando le pro-
prie competenze nella progettazione 
di software per la biomedica, neces-
sarie per sviluppare con efficacia le 
connessioni tra il prodotto sensoriale 
e le soluzioni hardware proprie delle 
strutture mediche. 
Nel disegnare la struttura d’aggrega-
zione, si è tentato di non sovrappor-
re le aree di competenza e le risorse 
investite, delimitando così l’azione 
delle tre imprese nel proprio campo 
specifico, senza creare conflitti o du-
plicazioni nello sviluppo del progetto. 
Per sviluppare in maniera organica il 
progetto, individuandone le criticità 
e i possibili sviluppi l’aggregazione 

d’imprese ha deciso di coinvolgere un 
soggetto fondamentale, ma esterno 
ad essa, l’Azienda Ospedaliera del-
la Provincia di Lecco - Presidio “A. 
Manzoni” di Lecco. Con una conti-
nua collaborazione con i responsabili 
del reparto di neonatologia dell’ospe-
dale, presto i primi prototipi potreb-
bero trovare concreta applicazione 
per il monitoraggio delle prime ore di 
vita dei neonati. 
La scelta per la sperimentazione è ca-
duta su questa struttura soprattutto 
per la forte ricettività alle innovazioni 
da parte dei responsabili ospedalieri 
e alla rinomata qualità del reparto di 
neonatologia, da sempre all’avanguar-
dia nella sperimentazione scientifica e 
nell’attenzione alle cure dovute ai pic-
coli pazienti. 
Anche se l’Ospedale di Lecco non è 
annoverato, per problemi burocrati-
ci relativi ai tempi di presentazione 
della domanda al bando Ergon, nella 
composizione della rete, il manage-
ment ritiene comunque fondamenta-
le e insostituibile, la partnership con 

questa struttura: l’ospedale fornisce 
l’ambiente adatto per verificare il fun-
zionamento delle apparecchiature of-
ferte e per studiare le possibili aree di 
sviluppo del prodotto, ma non meno 
importante è la possibilità, in caso di 
successo del prodotto, di ottenere una 
sponsorizzazione forte per sviluppare 
sbocchi in tutto il mercato sanitario 
nazionale ed internazionale.

Conclusione

L’aggregazione è vissuta dalle imprese 
come un incubatore di realtà innova-
tive che da sole non sarebbero state in 
grado di portare avanti progetti della 
portata di quello proposto.
Il progetto presenta diversi punti di 
interesse: innanzitutto la collabora-
zione attiva, sebbene formalmente 
esterna, di una pubblica amministra-
zione, per la fase di sperimentazione 
del prodotto. Il rapporto con gli isti-
tuti universitari (in particolare il Poli-
tecnico di Milano per l’area milanese) 
è molto forte: il finanziamento pub-
blico alla ricerca e sviluppo svolta da 
attori privati ha permesso di portare 
avanti questa attività di R&D. 
L’occasione del bando in questo caso 
ha promosso una aggregazione (tem-
poranea) di impresa i cui destini nel 
medio-lungo periodo potrebbero es-
sere disgiunti, ma che nel breve met-
tono a sistema competenze diverse 
nel reciproco interesse, per creare un 
nuovo mercato. Si tratta, in sintesi, di 
un interessante caso di supporto pub-
blico alla creazione di una emerging 
industry. 

60



DA XXXVI N. 1 2013 • Esperienze diverse

Lo Sport lascia l’agonismo 
e diventa integrazione

Giochi Mondiali Invernali Special Olympics: per gli Atleti Special Olympics 
lo sport è un motivo per incontrarsi, impegnarsi, gioire insieme, e anche 
dispiacersi insieme se il risultato non è quello sperato.

Di
Alessandra Matani,
Special Olympics Italia

Foto di Paola Mengoni
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Special Olympics Italia, Associazione 
Benemerita riconosciuta dal CONI 
e dal CIP, fa parte di un program-
ma internazionale di allenamento 
sportivo e competizioni atletiche 
per ogni livello di abilità, fondato da 
Eunice Kennedy Shriver nel 1968 e 
rivolto a persone con disabilità intel-
lettiva. Nel nostro Paese è presente 
da trent’anni ed opera in tutte le 
regioni, dove i Team locali seguo-
no l’allenamento di 13.000 Atleti 
secondo programmi internazionali 
ed attraverso convenzioni stipulate 
con gli Enti di Promozione sportiva 
e le Federazioni. Le discipline pra-
ticate dagli Atleti Special Olympics 
sono numerose e vanno  dal calcio 
alla pallacanestro, dalla ginnastica 
all’equitazione, senza dimenticare le 
bocce, il bowling, il badminton, il 
nuoto, la pallacanestro, il tennis e gli 
sport invernali come la corsa con le 
racchette da neve, lo sci alpino, lo sci 
nordico e lo snowboard. L’insieme di 
queste specialità, per le quali gli At-
leti Special Olympics sono costante-
mente allenati in rapporto al proprio 
livello di abilità, trova espressione, 
come momento di massima aggrega-
zione ed inclusione sociale, nei Gio-
chi Estivi ed Invernali, organizzati a 
livello nazionale. 
La peculiarità di Special Olympics 

risiede nel carattere non competitivo 
delle gare, che si preferisce chiamare 
Giochi. “Che io possa vincere, ma 
se non riuscissi, che io possa tentare 
con tutte le mie forze” recita il giu-
ramento dell’Atleta Special Olym-
pics che, a prescindere dal risultato 
sportivo conseguito, viene sempre 
premiato. 
Ogni quattro anni poi, come è avve-
nuto quest’anno, una delegazione di 
Atleti italiani ha partecipato ai Gio-
chi Mondiali Invernali che si sono 
tenuti per questa edizione, in Corea, 
dal 26 gennaio al 5 febbraio.
A questa importante manifestazione 
l’Italia ha partecipato con una Dele-
gazione, composta da 39 Atleti, 18 
Tecnici e Delegati, che ha gareggiato 
nelle discipline di sci alpino, sci nor-
dico, corsa con le racchette da neve, 
snowboard e floor hockey. 
“Che io possa vincere, ma se non ri-
uscissi, che io possa tentare con tut-
te le mie forze” viene pronunciato, 
durante la Cerimonia d’Apertura, da 
un Atleta in rappresentanza di tutti 
gli altri, per ricordare al mondo in-
tero, che l’impegno è cosa differente 
dal risultato sportivo-agonistico. 
Ed è l’impegno, la costanza nel lavo-
ro, la tenacia nel perseguire un risul-
tato a stabilire il valore della presta-
zione sportiva. 

Non la comparazione con altri risul-
tati conseguiti da altri Atleti. 
Questa è la grande differenza nelle 
valutazioni delle prestazioni conse-
guite in Special Olympics rispetto a 
quelle di altre manifestazioni. Sicu-
ramente l’Atleta ce la mette tutta, e 
l’avversario non è un nemico da bat-
tere, ma un amico che gli permette 
di mettere in campo tutte le proprie 
risorse, per dimostrare le proprie abi-
lità. 
Per gli Atleti Special Olympics lo 
sport è un motivo per incontrarsi, 
impegnarsi, gioire insieme, e anche 
dispiacersi insieme se il risultato non 
è quello sperato.

“Trent’anni fa dicevano che non era-
vate in grado di correre i 100mt. Oggi, 
voi correte la maratona. Trent’anni fa, 
dicevano che dovevate rimanere chiusi 
negli istituti. Oggi siete di fronte alle 
televisioni di tutto il mondo. Trent’an-
ni fa, dicevano che non potevate dare 
un valido contributo all’umanità. 
Oggi, voi riunite sullo stesso terreno 
dello sport nazioni che sono in guerra” 
Eunice Kennedy Shriver, 1999. 

Foto di Alessandro Mei.
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I pensieri degli atleti

La mia esperienza in Corea è stata 
bellissima. Sono stato felice di aver 
vinto la medaglia d’oro. Ho co-
nosciuto molte persone di tutto il 
mondo e sono stati tutti molto gen-
tili. Anche i coreani sono stati molto 
bravi con noi. Anche se parlavamo 
una lingua diversa riuscivamo a ca-
pirci con i gesti. Il cibo non mi è pia-
ciuto, era molto diverso dal nostro. 
Mi ha fatto piacere conoscere una 
cultura molto diversa dalla mia: non 
hanno le sedie a tavola, dormono per 
terra…

Fabio

è stato un viaggio lunghissimo ma 
non ho avuto paura. Là era tutto 
grandissimo; la città, lo stadio, i ne-
gozi. Ho conosciuto gente di tutto il 

mondo e tutti erano simpatici. 
Per me è stata l’esperienza più bella 
di tutta la mia vita, spero di poter 
partecipare ancora in futuro. 

Carlo Alberto

Sono tornato da pochi giorni da un 
bellissimo viaggio: sono stato in Co-
rea del Sud per i Mondiali Invernali 
Special Olympics. Prima di partire 
mi preoccupava un po’ il viaggio e 
il cibo. Il viaggio lungo non è stato 
poi così diffi  cile ma il cibo era anche 
peggio di quello che potevo pensare. 
Ho vissuto tanti giorni con i miei 
compagni di Floor Hockey, i nostri 
partner, allenatori e accompagnato-
ri. I primi giorni eravamo in un ho-
tel e siamo stati ricevuti da persone 
importanti come l’ambasciatore e 

abbiamo fatto conoscenza di tanti 
amici nuovi. Poi sono iniziati i veri 
giochi con tante partite, la prima 
vinta e poi abbiamo perso sempre 
anche quando si giocava bene, ma 
mi sono divertito tanto. La festa 
di apertura era molto bella. Tanta 
musica e balli. Era bello quando si 
giocava le partite perché oltre alle 
famiglie c’erano sempre anche tanti 
soldati coreani a fare il tifo per noi! 
Sono tornato molto stanco e vado a 
dormire sempre presto ora. 

Matthias
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Quando la Scienza 
incontra la Storia

Di
Giancarlo Marconi,
già ricercatore presso  
l’ISOF - CNR di Bologna

Il CNR esce dalla sua cittadella della scienza per rendere più visibile alla 
cittadinanza la sua attività scientifica, facendo conoscere ad una fascia 
più vasta, rispetto agli addetti, una realtà culturale del nostro territorio in 
genere poco nota.
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In un Paese come il nostro, dove gli 
aspetti umanistici e scientifici sem-
brano correre su binari paralleli e 
non comunicanti, antico retaggio 
dell’idea crociana di una superiori-
tà delle lettere sulle scienze, e della 
conseguente impostazione di Gen-
tile della Scuola Media Seconda-
ria, emerge sempre più assillante il 
problema di conciliare questi due 
aspetti fondamentali della cultura. 
Quale migliore occasione, quindi, 
per il CNR di uscire dalla sua citta-
della della scienza per partecipare ad 
una manifestazione corale di Storia 
che coinvolge tutta la popolazione di 
una grande città? è con questo spi-
rito che i ricercatori dell’Area della 
Ricerca del CNR di Bologna per il 
secondo anno consecutivo hanno 
aderito all’invito di  partecipare alla 
Festa della Storia di Bologna, mul-
tiforme manifestazione a carattere 
nazionale e internazionale che elegge 
la nostra città a “capitale della Sto-
ria” mettendo in vetrina forme di 
promozione e diffusione della sua 
conoscenza condotte in Italia e nel 
mondo. Nel mese di ottobre, ormai 
da nove anni, i temi che legano i vis-
suti personali e collettivi alle vicende 
presenti e future vengono affrontati 
con lezioni, conferenze, dibattiti, 
concerti, spettacoli e mostre. 
Tutta la città vi partecipa con eventi 
disseminati nelle aule, nei teatri, nei 
musei, nelle chiese, nelle sale pubbli-
che, nelle strade e nelle piazze. 
Il motto della manifestazione del 
2011, era “Orizzonti e radici: quel 
che ci unisce,  quel che ci distingue” 
e sembrava fatto apposta per incar-
nare lo spirito della partecipazione  
di un Ente di Ricerca come il nostro 
ad una rassegna basata sulla Storia. 
Oltre alla possibilità di coniugare il 
pensiero scientifico a quello storico-
umanistico in una sintesi multidisci-
plinare, l’altro motivo di grande in-
teresse per noi ricercatori era quello  
di rendere più visibile alla cittadi-
nanza la nostra attività scientifica, 

facendo conoscere ad una fascia più 
vasta, rispetto agli addetti,  una realtà 
culturale del nostro territorio in ge-
nere poco nota. Molto spesso, infat-
ti, i ricercatori degli Enti di Ricerca, 
vengono accusati di svolgere le loro 
attività in un contesto del tutto avul-
so dalla realtà sociale che li circonda. 
A questo si aggiunga l’atteggiamento 
spesso riscontrato in alcuni colleghi 
che preferiscono chiudersi nella loro 
“torre di avorio”, evitando la “secca-
tura” di un momento divulgativo del 
loro operato, visto a volte come per-
dita di tempo.
Dopo alcune consultazioni e propo-
ste, si decise di partecipare con una 
serie di conferenze divulgative su 
grandi  personaggi  che avevano inci-
so in modo particolare sullo svilup-
po scientifico, storico e morale  dei 
secoli addietro. La scelta della sede 
in cui svolgere le conferenze cadde, 
su proposta del Prof. Dondarini, 
organizzatore e ideatore dell’even-
to, sull’auditorio della Fondazione 
Malavasi, che essendo collegata al 
Liceo  Manzoni, offriva la possibili-
tà agli studenti di quella scuola  di 
partecipare come interessati auditori 
all’evento. 
Un importante aspetto delle giorna-
te bolognesi è infatti il ruolo delle 
scuole che, assieme all’Università, 
agli enti e alle associazioni culturali, 

possono esibire ciò che hanno acqui-
sito durante attività di ricerca volte 
a recuperare le radici del presente, 
valorizzando la storia della città e del 
territorio o mettendo a fuoco grandi 
temi storici. 
Alcuni esempi  di questa ricerca sul 
territorio vengono forniti dalle vi-
site guidate dall’Associazione Civi-
tas Claterna di Ozzano Emilia, che 
si è adoperata in questi anni in un 
faticoso  ed entusiasmante recupero 
archeologico di quella che era una 
grande città romana del II secolo 
AC posta sulla via Emilia, o dall’As-
sociazione Selenite di Bologna, che 
cerca di recuperare e rendere fruibili 
al pubblico alcune antiche cave di 
gesso poste a ridosso della città in 
ambiente collinare. 
Non mancano poi le attività divul-
gative e dimostrative di alcuni mu-
sei della città, come il Museo della 
Preistoria Donini di San Lazzaro,  
con le sue ricostruzioni di vita nel 
Paleolitico o il Museo di Paleonto-
logia Cappellini dell’Università e il 
Museo della Civiltà Villanoviana di 
Villanova di Castenaso legato agli 
scavi del  grande Gozzadini. 
Per la nostra prima partecipazione, 
nell’ottobre del 2011, proponem-
mo quindi un ciclo di incontri che  
presentava un percorso storico nel 
mondo delle scienze attraverso le 
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figure di quattro protagonisti d’ec-
cezione: Evangelista Torricelli (con-
ferenza tenuta da Franco Prodi), 
Luigi Galvani (di Alberto Zanelli), 
Charles Darwin (di Giancarlo Mar-
coni) e Albert Einstein (di Vincenzo 
Palermo). Si scelsero questi grandi 
scienziati perché il loro lavoro di ri-
cerca, pur riguardando ambiti molto 
diversi delle discipline scientifiche, 
raggiunse risultati che modificaro-
no profondamente il modo di vivere 
dell’uomo. 
Non a caso si scelse di iniziare la ras-
segna con due grandi scienziati emi-
liano-romagnoli quali Evangelista 
Torricelli e Luigi Galvani. Il primo, 
faentino di nascita e corrispondente 
di Galileo per buona parte della sua 
attività scientifica, è considerato il 
fondatore della meteoreologia mo-
derna e del barometro. Il secondo, 
bolognese di nascita, si laureò in 
Medicina e Filosofia presso l’Uni-
versità di Bologna nel 1759, dove 
ben presto cominciò ad insegnare e 
divenne noto per gli studi sull’elet-
tricità biologica, che indagò per anni 
conducendo esperimenti sulle rane; 
fu a partire dai suoi studi che Ales-
sandro Volta trasse un’applicazione 
importantissima, la pila. 
Luigi Galvani, a partire dai suoi stu-

di sugli organismi viventi, aprì una 
porta fondamentale per la compren-
sione della Fisica moderna, renden-
do disponibile a tutti una nuova fon-
te di energia che ormai fa parte della 
nostra vita quotidiana. 
Dopo una parentesi dedicata alle 
scienze della natura con la figura di 
Darwin, padre della Teoria dell’Evo-
luzione per selezione naturale, segui-
to nel suo lungo viaggio di cinque 
anni attraverso il mondo sul brigan-
tino Beagle, la rassegna si  concluse 
con la figura di Albert Einstein: in 
questo personaggio l’altissimo profi-
lo scientifico si prestava a molti  ri-
svolti etici e morali e, in effetti,  il 
suo dilemma nucleare affascinò e 
coinvolse particolarmente i parteci-
panti  più giovani, accorsi in buon 
numero.  Nella sua seconda parteci-
pazione alla Festa della Storia edizio-
ne numero IX, con tema “I patrimo-
ni della Storia”, svoltasi nell’ottobre 
scorso,  il CNR si è presentato con 
cinque conferenze dedicate a scien-
ziati del secolo scorso, riunite sotto 
l’accattivante titolo di “La scienza fa 
storia”. Si è partiti da temi geologici 
con Alfred Wegener e la sua teoria 
della tettonica a zolle (di Enrico Bo-
natti), per passare alla Paleontologia 
con Kalkowski e le sue scoperte di 

rocce batteriche (Marco Taviani), per 
approdare alla biologia e storia della 
Medicina con “I giganti della lotta 
alla Malaria” (Giancarlo Marconi). 
Le ultime due conferenze hanno in-
vece riguardato le scoperte che han-
no cambiato la vita di tutti i giorni 
come l’uso del Silicio nei computers 
(Vincenzo Palermo) e i primi grandi 
viaggi spaziali nell’epoca della guerra 
fredda tra USA e URSS (Luca Valen-
ziano, INAF-CNR).
Occorre dire che la partecipazione 
della cittadinanza e degli studenti, 
sia universitari che dei Licei citta-
dini, è sempre stata numerosa e at-
tenta, grazie alla pubblicizzazione 
dell’evento curato dall’Ente pro-
motore e all’incoraggiamento agli 
studenti a partecipare da parte degli 
insegnanti, ai quali va il nostro ca-
loroso ringraziamento per la riuscita 
della manifestazione. 

Nel dicembre del 1831, Charles Darwin salpò dall’Inghilterra a bordo del brigantino Beagle. Il suo lungo 
viaggio attraverso il mondo durò cinque anni e lo portò a osservare e collezionare esemplari di tantissimi 
tipi di animali e di piante, oltre che a studiare le caratteristiche geologiche di continenti e isole.
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