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DA XXXI N. 2 2011 • Editoriale

Un numero un po’ speciale, questo. 
Innanzitutto, perché abbiamo la sod-
disfazione di poter presentare alcune 
ricerche di grande importanza, vin-
citrici della XII edizione del Premio 
Sapio per la Ricerca Italiana, che 
rappresentano al meglio il ruolo che la 
scienza può e deve svolgere sempre di 
più nel nostro Paese.

Dalle interviste che abbiamo raccolto                              
emerge la soddisfazione di questi          
ricercatori, la consapevolezza di svol-
gere un ruolo prezioso, un lavoro che 
incide sulla crescita della comunità e 
dell’intero Paese. Emerge però anche, 
in alcune dichiarazioni, l’amarezza per 
non essere adeguatamente riconosciuti, 
per non vedere premiata la loro scelta 
di dedicarsi alla ricerca, di rimanere in 
Italia, di mettere a disposizione le loro 
capacità, le loro intuizioni, i loro talenti.
E’ una situazione che ben conoscia-
mo, alla quale il Premio Sapio cerca di 
dare una risposta, che serva anche da 
segnale, da stimolo per una maggiore 
attenzione, a livello istituzionale ma 
anche imprenditoriale, verso il “fattore 
conoscenza” e il “fattore innovazione”, 
gli unici che garantiscono crescita e 
sviluppo.

In questo numero dedichiamo anche 
un tributo ai 150 anni dell’Unità                                                      
d’Italia parlando degli uomini di 
scienza italiani dal Risorgimento ad 
oggi: tante, tantissime personalità illu-
stri, non sempre conosciute e apprez-
zate, che però hanno avuto il merito di 
“fare” l’Italia della scienza, della cultura, 
della conoscenza.

E poi torniamo a dedicare spazio a  
“salute e sociale”, con articoli su espe-
rienze e realtà  importanti.
Parliamo quindi dei possibili sviluppi 
e delle possibili applicazioni nel settore 
medico del carburo di silicio, materiale                       
attualmente utilizzato nella ricerca 
spaziale; presentiamo il nuovo reparto 
di trapianto di cellule staminali emo-
poietiche inaugurato presso l’Ospedale 
Pediatrico Bambin Gesù e il progetto                         
TeDH, tecnologia e design per                                                 
l’Healthcare avviato al Politecnico di 
Milano; approfondiamo realtà e pro-
spettive future della terapia genica.
Contributi che ci aiutano a compren-
dere la vitalità del nostro Paese, l’impe-
gno ad offrire servizi e soluzioni per la 
qualità della vita e per la salute.

Come sempre…buona lettura! 
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XII edizione del
PREMIO SAPIO per la
RICERCA ITALIANA

Una grande emozione: promotori e ricercatori premiati dal Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano.

A cura
della Redazione

E’ accaduto a Torino il 19 marzo              
scorso. Nella cornice del salone 
d’Onore del Castello del Valentino, 
sede storica del Politecnico di Torino,                                                       
il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano ha voluto pre-
senziare alla cerimonia di consegna 
dei premi ai 7 ricercatori individuati                                                        
per la XII edizione del Premio                        
Sapio per la Ricerca Italiana, a 
conferma della sua attenzione per la               

ricerca e per il ruolo determinante 
che riveste per lo sviluppo del nostro 
Paese.
“Non posso giurare di essere un esperto, 
però in generale credo che la ricerca possa 
dare risposta a tutti i quesiti che si pone. 
L’importante è avere i mezzi per portare 
avanti la ricerca”.
Una posizione chiara, quella del        
Presidente, più volte sostenuta anche 
in altre occasioni e che non può che 

essere condivisa. Per questo il Premio 
Sapio si propone ormai da 12 anni di 
valorizzare l’eccellenza della ricerca 
italiana, gratificare i ricercatori meri-
tevoli che dedicano la loro vita a studi 
importantissimi in diversi ambiti, 
contribuendo alla crescita del nostro 
Paese e alla qualità della vita di tutti.

“Crediamo che il lavorare insieme, pub-
blico e privato, per raggiungere obiettivi 
convergenti, sia il modo migliore per af-
frontare le sfide che oggi stanno di fronte 
al nostro Paese, in questo particolare 
momento storico di passaggio, gravido 
di rischi, ma anche pieno di opportu-
nità da cogliere. Crediamo che tutti gli 
attori del Sistema Italia debbano muo-
versi in questa direzione, senza delegare 
decisioni ad alcuno, poiché ognuno dei 
singoli attori del sistema deve preoccu-
parsi di dare il proprio contributo.
Solo così il nostro Paese potrà celebrare 
degnamente l’Unità d’Italia e il pro-
prio grande passato, ponendo le basi 
per superare questo difficile presente, 
costruendo un futuro di rinnovati suc-
cessi in tutti i campi”, ha commentato                                 
Alberto Dossi Presidente del                                         
Gruppo Sapio.

8



DA XXXI N. 2 2011 • Premio Sapio: i vincitori della XII edizione

“Senza ricerca e innovazione non possono 
esservi crescita, sviluppo, occupazione, 
competitività né a livello territoriale né 
a livello globale. In un contesto spesso 
difficile, riconoscere gli sforzi e il valore 
del lavoro svolto dai ricercatori con la 

presenza del Presidente della Repub-
blica, oltre a costituire fonte di grande 
soddisfazione, rappresenta il miglior 
incentivo a continuare a dedicare la 
propria vita alla ricerca” ha aggiunto                                            
Francesco Profumo - Rettore del 

Politecnico di Torino.
Tra i 114 ricercatori candidati ecco 
i vincitori: per la sezione Junior,          
Daniela Galimberti, Dottore di          
Ricerca in Scienze Neurologiche              
Università di Milano; Andrea Malizia, 
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Facoltà di Ingegneria, Dipartimento 
di Ingegneria Meccanica, Università          
degli Studi di Roma Tor Vergata;                                                           
Virna Marin, Centro Ricerca                
M. Tettamanti, Clinica Pediatrica, 
Università Milano-Bicocca.
Il Premio Industria  è stato asse-
gnato a Bruno Murari, di STMicro-
electronics e il Premio Territoriale 
Brianza è andato ad Alessio Paiusco, 
Alessandro Leonida, Fabrizio Carini, 

Clinica Odontoiatrica, Facoltà di 
Medicina, Università degli Studi di 
Milano-Bicocca.

Roma 29 marzo: un’altra importante 
occasione per far conoscere gli studi 
dei ricercatori premiati.

Martedì 29 marzo a Roma presso il 
CNR le ricerche premiate sono state 
presentate alla comunità scientifica 

nell’ambito dell’evento “Gli scienziati 
italiani per l’Unità e per lo sviluppo 
dell’Italia”, promosso dalla SIPS -        
Società Italiana per il Progresso delle                                                    
Scienze per celebrare i 150 anni 
dell’Italia unita dedicando una                             
giornata alla ricerca scientifica. 
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Recettori chimerici e
cellule CIK come nuovo 
strumento terapeutico 
per l’immunoterapia
delle leucemie

Sono i bambini affetti da leucemia i destinatari del lavoro di Virna Marin,  
del Centro Ricerca M. Tettamanti, Clinica Pediatrica, Università Milano-
Bicocca, che ha vinto il Premio Sapio Junior.

Intervista a
Virna Marin
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Dott.ssa Marin, in Italia si amma-
lano oggi circa 400-500 bambini 
all’anno di leucemia. Che tumore è 
la leucemia?

La leucemia è un tumore che colpisce                                                                
le cellule del sangue nel midollo osseo.
A seconda dei tipi di cellule del           
sangue colpite, si distinguono due 
principali forme: la leucemia linfo-
blastica acuta (LLA, circa 70% dei 
casi) e la leucemia mieloblastica acu-
ta (LMA, circa 30%). Come ogni            
tumore, cellule impazzite cominciano 
a moltiplicarsi in modo incontrollato 
e ad uccidere le cellule sane.

E’ una malattia oggi curabile?

Le terapie ad oggi disponibili sono 
in grado di curare la maggioranza dei 
bambini affetti da LLA (circa l’80%), 
mentre per la LMA i risultati sono 
meno incoraggianti, con solo il 50%-
70% dei casi circa che raggiungono 
la remissione completa. Per tutti quei 
casi che non vengono curati dai trat-
tamenti convenzionali (incluso il tra-
pianto di midollo osseo) le speranze 
di sopravvivenza sono estremamente 
limitate.
Al momento attuale, tale domanda 
terapeutica rimane una delle sfide 

più grandi nell’ambito della ricerca         
emato-oncologica, per rispondere ad 
un bisogno di salute fondamentale 
per bambini altrimenti destinati a 
morte certa.

Com’è la qualità della vita dei   
bambini colpiti da questa malattia?

I bambini con leucemia sono anemici, 
più facilmente soggetti ad infezioni 
ed al rischio di gravi emorragie. Le 
terapie farmacologiche sono spesso 
molto tossiche e anche il trapian-
to comporta dei rischi in termini di 
infezioni. Però, una volta iniziata la                                                                       
terapia in un centro qualificato, la    
qualità di vita, eccezion fatta per alcuni                                                                                                                    
momenti di terapia intensa, diventa 
molto simile a quella dei bambini 
normali, tanto che, anche in ospe-
dale, i bambini mantengono le loro 
attività scolastiche, possono giocare 
insieme ad altri bambini e fare tutto 
ciò che un bambino sano può fare.

La sua ricerca propone una poten-
ziale strategia terapeutica. Di che 
cosa si tratta?

Si tratta di un approccio definito                          
“immunoterapia cellulare”, che 
consiste nel trattare i pazienti con 

cellule ad azione anti-tumorale. Le 
cellule che vengono impiegate a tale 
scopo sono i linfociti T, cellule del                                                  
sistema immunitario coinvolte nor-
malmente nel controllo ed elimina-
zione delle cellule tumorali; la loro 
attività risulta però compromessa nei 
pazienti severamente pre-trattati con 
chemio e radio-terapia e con forme 
tumorali resistenti alle terapie, quali 
quel 20% di LLA ad oggi incurabili o 
quel 30-40% di LMA resistenti.
Pertanto si rende necessario poten-
ziarne l’attività in modo artificiale.
E’ possibile, mediante un processo 
cosiddetto di “modificazione genica” 
che viene effettuato in vitro in labora-
tori altamente specializzati, rendere i 
linfociti T delle potenti armi anti-tu-
morali, caricando sulla loro membra-
na cellulare delle molecole artificiali 
note come “recettori chimerici”.
Tali molecole agiscono, quindi, come 
vere e proprie frecce, in grado di              
direzionare la potente attività dei         
linfociti T contro le cellule tumorali.

Quali sono i risultati finora                
ottenuti?

I risultati hanno mostrato come sia 
possibile manipolare i linfociti T con 
recettori chimerici, rendendoli capaci  
di uccidere con grande efficienza 
le cellule tumorali e di stimolare la  
risposta immunitaria contro di esse in 
vitro. Questo si è mostrato valido sia 
per la LLA sia per LMA.
Questi importanti risultati pre-clinici 
hanno sostenuto lo sviluppo di ulte-
riori studi, attualmente in corso, volti 
a caratterizzare ancora più in dettaglio 
l’efficacia di questo approccio in vivo, 
in modelli animali di leucemia umana 
e, a medio-lungo termine, anche nei 
pazienti leucemici, rappresentando 
per essi una potenziale e promettente 
opzione terapeutica.
Simili approcci nell’adulto con tu-
mori di altra natura hanno dato 
già i primi risultati clinici davvero  
entusiasmanti.
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Una domanda difficile: è possibile                                                             
dare dei tempi relativi alla                
sperimentazione su pazienti?

I tempi sono purtroppo lunghi, se 
si pensa che per iniziare uno studio 
clinico di fase I - il primo stadio della 
sperimentazione nei pazienti - nei 
bambini con LLA ad alto rischio, 
abbiamo investito gli ultimi 4 anni, 
solo per mettere a punto i protocolli                                                   
ed il materiale necessario, in con-
dizioni cosiddette “clinical grade”,                         
ovvero totalmente equivalenti a quel-
le di un farmaco convenzionale.
Inoltre, le procedure burocratiche, 
necessarie per ottenere il “nulla osta” 
dalle autorità regolatorie e i comita-
ti etici sono numerose e richiedono   
senza dubbio un grande investimento 

di tempo ed energie.
I primi pazienti saranno trattati in 
Inghilterra tra pochi mesi e, dopo 
un’osservazione di qualche mese,       
potrà partire (contiamo entro la fine 
di quest’anno) anche il trattamento a 
Monza, nel nostro centro.

Che cosa significa dedicare la        
propria vita alla ricerca? 

Significa vivere ogni giorno un’avven-
tura in salita, una scalata in monta-
gna, in cui si ha ben presente nella 
testa dove si vuole andare e quale sia 
la destinazione finale, ma che di fatto 
comporta inciampare numerose volte 
in ostacoli, insuccessi, frustrazioni. 
Sembra sempre di non arrivare mai 
alla meta. Poi c’è il problema della 

precarietà, della scarsità di fondi di 
cui tanto si sente parlare… una dura 
lotta contro se stessi e la voglia di mol-
lare tutto. Alla fine però vince sempre 
la motivazione, la passione per questo 
lavoro e per gli obiettivi che si pone, 
che sostiene e spinge a non arrendersi.  
Inoltre, pensare di fare qualcosa di 
importante per i bambini sia uno  
stimolo ulteriore.
Come dice il fondatore del nostro 
Comitato Maria Letizia Verga, “tutta 
la ricerca vale anche solo per salvare 
un bambino in più”.
Bisognerebbe anche che la ricerca  
preclinica si fondesse maggiormente 
con la parte clinica, al letto del malato, 
così che l’idea del ricercatore puramente 
teorico si trasformasse maggiormente 
in quella di un ricercatore “medico”.

Vincere il Premio Sapio deve aver-
le dato grande soddisfazione. Che 
cosa rimarrà di questa esperienza?

Ancora non mi sembra vero… E’ stata 
un’emozione grandissima sentire che 
il lavoro frutto di sacrifici di tanti 
anni era stato selezionato per un im-
portante riconoscimento come il Pre-
mio Sapio. Devo ringraziare di cuore 
il Dott. Ettore Biagi, che ha sostenuto 
la mia candidatura, e i promotori del 
Premio, che l’hanno selezionata tra 
tante altre. Questa esperienza mi ha 
regalato nuove energie e una carica di 
entusiasmo per continuare nei miei 
studi, e mi ha dato la possibilità di far 
conoscere il mio lavoro ad un grande 
numero di persone. Inoltre, non potrò 
mai dimenticare l’emozione negli 
occhi della mia famiglia e l’orgoglio 
da loro provato nei miei confronti… 
persone che continuerò a ringraziare 
per avere sempre creduto in me.
Vorrei comunicare un po’ di questo 
rinnovato entusiasmo ai tanti ricerca-
tori e ricercatrici meritevoli in Italia 
che magari non riescono a trovare la 
loro strada o la struttura ed i finanzia-
menti a loro dedicati. 
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Percorso diagnostico 
nell’ambito della gestione 
integrata della malattia 
di Alzheimer e demenze 
correlate

Questi gli obiettivi: identificazione di soggetti a rischio, validazione di nuove                             
linee guida per la diagnosi precoce, identificazione di fattori prognostici e 
di  risposta alla terapia. Con questo studio ha vinto il Premio Sapio Junior             
Daniela Galimberti, Dottore di Ricerca in Scienze Neurologiche, Università 
di Milano.

Intervista a
Daniela Galimberti
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Dott.ssa Galimberti, parliamo della 
malattia di Alzheimer. Qual è la sua 
incidenza? 

La malattia di Alzheimer è la più        
comune causa di demenza nella                                                   
popolazione anziana dei paesi occi-
dentali, essendo stata diagnosticata 
in sede autoptica nel 50-60% dei casi 
di decadimento cognitivo ad esordio 
tardivo.
La patologia interessa maggiormente                                                                     
le donne in tutte le fasce d’età:           
sebbene l’incidenza sia solo lievemente 
aumentata rispetto alla popolazione 
maschile, la prevalenza nella popola-
zione femminile è tre volte più alta.
L’incidenza della malattia è simile 
in tutto il mondo ed è stimata in 3 
nuovi casi su 100.000 nella popo-
lazione con età inferiore a 60 anni, 
e 125/100.000 nella fascia d’età              
superiore ai 60 anni.
La prevalenza è circa 300/100.000 tra 
60 e 69 anni, 3.200/100.000 nella 
fascia 70 – 79 e 10.800/100.000 nei 
soggetti oltre gli 80 anni.

Ci sono dei fattori predisponenti 
alla malattia? 

L’età è il fattore di rischio più impor-
tante, seguito dal sesso (la malattia 
è più frequente nel sesso femminile,     
con un rapporto di circa 2:1 con il 
sesso maschile) e dalla presenza di    
fattori legati al danno vascolare (eventi 
ischemici, colesterolo, aterosclerosi).

Quali sono i soggetti più a rischio?

I soggetti con un deficit lieve della 
memoria, che non configura ancora 
un quadro di demenza conclamata                                                       
sebbene non sia perfettamente          
normale per l’età. Le cause di questo 
deficit lieve possono essere diverse e 
non necessariamente legate allo svi-
luppo della malattia di Alzheimer (ad 
esempio depressione e apatia).
E’ dunque di fondamentale impor-
tanza capire in quali casi il deficit 

della memoria sia espressione precoce                                                 
di malattia di Alzheimer e quando           
invece ci siano cause reversibili, curate                                
le quali la memoria torna ad essere 
normale.

Ad oggi, qual è il percorso diagno-
stico e terapeutico seguito dai ma-
lati e dai loro familiari?

Ad oggi, la diagnosi è di probabilità 
(perché la certezza si ha solo al riscon-
tro autoptico), e può essere posta solo 
in presenza di deficit della memoria e 
di un’altra funzione del cervello (ad 
esempio il linguaggio) e di impatto 
significativo sulla vita di tutti i giorni                                                        
(ad esempio trascuratezza della           

persona, incapacità di svolgere le                  
attività della vita quotidiana).
Da queste considerazioni emerge 
che la diagnosi viene fatta in uno 
stadio piuttosto avanzato di malattia, 
quando i sintomi sono conclamati.  
È noto però che la cascata di eventi  
che porta alla malattia inizia molto 
prima della comparsa dei sintomi  
(anche 10-15 anni prima), ed è  
proprio in queste fasi che sarebbe  
opportuno un trattamento, in quanto 
il danno è ancora parziale e recupe-
rabile. Riguardo il trattamento, oltre 
al problema del ritardo nella som-
ministrazione delle terapie legato ai                                                            
problemi diagnostici di cui so-
pra, sono disponibili ad oggi solo                        
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trattamenti “sintomatici”, che cercano 
di compensare al danno in corso ritar-
dando la progressione della malattia, 
ma non agiscono sulle sue cause.
Ci sono però diversi composti in 
fase di studio, che sono in grado di          
modificare il decorso della malattia, 
se presi però tempestivamente. 

La sua ricerca si propone di indivi-
duare un percorso diagnostico per 
la validazione di nuove linee guida 
per la diagnosi precoce. 
Sarà possibile quindi arrivare ad un 
terapia efficace contro l’Alzheimer?

Recentemente sono state proposte 
nuove linee guida per la diagnosi 
differenziale delle demenze (Dubois 
et al., Lancet Neurology 2007), che 
prevedono l’utilizzo di marcatori bio-
logici, cioè di indicatori oggettivi di 
danno neuronale, che sono misurabili                   
in fluidi biologici o attraverso tecniche                      
radiologiche, anche in assenza di        
sintomi clinici conclamati.
Queste considerazioni sottendono la 
possibilità di effettuare una diagnosi 
precoce, in una fase in cui il declino 
cognitivo non è evidente ed in cui 
il danno è ancora potenzialmente            
reversibile, impostando un trattamento 
precoce. 

è già stata avviata una sperimenta-
zione? Con quali risultati?

L’obiettivo del percorso diagnostico 
proposto è di applicare queste linee 
guida ai soggetti con declino cognitivo 
lieve, notoriamente più a rischio di 
sviluppare la malattia di Alzheimer, al 
fine di anticipare la diagnosi.
Questi soggetti verranno seguiti per 
non meno di due anni, con visite        
semestrali, al fine di valutare l’evolu-
zione verso una demenza conclamata 
e dimostrare dunque l’utilità dei nuovi  
criteri per effettuare una diagnosi in 
fase preclinica. Ad oggi sono stati  
reclutati circa 50 soggetti che stanno 
partecipando a questa sperimentazione.

Quali sono i prossimi obiettivi?

Dopo il completamento del progetto, 
di concerto con altri studi interna-
zionali volti allo stesso fine, indicare            
nuove linee guida per la diagnosi 
precoce, che sgancino la diagnosi di 
malattia dalla comparsa dei sintomi.

Lei è uno dei vincitori del Premio 
Sapio per la Ricerca Italiana.
Che cosa ha pensato quando le 
è stato comunicato la notizia e 
come ha vissuto la cerimonia alla  
presenza del Presidente Napolitano?

Sicuramente è stato un momento di 
gioia e di soddisfazione per l’apprez-
zamento della ricerca proposta.

L’incontro con il Presidente è stato 
per me motivo di profonda emozio-
ne, ho apprezzato molto l’interesse e 
l’entusiasmo  dimostrati da una per-
sona di grandissimo valore. 16
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Analisi della dispersione 
di polveri radioattive
per la messa in sicurezza
degli impianti a fusione 
nucleare

E’ questo il titolo della ricerca di Andrea Malizia, Assegnista di Ricerca 
presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Ingegneria, 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, vincitore del Premio Sapio Junior.

Intervista ad
Andrea Malizia

Dott. Malizia, una curiosità: che 
cosa ha pensato quando ha appreso  
la notizia di ciò che è accaduto a  
Fukushima l’11 marzo? 

La mia reazione è stata quella di ogni 
persona del mondo, cioè sconcerto e 
dispiacere immensi soprattutto perché 
talune tragedie forse non sono sempre 
prevedibili, ma con opportune misure 
preventive di sicurezza si può sicura-
mente ridurre la magnitudo dei danni, 
riducendo di conseguenza il rischio 
connesso all’evento.
La reazione che ho avuto immedia-
tamente dopo è stata anche rabbia, 
e le spiego perché. Non è possibile 
prevedere un terremoto o un evento  
catastrofico di quella proporzioni, ma 
non è accettabile nemmeno che si 
faccia troppo poco per ridurre i rischi                        
associati alle conseguenze che tali 
eventi possono generare.
Le competenze degli operatori che        
intervengono in caso di emergenza 
sono a dir poco eccellenti e se molte 
vite vengono salvate e molte catastrofi,                                                              
dovute all’effetto domino, vengono                                                            
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evitate è proprio grazie a queste            
persone.
Ciò che a mio avviso si deve                     
migliorare è lo sviluppo di una cultura                                                          
della sicurezza e della prevenzione e               
questo può essere fatto solo solleci-
tando l’intero sistema paese in tutte 
le sue componenti (politica, mass-
media, industria, ricerca, educazione-
insegnamento, ecc..).
Lo sforzo che dobbiamo fare è          
cambiare il nostro modo di vedere i 
problemi, dedicarci non solo a come 
affrontarli ma anche a come evitarli e, 
laddove non è possibile, a come ridurne 
le conseguenze.

E’ stata solo una coincidenza, natu-
ralmente. La sua ricerca è stata scelta 
tra le vincitrici del Premio Sapio 
all’inizio di marzo, molti giorni 
prima della tragedia che ha colpito 
il Giappone. Tuttavia, c’è attinenza 
tra i suoi studi e ciò che accaduto 
alla centrale di Fukushima?

Il mio studio tratta la tematica della 
sicurezza degli impianti sperimentali 

a fusione nucleare che nulla hanno a 
che vedere con gli impianti a fissione                              
nucleare come quello in Giappone. 
Gli impianti a fusione nucleare sono 
degli impianti sperimentali e non 
ancora utilizzati per la fornitura di 
energia; trovo pertanto confortante 
che vengano investite, dalla comunità 
scientifica internazionale (in questo 
caso l’EURATOM), delle risorse per 
la sicurezza in questa fase di sviluppo.
Un legame tra Fukushima ed il mio 
lavoro c’è e lo ha evidenziato con una 
sola frase il nostro Presidente della        
Repubblica il giorno della premiazione,  
“la ricerca, se ha i mezzi, può dare le 
risposte”. 

Ci parli della sua ricerca.
Interessante il fatto che sia stata         
realizzata una facility sperimentale. 
Di che cosa si tratta?

Quello che stiamo cercando di fare è 
ottenere un modello matematico per 
prevedere la dispersione, in caso di   
incidente, delle polveri che si formano                                                            
all’interno degli impianti a fusione 

nucleare. Questo sarà un problema 
ingente nel nuovo impianto a fusione            
nucleare che si sta costruendo in 
Francia (ITER- International Ther-
monuclear Experimental Reactor) 
che sarà il primo impianto a fusione 
nucleare con rendimento energetico 
positivo. 
All’interno di questo impianto è  
stimata la produzione di circa una       
tonnellata di polveri che, essendo tos-
siche e in grado di generare esplosioni,                                                                          
rappresentano un pericolo per gli 
operatori ed in caso di gravi incidenti, 
anche per la popolazione. 
Gli impianti ITER-like, tipo quello 
che si sta costruendo in Francia, sono 
impianti a fusione nucleare a confi-
namento magnetico; detto in parole 
semplici, per ottenere energia dalla  
fusione di due atomi, di deuterio e 
trizio, si deve scaldare questa miscela 
di gas fino a temperature dell’ordine 
di 100 milioni di gradi centigradi 
(temperature del sole). 
Ovviamente non esistono materiali                  
in grado di sopportare queste tem-
perature; per questo motivo questa        
miscela incandescente di gas - il                                                    
plasma - è contenuta (confinata) in 
un campo magnetico.
In questo modo le interazioni, quando                                                       
ci sono, tra plasma e pareti della             
camera dell’impianto avvengono a 
temperature più basse (migliaia di 
gradi) generando delle polveri.
Tutto questo procedimento deve        
avvenire sotto vuoto.
Per la creazione del vuoto, l’analisi 
del plasma e le operazioni in remoto                                                 
della manutenzione della camera                                              
dell’impianto, è necessario che ci                    
siano delle “finestre” tra l’esterno e 
l’interno della camera.
In caso di rottura di queste “finestre” 
accade un effetto tipo quello che si ha 
nell’apertura di un pacchetto di riso, 
cioè la differenza di temperatura tra 
esterno ed interno genera un flusso 
d’aria che può risospendere queste 
polveri generando i problemi prima 
enunciati.
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Da qui nasce l’esigenza di sviluppare 
un codice matematico che preveda 
l’andamento delle polveri in caso di 
incidente con risospensione.
Al giorno d’oggi troppo spesso ci si 
fida dei software, ma un modello  
non può dirsi validato se non c’è un 
riscontro con la realtà e, data la dif-
ficoltà ed i costi per la realizzazione  
di un impianto e soprattutto l’esigenza 
di avere delle risposte prima che gli in-
cidenti accadano, abbiamo pensato di 
riprodurre la perdita di vuoto con una  
facility sperimentale (STARDUST- 
Small Tank for Aerosol Removal and 
DUST).
Questa facility altro non è che la             
riproduzione, in scala ridotta, di una              
sezione dell’impianto ITER.
Tramite questa facility siamo in grado 
di replicare alcune delle condizioni 
che ci si aspetta avere nell’impian-
to (vuoto ultra-alto e temperature 
delle pareti elevate) e naturalmente,                                                                                                         
tramite l’ingresso controllato di aria                                                                                                 

compressa, siamo in grado di ripro-
durre gli incidenti che causano le   
perdite di vuoto.
Il progetto e l’assemblaggio dei sistemi                                                               
hardware ed i software di gestione    
degli hardware, di acquisizione dati 
e di elaborazione dati sono tutti fatti  
in casa e gli esperimenti sono stati  
volti a capire quanta polvere mobilizza                                                                         
in caso di incidenti e quali sono 
i campi di velocità e temperatura           
durante gli incidenti.
Questi dati sperimentali, utilizzati                 
per dare le condizioni a contorno  
delle simulazioni e fare i confronti 
con i dati numerici, sono essenziali 
per una reale validazione del modello.

A che punto è la sua ricerca?

Lo stato di avanzamento della ricerca                                              
è del 65-70% circa, nel senso che 
abbiamo validato il modello in 2D e 
stiamo lavorando per la validazione del 
modello in 3D.

Perché ha deciso di occuparsi di      
nucleare? E’ una tematica senza 
dubbio affascinante per un ingegnere 
meccanico, ma anche delicata.
In Italia ci sono molto detrattori...

Ho deciso di occuparmi di sicurezza                   
e non mi spaventa affrontare una              
tematica così spinosa.
Gli impianti nucleari, siano essi a          
fusione o a fissione, rappresentano una 
delle risorse per affrontare il problema 
del fabbisogno energetico.
Molti degli scienziati che lavorano nel 
nucleare non pensano, come spesso si 
crede, che il nucleare sia la soluzione a 
tutti i problemi del mondo, ma solo 
una valida risorsa da sfruttare insieme 
alle altre per la produzione dell’energia.
Ovviamente, l’utilizzo di questa e         
altre risorse raggiunge il suo ottimo 
solo tramite lo sviluppo e qualsiasi tipo 
di sviluppo è strettamente correlato ad 
una attività di ricerca.
Trovo sconcertante quanto questa 
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considerazione venga sottovalutata.

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

Essere un ricercatore? Fare ricerca 
semmai… Vede, il 90% degli under 
35 che fa ricerca in Italia è borsista,          
dottorando o assegnista… in soldoni,                                              
siamo un po’ meno che precari (i         
precari hanno un contratto, noi borse 
di studio).
La borsa si aggira dagli 800 ai 1200 
euro al mese  e le durate sono 6 mesi, 1 
anno o 2-3 anni nei casi più fortunati. 
La borsa non è un contratto, quindi                                                       
un mutuo in banca è una mission 
impossibile e con essa la possibilità 
di avere una vita che per gli altri può                             
essere definita normale; per noi studia-
re è importante e arrivare, con gli stru-
menti dello studio, laddove nessuno 
era mai arrivato prima ci permette, nel 
nostro piccolo, di cambiare il mondo. 
Oltre a questo siamo anche disposti a 
farlo a 1200 euro al mese, ma alme-
no con un contratto, la possibilità di           
accendere un mutuo e di poter mettere 
su famiglia ed avere una vita normale. 
Ed invece no.
Siamo bravi, raggiungiamo risultati 
eccellenti, siamo apprezzati in tutto il 
mondo e non abbiamo la possibilità 
di fare della ricerca il nostro lavoro;                                                       
c’è qualcosa di giusto in questo                      
sistema? Ha senso investire tanto 
(perché dall’asilo fino al dottorato il 
sistema-paese di soldi su noi giovani 
ricercatori ne spende parecchi) su un 
giovane ricercatore e poi non riuscire 
a metterlo nelle condizioni di lavorare? 
Come cambiamo questa situazione? 
Credo in solo modo: dicendo basta. 
Basta ai falsi interessi, alle raccoman-
dazioni, alle baronie, alle sudditanze 
psicologiche. Avanti i bravi e a casa 
gli altri… ecco come si cambiano le 
cose. Si farà mai? Non lo so (e temo 
che queste parole siano una condanna 
per me).
Ma è ora di cambiare, altrimenti non    

sorprendiamoci se andiamo a lavorare 
all’estero dove oltre ad essere apprez-
zati abbiamo la possibilità di vivere 
dignitosamente facendo il nostro 
lavoro: LA RICERCA, il lavoro più 
bello e nobile del mondo.
Che cosa significa fare il ricercatore 
in Italia? Fino a ieri significava aver 
passione, da oggi significa anche aver 
coraggio, coraggio di cambiare tutti 
insieme questo sistema, e per tutti 
intendo politica, media, mondo della 
ricerca, istruzione, ecc… 
Da domani spero che fare ricerca 
in Italia significhi fare il lavoro più             
nobile del mondo, spero che questo                                                                        
lavoro venga fatto solo dalle eccellenze,                                                                  
spero che fare ricerca in Italia sia un 
modo per dire sono tra i più bravi, IO 
SONO L’ITALIA.

Vincere il Premio Sapio che cosa ha 
significato per lei?

Vincere il Premio Sapio mi ha dato 
coraggio, il coraggio di andare avanti                      
con le mie scelte… la consapevolezza                        
che esistono persone come il                                                      
Presidente Dossi e tutto lo staff del 
Gruppo Sapio che credono ferma-
mente nella ricerca ed in un suo          
connubio con la realtà industriale,                                              
la consapevolezza che esistono                           
persone in grado di motivare i giovani 
con azioni concrete.
La speranza che forse riusciremo       
davvero a cambiare le cose.
Al presidente Dossi ed al Gruppo       
Sapio va quindi il mio grazie.
Grazie di avermi dato questa consa-
pevolezza “DA GRANDE FARò IL                    
RICERCATORE, FARò DELLA 
RICERCA LA MIA VITA”. 
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Rigenerazione
di osso alveolare
mediante l’utilizzo di cellule staminali 
mesenchimali adulte, prelevate da 
midollo osseo, ottenuta mediante
sperimentazione clinica su umano

Il Premio Sapio Junior Territoriale, assegnato per la prima volta e dedicato  
quest’anno alla Brianza, è stato riconosciuto a Alessio Paiusco,  
Alessandro Leonida, Fabrizio Carini, della Clinica Odontoiatrica,  
Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Milano-Bicocca, diretta dal 
Prof. Marco Baldoni.

Intervista a
Marco Baldoni,
Direttore della
Clinica Odontoiatrica
dell’Università
Milano-Bicocca presso 
l’Ospedale San
Gerardo di Monza
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Dott. Baldoni, cominciamo innanzi-
tutto a spiegare i termini più difficili  
per i non addetti ai lavori.
Cosa sono le cellule staminali  
mesenchimali adulte?

Ogni cellula del nostro organismo 
nel tempo si specializza in modo da            
assolvere ad una determinata fun-
zione organica: le cellule costituenti 
i muscoli sono i miociti, le cellule         
presenti nell’osso sono gli osteociti, 
nell’encefalo i neuroni, etc.
Tutte queste cellule, tuttavia, deri-
vano da un precursore comune, la 
cellula staminale, madre di tutte le 
cellule mature. Durante lo sviluppo 
intra-uterino, il corpo umano è un 
ammasso di cellule staminali, definite 
embrionali, che nei mesi si differen-
ziano costituendo i diversi organi in 
tutta la loro complessità.
Anche in età adulta permangono          
diversi accumuli di cellule staminali,                          
in particolare a livello del midol-
lo osseo, definite cellule staminali                                           
mesenchimali adulte.
Queste ultime, all’interno di un par-
ticolare organo, vengono indirizzate a 
specializzarsi nelle cellule di quell’or-
gano, in modo da sostituire le cellule 
vecchie o danneggiate.
Nel momento in cui subiamo una 
ferita o una perdita di tessuto,               
attraverso il sangue giungono anche 
le cellule staminali che rigenerano il 
tessuto perso.
Sulla base della possibilità di ripro-
durre questo processo fisiologico si è 
sviluppata l’intuizione di utilizzare le 
cellule staminali nella rigenerazione 
ossea, a seguito del riassorbimento 
dell’osso parodontale.
Le cellule staminali vengono intro-
dotte all’interno del difetto osseo, 
dopo esser state indotte alla differen-
ziazione in osteoblasti (cellule pro-
duttrici di osso) e rigenerano il quan-
titativo d’osso perduto.

Nel 2002 la Clinica Odontoiatrica 
dell’Università Milano-Bicocca, ha 

presentato il protocollo di speri-
mentazione clinica sull’uomo, primo 
in Italia, che prevede l’innesto di 
cellule staminali adulte nelle ossa 
mascellari per rigenerare il tessuto 
osseo perduto. Che cosa accade, in 
pratica?

La sperimentazione sull’uomo, in re-
altà, è solo l’ultima tappa di un lungo 
percorso iniziato nel 2000 da una mia 
intuizione, volta a riprodurre i risulta-
ti ottenuti in ambito di rigenerazione 
del tessuto cardiaco: così com’era pos-
sibile, infatti, ricreare parte del cuo-
re dopo un infarto, allo stesso modo 
poteva esserci la possibilità di ricreare 
l’osso perso a livello orale.
Il primo passo è consistito nella revi-
sione della letteratura internazionale, 
volta a valutare lo stato dell’arte della 
ricerca sulle cellule staminali e sulle 
loro possibili applicazioni.
Nel 2002 è stato presentato a va-
lere sul FIRB e ammesso al contri-
buto MIUR il protocollo biologico           
“Tissue Engineering: Development of 
New Strategies for Periodontal and 
Alveolar Bone Regeneration by Using 
Haematopoietic-Derived Mesenchymal  
Cells in Animal and Human. Evaluation  
of Systemic Effects”, con cui si è 
valutata la capacità delle cellule  
staminali mesenchimali adulte                                                      
prelevate dal midollo osseo di  
proliferare e differenziare verso la  

linea osteoblastica, sia in vitro che nei         
modelli animali.
I risultati positivi hanno permesso 
di procedere alla sperimentazione 
sull’uomo, previa autorizzazione da 
parte dell’Istituto Superiore di Sanità 
e del Comitato Etico locale.
Tutti i pazienti che sono afferiti al            
reparto di Parodontologia della Clinica                                                         
Odontoiatrica dell’Università Milano 
Bicocca dal 2006 al 2009 sono stati 
attentamente visitati al fine di sele-
zionare i soggetti per questo studio,                                               
secondo dei ben precisi criteri di in-
clusione ed esclusione.
Sono stati scelti, infatti, pazienti tra 
i 30 e i 50 anni d’età, privi di gravi 
malattie sistemiche, ma affetti da una 
forma avanzata di malattia parodon-
tale, che volessero sottoporsi a questa 
sperimentazione.
Per i pazienti selezionati, qualche 
mese prima dell’intervento è stato 
eseguito un semplice prelievo di mi-
dollo osseo dalla cresta iliaca poste-
riore; il materiale prelevato è stato 
trasferito al Laboratorio Interdiparti-
mentale di Terapia Cellulare e Genica 
Stefano Verri, una struttura presente 
a Monza, certificata e autorizzata alla 
manipolazione delle cellule staminali 
mesenchimali adulte.
Queste sono state isolate dal midollo 
osseo, indotte a proliferare e a diffe-
renziare in osteoblasti (cellule capaci 
di sintetizzare matrice ossea) e infine 

22



DA XXXI N. 2 2011 • Premio Sapio: i vincitori della XII edizione

inoculate in strutture di supporto 
in collagene. Il prodotto biologico 
così confezionato è stato consegnato                            
direttamente dalle mani del biologo                                                
nelle mani del chirurgo il giorno 
dell’intervento.
Il paziente, oltre al prelievo di midollo 
osseo, è stato sottoposto ad un ciclo di 
igiene orale, istruito e motivato ad una 
corretta igiene orale due mesi prima                                                               
dell’intervento, secondo le linee guida 
internazionali, al fine di ridurre la 
carica batterica e ottenere un miglior 
controllo della placca.
Con un semplice intervento in         
anestesia locale il difetto osseo del 
paziente è stato deterso dal tessuto 
infiammatorio e dal tartaro e colmato                                                         
con le cellule staminali, al fine di          
rigenerare il tessuto perduto.
Oltre ai pazienti affetti da malattia                                                                    
parodontale si è deciso di applica-
re questa metodica anche a un altro 
tipo di pazienti, quelli affetti da atro-
fia ossea: in questo caso la perdita                                        
degli elementi dentari, per varie cause,                     
determina il riassorbimento dell’osso 
alveolare, con l’impossibilità, nei casi 
più gravi, di posizionare degli impianti e 
riabilitare protesicamente il cavo orale.
Poiché il difetto osseo, in quest’ul-
timo caso, è ben più voluminoso 
(non si parla più di millimetri bensì 
di centimetri da rigenerare), durante 
l’intervento, oltre alle cellule staminali 
inoculate negli scaffold di collagene, 

sono state utilizzate delle apposite  
griglie in titanio; la loro unica funzio-
ne è stata quella di mantenere lo spa-
zio per la deposizione di nuovo tessuto 
osseo da parte delle cellule staminali,                   
creando una barriera ai tessuti molli 
che avrebbero interferito nel processo 
di osteosintesi.

Questa tecnica viene utilizzata per la 
terapia della malattia parodontale, 
un tempo chiamata piorrea.
Di che cosa si tratta?

La malattia parodontale, un tempo 
chiamata piorrea, è una patologia 
infettiva, causata dai batteri presenti                              
nella placca dentale e nel tartaro. Si 
tratta di una patologia endemica e 
molto diffusa: i valori di prevalenza                                        
delle malattie parodontali nella                   
popolazione italiana sono molto alti 
(circa 60%). La prevalenza di forme 
gravi o avanzate è elevata (10-14 %) e                                                                       
aumenta drasticamente nelle fasce                                                        
di età a partire da 35-44 anni                    
(Linee Guida della Società Italiana di              
Parodontologia).
L’accumulo di placca e tartaro a  
livello del solco gengivale (tra gen-
giva e dente) determina dapprima 
un’infiammazione della gengiva: 
quest’ultima diventa eritematosa,  
edematosa e tende a sanguinare 
spontaneamente o in seguito a spaz-
zolamento.

Se il fattore causale, cioè il tarta-
ro, non viene rimosso, il quadro di  
gengivite nel tempo può evolvere 
verso un quadro di parodontite, in 
cui il processo infiammatorio de-
termina la distruzione dei tessuti di 
supporto del dente, tra cui soprat-
tutto l’osso.
Nel tempo, il riassorbimento dell’os-
so porta ad un aumento della mobi-
lità dentaria fino alla perdita dei den-
ti stessi. Altri segni della parodontite                                                           
sono la comparsa di recessione           
gengivale e di alitosi.
La malattia parodontale è quindi una 
patologia ad alti costi sociali, spesso 
sottovalutata dai pazienti, in quanto 
non dà segni e sintomi evidenti se 
non nelle forme avanzate.

Quali risultati sono stati ottenuti 
fino ad oggi?

La prima fase della sperimentazione 
sull’uomo ha coinvolto sette pazienti 
trattati per malattia parodontale e per 
atrofia ossea.
L’obiettivo principale del presente 
studio era quello di valutare la pos-
sibile tossicità del biomateriale inne-
stato, sia a livello locale che a livello 
sistemico: le visite cliniche e gli esami 
del sangue eseguiti ogni mese succes-
sivo all’intervento per un anno hanno 
evidenziato la totale assenza di tossi-
cità delle cellule staminali sia a livello 
locale che sistemico.
L’obiettivo secondario era invece 
la valutazione della rigenerazione            
ossea ottenuta con questa metodica: 
le  valutazioni cliniche e radiografiche 
hanno mostrato una rigenerazione 
media di 5 mm per i pazienti con 
malattia parodontale e circa 5 mm in 
altezza e spessore per i pazienti con 
atrofia ossea.
Utilizzando questa metodica si           
garantisce al paziente una guarigione                                                      
migliore in tempi più rapidi e soprat-
tutto una minore invasività: le tecni-
che tradizionali, infatti, prevedono                                                                     
il prelievo di osso da vari siti intra o 
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extraorali, con possibili complicanze                                                               
per il paziente e una maggiore              
invasività chirurgica; l’utilizzo delle               
cellule staminali, invece, prevede solo 
il prelievo di midollo osseo.

E i prossimi obiettivi?

Le prospettive future nella ricerca 
sulle cellule staminali sono rivolte, in 
primo luogo, allo sviluppo di nuo-
vi protocolli, quali la valutazione                 
dell’effetto biostimolatore del laser e 
la valutazione della crescita di cellule 
staminali sulle superfici in titanio; 
una sperimentazione in vitro, infatti, 
già condotta dalla Clinica Odontoia-
trica, ha dimostrato che il laser ha un 
effetto positivo sia sulla proliferazione 
che sulla differenziazione delle cellule 
staminali.
A livello accademico l’eco del                
successo di questa ricerca si è diffuso 
oltre i confini nazionali e l’Università           
Milano-Bicocca è stata invitata al                                                                                 

Meeting Internazionale dell’Accade-
mia Americana di Parodontologia, 
una delle società maggiormente ac-
creditate in ambito internazionale, 
che si terrà a Miami nel 2011.
In ultima analisi, si vuole procedere a 
una sperimentazione su un campione                                                             
più ampio, previa autorizzazione 
dell’AIFA, al fine di confermare i          
risultati ottenuti e, tramite la collabo-
razione con le aziende, giungere a una 
produzione su larga scala delle cellule 
staminali.

La ricerca è vincitrice del Premio      
Sapio Territoriale Brianza.
Come è stato vissuto il momento 
della premiazione alla presenza del 
Presidente della Repubblica?

Si tratta in realtà di una vittoria di 
tutta la Clinica Odontoiatrica, che 
grazie alla collaborazione e al lavoro 
di squadra è stata in grado di realizzare 
e portare a termine questa ricerca.

Il momento della premiazione è stato 
sicuramente un momento di grande 
emozione e soddisfazione, umana 
e professionale, per il coronamento 
di tanti anni di sforzi e lavoro; un 
punto di arrivo, ma anche punto di 
partenza per continuare, con ancora 
più energia, a sviluppare questa e altre 
ricerche in cui è impegnata la Clinica             
Odontoiatrica, in un momento di 
crisi in cui la ricerca scientifica può 
rappresentarne una via d’uscita. 
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Una vita
per l’elettronica 

Bruno Murari, di STMicroelectronics, classe 1936, ha ricevuto il Premio        
Industria della XII edizione del Premio Sapio per la Ricerca Italiana.

Intervista a
Bruno Murari

Dott. Murari, ricevere il Premio 
Sapio alla presenza del Presidente 
Giorgio Napolitano deve essere stata 
una grande emozione…

Sicuramente è stata una grande  
emozione ed un grandissimo onore 
ricevere direttamente dalle mani del 
Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano il dodicesimo Premio      
Sapio per l’Industria.

Se ripensa alla sua carriera, qual è il 
primo sentimento che prova?

Provo una grande soddisfazione nel 
constatare quanti dei prodotti pro-
gettati dal mio gruppo sono oggi in 
produzione e quanti posti di lavoro 
sono stati creati da questa ricerca tec-
nologica tutta italiana.

Lei ha una lunga esperienza e          
conosce perfettamente i mercati 
mondiali nel campo dell’elettronica.
Che posto occupa il nostro Paese e 
come viene percepito all’estero?

Purtroppo negli ultimi dieci o venti 
anni l’Italia ha perso quasi tutte le sue 
aziende elettroniche che progettava-
no e producevano prodotti finiti per 
i mercati industriali, come la Olivetti,  
o per il mercato consumer, come la 
Brionvega, la Seleco, la Mivar o per 
il mercato telecomunicazioni come la 
Telettra, la Italtel, la Fatme e altre.
Nel campo dei componenti hanno 

mantenuto le posizioni la STMicro-
electronics e la Magneti Marelli che, 
nel settore dei sistemi elettronici per 
auto, mantengono una buona posizio-
ne nel mondo anche grazie al suo con-
tributo all’accordo tra FIAT e Chrysler.
Anche Finmeccanica è ben presente e 

ben considerata nel mondo dei sistemi 
elettronici per l’aeronautica e per lo 
spazio. In generale però l’immagine 
che si ha dell’Italia all’estero non è 
delle più entusiasmanti.
Spesso veniamo considerati non tanto 
per l’high tech, quanto per la moda, 
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l’alimentare e per il patrimonio arti-
stico-culturale, che è di estremo va-
lore, ma non sempre dovutamente 
valorizzato. 

Lei ha progettato personalmente 
circuiti integrati e ottenuto oltre 
80 brevetti. Genio, studio, tenacia, 
determinazione…cos’altro è stato 
fondamentale per ottenere questi 
risultati?

Al di là dei successi ottenuti nella  
progettazione e realizzazione di  
circuiti, package e tecnologie ritengo 
che il mio punto di forza sia sempre stata  
la capacità di costruire e motivare la 
“squadra”. I risultati arrivano quando le                                                                                              
persone di talento, ma anche quelle                                                                 
meno dotate, si identificano con 
l’obiettivo, la missione, lo scopo del 
loro lavoro all’interno del gruppo.
Serve apertura mentale, perseveranza, 
trasparenza, così come accettazione 
degli errori per trarne insegnamento, 
capacità di stimolare e saper riconoscere 
le idee delle singole persone. I successi 
sono della squadra, gli insuccessi sono 
del capo.

Oggi come si svolge il suo lavoro?

Attualmente sono in pensione da 
circa 6 anni e continuo a collaborare 

qualche giorno alla settimana per la 
STMicroelectronics come Scientific 
Advisor, oltre ad essere membro del 
Consiglio Scientifico dello CSEM 
di Neuchatel e della Fondazione 
Bruno Kessler di Trento e a svolgere 
un’attività di consulenza anche per il 
LETI a Grenoble. Collaboro inoltre 
con Alintec, una società no profit del 
Politecnico di Milano, che ha la mis-
sione di aiutare i giovani talenti che                                                                
intendono impegnarsi in una start-up.
Continuo a generare idee, e conti-
nuo a far incontrare gli scienziati dei            
diversi centri di ricerca, con i quali 
collaboro, cercando di creare siner-
gia tra i possibili e potenziali com-
petitori. Vorrei rendere più rapido il 
processo di innovazione a vantaggio 

non solo di questi istituti, ma anche 
degli utilizzatori ultimi dei prodotti  
che possono scaturire da queste  
collaborazioni.

Scusi l’impertinenza ma…non le 
viene mai la voglia di lasciare tutto?

No, non mi sono ancora trovato sul 
punto di chiudere definitivamente 
con il lavoro. Continuo a divertirmi 
e cerco di trasferire la passione per 
questo lavoro soprattutto ai giovani,                                  
cerco di contagiarli a quella che                                
chiamo “Silicosi”, cioè farli innamo-
rare del Silicio e delle possibilità che 
offre. Se potessi ricominciare rifarei la 
stessa strada, errori compresi. 

La STMicroelectronics è uno dei più 
grandi produttori mondiali di semi-
conduttori con clienti in tutti i settori 
applicativi dell’elettronica.
E’ tra i leader mondiali in molti campi  
inclusi i semiconduttori per applica-
zioni industriali, i sistemi di stampa 
a getto d’inchiostro e i MEMS per 
portatili e elettronica di consumo; nei 
decoder MPEG e nei chip per smart 
card; nei circuiti integrati per l’auto-
mobile, le periferiche per computer e 
i dispositivi wireless.
Il gruppo ha circa 53.000 dipendenti, 
14 siti produttivi principali, centri di 

ricerca e sviluppo avanzati in 10 Paesi 
e uffici vendita in tutto il mondo.
I principali impianti per la lavorazione 
di fette di silicio sono in Italia (ad 
Agrate Brianza e a Catania) e all’estero 
in Francia, Malta, Filippine, Cina, 
Marocco, Singapore e Malesia.
Bruno Murari, che ha progettato       
personalmente 10 circuiti integrati 
e ne ha diretto lo sviluppo di oltre 
2000, ha contribuito pesantemente - 
in più di 40 anni  di attività di cui 25 
a capo di un importante gruppo di ri-
cerca e sviluppo - al costante processo 
di innovazione tecnologica della ST. 

Ha ottenuto oltre 80 brevetti.
Nel 2002 ha ricevuto dal Politecnico 
di Milano la Laurea Honoris Causa 
in Ingegneria Elettronica per i suoi 
contributi fondamentali  nel campo 
della microelettronica, che hanno 
consentito l’affermazione a livello                                                              
internazionale dell’industria italiana 
di alta tecnologia.
Attualmente coordina, come Scientific                                            
Advisor della ST, la ricerca nei                               
mercati emergenti del medicale e del 
wellness e dell’energia fotovoltaica a 
concentrazione. 
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Che emozione stringere 
la mano del Presidente 
della Repubblica! 

Dopo 12 anni di impegno è arrivato il momento tanto desiderato: incontrare 
il Presidente della Repubblica per presentargli i vincitori della dodicesima 
edizione.
Parliamo delle esperienze e degli incontri emozionanti di questi ultimi mesi 
con il Presidente del Gruppo Sapio, Alberto Dossi.

Intervista ad
Alberto Dossi
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Dott. Dossi, non capita tutti i giorni 
di stringere la mano al Presidente 
della Repubblica.
Una grande emozione e anche un 
segnale importante…

Il Presidente Napolitano ha più volte 
manifestato la sua attenzione verso 
la ricerca, sottolineando la necessità 
di sostenerla in quanto motore di 
sviluppo del Paese. Per questo il suo 
interesse verso il Premio Sapio e la sua 
decisione di incontrare i promotori e 
i vincitori a Torino, sono stati per noi 
fonte di grande soddisfazione.
Abbiamo vissuto questa esperienza 
come gratificante per il nostro Gruppo, 
promotore del Premio, ma anche, e                                                                                       
soprattutto, per i giovani ricercatori,  
per tutte le università, gli enti di                                                                  
ricerca e per tutti quelli che nono-
stante mille difficoltà continuano a 
credere nell’impegno quotidiano per 
la ricerca.
Quindi sì, è vero, abbiamo vissuto la 
presenza del Presidente Napolitano 
alla cerimonia di premiazione come 
una grandissima emozione, ma anche 
come un suo segnale a sostegno della 
ricerca scientifica nel nostro Paese.

Dodici edizioni del Premio Sapio 
significano 12 anni di impegno, di 
fatica, ma anche di determinazione.
Mai venuta voglia di gettare la        
spugna?

A dire il vero, no.
Forse sarebbe accaduto se avessimo 
colto segnali di debolezza o se avessimo 
percepito che questo tipo di progetto 
non era efficace. Ma non è mai stato 
così, anzi.
Di anno in anno sono andati aumen-
tando i consensi, le collaborazioni, 
le candidature ricevute, a ripro-
va che c’è bisogno anche di queste                     
iniziative per incentivare la ricerca,                                             
per consentire ai giovani di far                              
conoscere il loro lavoro, per mette-
re in contatto i diversi Enti, per far 
circolare le idee, le informazioni e le  

sperimentazioni. Così, alla fine di 
ogni edizione, alla stanchezza è sem-
pre                                   su-
bentrata immediatamente la voglia 
di ricominciare, di proporre nuovi                                                         
stimoli e nuove occasioni di confronto.

Il Gruppo Sapio si è preso un 
bell’impegno, che va oltre la sua 
mission aziendale e i suoi obiettivi 
imprenditoriali. Che cosa significa 
per una azienda sostenere la ricerca 
scientifica e i ricercatori che operano 
nel nostro Paese? 

Le imprese non possono sottrarsi 
alla sfida di contribuire al benesse-
re del territorio nel quale operano, 
mettendo a disposizione tutta la loro 
esperienza, i processi produttivi, le 
tecnologie, le idee e le risorse per far 
crescere la comunità e aumentarne gli 
standard qualitativi. 
Per noi la responsabilità sociale          
rappresenta un punto fermo, al                                                              
quale sono legate tutte le nostre scelte 
e azioni.
Il Premio Sapio è nato 12 anni fa, 
dall’idea di fare qualcosa di concreto 
per sostenere la ricerca, nella quale 
crediamo e che fa parte della nostra 
mission. 
Volevamo dedicare risorse per aiutare 
soprattutto i giovani ricercatori a far 
conoscere i loro studi e, al tempo 
stesso, volevamo attirare l’attenzione 

sull’importanza fondamentale della 
ricerca, che porta innovazione e che 
consente di creare sviluppo.
Dove c’è ricerca anche le aziende la-
vorano meglio e producono di più. 
Del resto, sotto il profilo economi-
co, sono le imprese ed i paesi che più 
investono in ricerca e innovazione 
- nonché nella formazione del perso-
nale - a vantare i maggiori indici di 
competitività nello scenario del mer-
cato globale, perché ricerca e innova-
zione forniscono loro gli strumenti 
per rispondere rapidamente all’evo-
luzione della domanda di prodotti e 
servizi.

Gruppo Sapio e ricerca: in che         
rapporto siete?

Crediamo che la conoscenza debba 
essere considerata una componente 
chiave del bilancio nazionale, alla 
stregua di altri indicatori.
Purtroppo, però, pare che oggi non 
sia ancora così. 
La scarsa considerazione che si ha per 
la ricerca e le non adeguate risorse 
ad essa dedicate, significano che non                                                                       
abbiamo ancora maturato quella                                                            
visione d’insieme, quel passaggio  
culturale, economico e sociale                     
fondamentale per dare una svolta 
alla politica pubblica e ad un sistema          
normativo adeguati a definire un                                                
ambiente favorevole per l’economia 
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della conoscenza.
Serve una nuova visione d’insieme 
che introduca anche maggiore chia-
rezza su cosa sia realmente utile per 
lo sviluppo nazionale e definisca quali 
debbano essere le scelte di fondo del 
nostro Paese in ordine alla ricerca, 
all’innovazione e agli obiettivi da       
perseguire in questo settore.
In sintesi, occorre favorire l’affer-
marsi in concreto della cultura della                   
conoscenza.
Ma tornando alla sua domanda,          
voglio richiamare l’attenzione solo 
su alcuni dei tanti progetti realizzati 
dal Gruppo Sapio in associazione con                                                                    
altre Imprese ed Università: l’idroge-
no come vettore energetico del futu-
ro e la piattaforma bus innovativi ad                                                                                             
emissioni zero; il progetto ESTATE, 
un laboratorio per lo sviluppo di 
tecnologie solari-termiche a concen-
trazione; SOILUTION, tecnologia 
ambientale per la bonifica di suoli 

contaminati da cromo esavalente e la 
sua trasformazione in cromo trivalente.
Questa tecnologia è stata premiata a 
livello europeo con l’Enviromental 
Award 2010 promosso dall’EIGA, 
European Industrial Gases Association.
Mi piace comunque ricordare che, 
ad oggi, il Gruppo Sapio è impegnato 
in importanti progetti, che hanno 
acquisito dimensioni rilevanti grazie 
al co-finanziamento pubblico erogato               
dalla Commissione Europea, dai           
Ministeri dell’Università e Ricerca o 
dalle Amministrazioni Regionali.

Quali sono oggi i progetti ai quali 
Lei personalmente è più affezio-
nato, quelli che Le stanno dando 
maggiore soddisfazione?

Non c’è un progetto più importante                                                                 
di altri che mi dia o abbia dato         
maggiore soddisfazione. Tutti i pro-
getti nei quali si fa network, si fa 

concertazione, si lavora per un unico 
scopo, il raggiungimento del Sistema 
Italia, sono progetti che gratificano e 
appassionano nella loro unicità.

Torniamo alla Cerimonia di pre-
miazione a Torino, con il Presidente 
Napolitano. Un bel traguardo, ma 
anche una grande responsabilità…

E’ vero. Abbiamo rinnovato la nostra 
volontà ad agire con impegno a favore                        
della ricerca e dell’innovazione, a                    
essere protagonisti e a cercare collabo-
razioni per attuare progetti e investire 
sui giovani.
Il Presidente della Repubblica è molto 
sensibile a questi temi e giunti a questo 
punto, a maggior ragione dopo averlo 
incontrato personalmente, sentiamo 
in modo ancora più forte la responsa-
bilità di questo impegno.
E lo porteremo quindi avanti con   
rinnovata determinazione. 

Non sempre è facile in Italia per le 
aziende fare scelte nella direzione  
dell’etica e della responsabilità             
sociale; spesso mancano gli incenti-
vi e in più stiamo ancora risentendo 
dei postumi della crisi economica, che 
ha reso prioritario salvare le imprese e  
renderle competitive sul mercato.
Ma questo non può far dimentica-
re che proprio la ricerca di una sem-
pre maggior qualità, la responsabilità  
sociale e l’impegno per l’innovazione  
sono fattori straordinari di competiti-
vità, sui quali gli imprenditori devono 
continuare ad investire.
Il Gruppo Sapio ha compiuto fin dalla 
sua costituzione la scelta di dedicare 
risorse alla ricerca e all’innovazione  
perché crediamo che sia nostro  
dovere contribuire a creare una società  
migliore e uno sviluppo fondato sulla 
qualità, a vantaggio di tutti.

Maurizio Colombo,
Vicepresidente del Gruppo Sapio

L’economia può creare ricchezza, svi-
luppo, benessere anche senza un solido 
sistema di valori, ma è una situazione 
destinata a non durare. Siamo con-
vinti che l’impresa debba  preoccupar-
si dell’evoluzione della società in cui 
opera, perché questo è parte integrante 
e fondamentale del suo business, che 
si alimenta e cresce solo in una società 
sana.
Essere azienda etica vuole dire svolgere 
la propria attività, produrre, nel rispetto                                                              
di un sistema di valori condiviso,             
fondato sulla responsabilità, sulla cor-
rettezza, sulla partecipazione attiva 
allo sviluppo di una società migliore.
In una società così anche l’economia 
sarà forte, competitiva, sana. Una bella 
sfida, in cui business ed etica svolgono 
lo stesso ruolo fondamentale, sostenen-
dosi e contribuendo con la stessa forza 
a creare sviluppo, benessere, ricchezza. 

Piercarlo Cavenaghi,
Presidente Sapio Life

Continuiamo a destinare imponenti 
risorse al Premio Sapio per la Ricer-
ca Italiana in nome di una costante            
assunzione di responsabilità verso la co-
munità e l’ambiente in cui viviamo: per-
ché crediamo in una società che investe 
nella ricerca, che sa evolversi e dare voce 
alle sue intelligenze, ai suoi cervelli, alle 
sue idee. 
Vedere tanti giovani ricercatori essere 
valorizzati, premiati alla presenza del 
Presidente Napolitano, emozionati per 
il fatto di vedere riconosciuto il loro 
lavoro, rappresenta una soddisfazio-
ne enorme, che ci ripaga della fatica e 
dell’impegno messi in questo progetto. 

Mario Paterlini,
Amministratore Delegato
Gruppo Sapio
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150 anni di scienza
in Italia 

Questo articolo ha carattere rievocativo, ma si tratta di rievocazione che 
intende suggerire rifl essioni ed alimentare fi ducia ed impegno in forme 
di attenzione che sono nell’interesse del Paese, soprattutto delle giovani 
generazioni.

Di Waldimaro Fiorentino, 
Società Italiana per il 
progresso delle Scienze
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Il Medioevo è durato oltre 1.000 
anni: dalla deposizione dell’ultimo 
imperatore d’Occidente, nel 476, alla 
scoperta dell’America nel 1492.
Il Rinascimento poco meno di 300 
anni, anzi, per la precisione, 297 
anni: dalla scoperta dell’America alla 
rivoluzione francese. Il Risorgimento 
è durato un centinaio di anni, tra i 
70 ed i 100 anni, a seconda che lo si 
faccia partire dal 1848 o dal 1813; 
dunque, è stata l’epoca più breve della 
storia d’Italia, ma certo la più intensa                                                    
e produsse un’onda lunga, che si       
protrasse sino alla soglia degli anni 
Sessanta del 1900.
Lo fu anche per la scienza in una Italia,                                                   
che, a dispetto della più diffusa        
convinzione, in questo ambito ha 
manifestato espressioni di eccezionale 
ricchezza in ogni epoca, annoverando 
invenzioni e scoperte di portata epo-
cale e oltre 5 mila scienziati, pur non 
citando fi gure emblematiche ed uni-
versali della scienza, come Leonardo 
da Vinci e Galileo Galilei.
La gamma dei personaggi che, 
nel Risorgimento, furono insieme               
scienziati e patrioti è talmente                        
ampio da consentirmi soltanto una 
panoramica molto succinta, e nem-
meno completa, dei tanti grandi che                                
contribuirono a fare la storia d’Italia, 
in ogni sua regione.
Ricordo Luca de Samuele Cagnazzi, 
di Altamura, in provincia di Bari; 
religioso, che fu tra i maggiori enci-
clopedisti del suo tempo: matematico, 
economista, geologo, archeologo, 
teologo, botanico, creatore in Italia 
della scienza statistica, inventore del 
tonografo, anticipatore del fonografo. 
Quirico Filipanti, pseudonimo di 
Giuseppe Barilli, nativo di Budrio, 
in provincia di Bologna, fu creatore 
dei fusi orari. Antonio Meucci, nativo 
di Firenze, esiliato dal Granducato 
di Toscana, operò a Cuba, prima di 
creare negli Stati Uniti una fabbrica 
di candele, nella quale occupò per tre 
anni il profugo Giuseppe Garibaldi e 
di là inviò spesso fi nanziamenti per 

la causa dell’unità d’Italia. Tra Cuba 
e Stati Uniti, Meucci diede vita al       
telefono quando il trafugatore della 
sua invenzione - Graham Bell - aveva 
solo 2 anni.
Competitore di Meucci, con il quale 
fu in corrispondenza, fu Innocenzo 
Manzetti, di Aosta, il quale, attorno 
al 1848, all’età di 22 anni, creò un 
robot dotato di voce ed in grado di 
suonare il fl auto; una invenzione stra-
ordinaria, primo motore pneumatico 
al mondo.
Giovanni Caselli, abate e fi sico nato a 
Siena e trasferitosi a Parma, nel 1854, 
inventò e creò il pantelegrafo, proge-
nitore del fax; esiliato, produsse la sua 
invenzione in Francia, con una ditta 
le cui azioni pretese venissero stampate 
in lingua italiana.
In quello stesso anno, presentata nel 
1856 all’Esposizione industriale di 
Novara, nacque la macchina da scri-
vere, ad opera di Giuseppe Ravizza.
Carlo Forlanini, milanese, fu l’inven-
tore del pneumatorace artifi cale e, per 
questo, due volte candidato al Premio 
Nobel; suo fratello - Enrico Forlani-
ni - frequentò l’Accademia militare 
di Torino; poi ne uscì e si dedicò alla                                                                    
ricerca. Nel 1877, fece per primo 
levare in volo un mezzo più pesante                                   
dell’aria, inventando l’elicottero; 
avrebbe anche rivoluzionato e reso 
più veloci e sicuri i palloni aerosta-
tici e dato vita all’aliscafo. Alexander 
Graham Bell, l’usurpatore dell’inven-
zione di Meucci, venne in Italia per 
acquistarne il brevetto.
Camillo Golgi, della Val Camonica,                                                  
nel Bresciano, fu il primo italiano                                                    
ad ottenere il premio Nobel; gli 
venne conferito nel 1906, lo stesso 
anno anno in cui lo ottenne Giosué             
Carducci.
Camillo Golgi, grande istologo, 
lo meritò per la medicina, grazie 
alla scoperta della «reazione nera»,                     
denominata anche «colorazione              
cromo-argentica» o «metodo di Golgi», 
che permetteva di colorare seletti-
vamente le cellule nervose e la loro 

struttura organizzata. Camillo Golgi 
rischiò di dover interrompere gli studi 
perché espulso nel 1859 dal ginnasio-
liceo di Pavia, per essere scoppiato in 
una fragorosa risata all’affermazione 
di un suo professore secondo il quale 
il non studiare bene il tedesco doveva 
essere considerato antipatriottico.
Il parmense Macedonio Melloni, 
portato in trionfo dai suoi studenti 
durante i moti del 1831 e chiamato 
a far parte del Governo provvisorio 
del Ducato di Parma, studiò l’energia 
raggiante e quella della luna dal punto 
di vista termico ed effettuò ricerche 
su rugiada, igrometri e l’origine dei 
venti.
Il bresciano Gustavo Bucchia fu tra i 
primi in Italia a progettare e costruire 
ponti in metallo. Nel 1848, si pose 
alla guida di una legione composta 
dai suoi allievi e con essi combatté                            
nelle battaglie attorno a Padova e        
Vicenza e cooperò alla difesa di Venezia                                          
come uffi ciale del genio. L’Austria 
gli tolse la cattedra all’Università di                  
Padova.
Prese parte alla difesa di Venezia         
anche Luigi Cremona, di Pavia, che 
fu tra i fondatori della statica grafi ca 
e che pose le basi della geometria          
algebrica.
Partecipò alla difesa di Venezia anche 
Pietro Paleocapa nato in provincia 
di Bergamo, principe dell’idraulica 
e realizzatore della rete ferroviaria 
del Piemonte; progettò il traforo del 
Frejus, realizzò opere anche in Un-
gheria e Transilvania, gli fu affi data la 
guida dei lavori per il canale di Suez, 
nonostante il Piemonte fosse il Paese 
meno importante tra quelli impegnati 
nella realizzazione dell’opera.
Francesco Selmi, nato a Vignola, in 
provincia di Modena, è il fondatore 
della moderna tossicologia forense; 
promosse la sollevazione del Ducato 
di Modena e Reggio e, per questo, 
venne condannato a morte dal Duca 
di Modena.
Nel 1859, fece parte della delegazione                                                                
che, insieme a Giuseppe Verdi,           
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rappresentante di Parma, portò a         
Torino i risultati dei plebisciti di                               
adesione al Piemonte.
Faustino Malaguti, nato nel Bolo-
gnese, definito dai francesi «principe 
dei chimici italiani», collaboratore di 
Gay-Lussac e tra i primi al mondo ad 
applicare la chimica all’agricoltura. 
La sua passione patriottica gli provocò 
l’espulsione dallo Stato pontificio.
Stanislao Canizzaro, palermitano, 
chimico di valore tale che con il suo 
nome è stato chiamato un cratere sulla 
luna; dettò il metodo più adatto per 
la determinazione del peso atomico 
degli elementi. Creò la Scuola chimica 
di San Lorenzo in Panisperna; con 
l’autorevolezza del suo sapere, portò 
ad insegnare all’Università di Palermo           
grandi chimici come il viennese Adolf 
Lieben ed i tedeschi Wilhelm Körner 
ed Hugo Josef Schiff.
Ottavio Fabrizio Mossotti, di Novara, 
grande matematico, fisico, topografo, 
astronomo, metereologo; l’Austria lo 
fece licenziare dallo Stato pontificio, 
che però lo indennizzò congruamente.
Operò oltre che in Italia, a Londra, 
in Svizzera, fu professore all’Univer-
sità di Buenos Aires e all’Università 
Jonia di Corfù; fu tra i fondatori della 
Scuola matematica di Pisa e autore di 
studi fondamentali, tra cui quello per 
la determinazione delle orbite celesti 
e quelli sul moto dei corpi elastici e 
delle interazioni molecolari.
Fu scienziato di tale valore che al suo 
nome è dedicato un asteroide.
A Curtatone e Montanara, il 29      
maggio 1848, morì il capitano dei    
volontari toscani Leopoldo Pilla,   
professore dell’Università di Pisa e                                                           
geologo di fama internazionale; venne 
centrato in pieno da un colpo dell’ar-
tiglieria austriaca ed il suo corpo non 
venne più trovato.
Per Curtatone e Montanara, con il 
grado di capitano, partì anche Raffaele                                                              
Piria, nato a Scilla, in Calabria,             
inventore della medicina più impiegata 
al mondo: l’aspirina.
Nel 1848 scrisse: «Io amo, ho amato 

sempre la causa italiana e sono disposto 
a qualunque sacrificio».
Raffaele Piria venne nominato, dopo 
la caduta dei Borbone, ministro 
dell’istruzione nello Stato delle Due 
Sicilie; dal governo piemontese fu 
inviato nel Meridione per preparare 
i plebisciti. Da Vittorio Emanuele 
II fu nominato Senatore del Regno 
e prese parte attiva alla vita politica, 
presentando un progetto di riordino 
della legge sulle pensioni, sostenendo                                                   
la richiesta di Roma capitale ed            
impegnandosi nella lotta contro la 
camorra.
Il vercellese Galileo Ferraris, inventore 
del «campo rotante» e di un «motore 
asincrono» in grado di funzionare sia 
come motore che come contatore di 
energia elettrica, affermò: «La scienza 
ha ideali più alti dell’utile materiale… 
Vi sono scoperte che non possono essere 
proprietà di uno solo, perché appar-
tengono al progresso dell’umanità»; e 
al Consigliere delegato di una grande 
società americana che gli offriva un 
vistosissimo assegno per lo sfrutta-
mento della sua scoperta, rispose sor-
ridendo: «Faccio il professore, non l’in-
dustriale». Quando la scienza confina 
con la poesia!
Francesco Savorgnan di Brazzà scrisse                                                            
che Galileo Ferraris «della scienza  
aveva fatto un altare».
Salto, per ragioni di brevità, tanti 
altri meritevoli di menzione; e cito        
qualcuno soltanto dei più recenti          
ricercatori usciti dall’onda lunga 
della sintonia tra scienza e passione                                    
risorgimentale.
Ricordo Gaetano Perusini, di Udine; 
lavorava a Monaco di Baviera insieme                                                        
ad Alois Alzheimer, cui indicò il                                               
riconoscimento dei caratteri della                                             
malattia che ha preso il nome di 
quest’ultimo, ma che spetta in misura 
non inferiore a Gaetano Perusini, il 
quale, allo scoppio della quarta guerra                                                  
d’indipendenza, nonostante l’Italia 
non fosse in guerra con la Germania, 
volle rientrare in Italia per mettersi a 
disposizione del suo Paese.

Morì all’età di 36 anni, l’8 dicembre 
1915, mentre stava operando in un 
ospedale da campo a pochi metri dal 
Fronte, centrato da una granata; venne              
decorato di medaglia d’argento al                
valor militare.
Vito Volterra, geniale matematico che 
a 13 anni calcolò la traiettoria di un 
proiettile dalla terra alla luna, sotto 
gli effetti del calcolo gravitazionale; fu 
tra i fondatori dell’analisi funzionale e 
della connessa teoria delle equazioni                                                       
integrali; a lui si deve la nascita del 
CNR. Allo scoppio della prima guerra                                                             
mondiale, nonostante avesse ormai 
50 anni, si arruolò volontario.
Nel 1932, venne sollevato dall’inse-
gnamento universitario, in quanto fu 
uno dei 12 professori che rifiutarono 
di giurare fedeltà al regime fascista; 
successivamente, nonostante fosse    
Senatore del Regno, subì i rigori delle 
Leggi razziali.
Luigi Stipa si arruolò tra i bersaglieri 
nella quarta guerra di indipendenza; 
non aveva ancora 21 anni quando              
venne eletto ad Appignano del Tronto, 
più giovane sindaco d’Italia.
Diede vita al primo aereo a reazione 
al mondo e nel 1935 ebbe il coraggio 
intentare causa a Benito Mussolini. 
Dopo l’8 settembre 1943, entrò nella 
Resistenza.
Gugliemo Marconi nel 1930, al  
Congresso della Sips di Bolzano  
e Trento, pur in pieno fascismo,  
presentò la radio, come «certo  
destinata al bene generale col promuo-
vere la reciproca conoscenza tra i popoli, 
favorendo in tal modo la pace». Civiltà 
della scienza!
Ad anticipare quella fase della nostra 
storia fu la nascita di due Accademie:
- l’«Accademia del Cimento», fondata 
nel 1657 a Firenze da Leopoldo II 
de’ Medici, che aveva come motto:                  
«provare e riprovare», a sottolineare 
come alla base delle conquiste scienti-
fiche fossero l’applicazione e la tenacia;
- e la Reale Accademia delle Scienze 
di Torino, istituita un secolo più tardi,  
nel 1757, da Vittorio Amedeo III  
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di Savoia, con la funzione, come 
si leggeva all’articolo 3 del Regola-
mento, di approfondire i vari campi 
dello scibile, ma soprattutto diretti          
«all’acquisto di nuove utili cognizioni 
e a procurare qualche vantaggio alla 
comune società», intento ben espresso                  
nel motto «Veritas et Utilitas», che 
compare nel suo sigillo.
Queste due Accademie anticiparono 
la nascita della Sips, la Società italiana 
per il progresso delle scienze.
Gli scienziati italiani che animarono 
il nostro Risorgimento non vennero 

meno ai canoni loro impartiti dalle            
nostre grandi società scientifiche; e, 
rispecchiando il clima dell’epoca,       
furono insieme scienziati e patrioti, al-
cuni oggi assolutamente dimenticati,                                                                  
ma che mi sembra giusto richiamare 
alla comune memoria, anche perché 
furono italiane alcune delle più gran-
di scoperte scientifiche a cavallo tra il 
19° ed il 20° secolo.
L’Italia risorgimentale, con Luigi 
Federico Menabrea, conosciuto al         
massimo come generale, ma che fu 
anche ingegnere, scienziato, docente                                          

del Politecnico di Torino e primo 
ministro del Regno d’Italia, mise in 
funzione nel nostro Paese la prima 
macchina analitica del mondo, alla 
quale lavorò anche la figlia del poeta 
inglese Byron.
Il Parlamento del Regno d’Italia fu 
la prima istituzione al mondo ad in-
trodurre, nel 1881, l’impiego della            
stenotipia, che fu inventata in Italia 
dal piemontese Antonio Michela.
Nel 1902, Milano, ad opera dell’uo-
mo d’affari Ferdinando Bocconi, che 
intendeva così onorare la memoria 
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del figlio Luigi, caduto nella batta-
glia di Adua, vide sorgere l’Università                                                            
Bocconi, primo Ateneo privato 
dell’Italia moderna e prima Università                                                   
a introdurre in Italia la laurea in         
Economia.
Nel 1910, nella fase conclusiva del 
Risorgimento, in applicazione degli 
studi di Bernardo Ramazzini, l’Italia 
a Milano, con 20 anni d’anticipo su 
ogni altro Paese del mondo intero,                                                        
vide sorgere la prima Clinica di        
Medicina del Lavoro.
La Scuola medica di Torino fu di 
tale livello, che, negli anni Trenta, da 
uno stesso corso di Giuseppe Levi,            
uscirono ben 3 Premi Nobel: Salvatore                                                                      
Luria (1969, batteriofagi), Renato 
Dulbecco (1974, genetica virale) e 
Rita Levi Montalcini (1986, fattore 
di crescita delle cellule nervose).
Invece, lo svizzero Daniel Bovet si 
fece italiano  e come italiano ottenne 
nel 1957 il Premio Nobel per gli studi 
sul curaro sintetico.
La scienza affascinò e conquistò                 
anche l’arte e grandi artisti si                            
dimostrarono spesso eccitati dai 
progressi della scienza: solo per fare 
qualche esempio, nel 1899, quando                              
a Como, si celebrò il centenario                                                    
della scoperta di Alessandro                              
Volta, Giacomo Puccini compose 
per l’evento una gioiosa ed intensa 
marcetta dal titolo «scossa elettrica» e         
Pietro Mascagni, nel suo «Sì», musicò 
diversi passaggi relativi ad innovazioni                                                          
scientifiche, con punti persino en-
fatici: «la luce elettrica rimpiazza il 
sol!»; ed altrettanto fecero diversi altri           
nostri musicisti.
I detrattori sostengono che con il Ri-
sorgimento cominciarono per   l’Italia 
le grandi emigrazioni.
Non è vero, perché si emigrava anche 
prima; solo che non se ne tenevano le 
statistiche. È vero piuttosto che allora                                                              
emigravano soprattutto i disperati;                              
oggi emigrano i laureati ed i                                                                
ricercatori, il cui numero, secondo 
dati ufficiali, è quadruplicato dal 
1990 al 1999, con un costo spaven-

tosamente elevato.
Secondo l’Organizzazione mondiale 
per la proprietà intellettuale, il 35% 
dei 500 migliori ricercatori italiani 
nei principali settori di ricerca ha 
abbandonato il Paese; e, negli ultimi                                                   
20 anni, l’Italia ha perso quasi 4               
miliardi di euro, solo tenendo           
conto del ricavato dal deposito di 155        
domande di brevetto, dei quali                                                          
l’inventore principale è nella lista dei 
20 più importanti italiani all’estero.
Il confronto tra l’epoca passata e 
quella presente spiega perché il                    
Risorgimento fu epoca di crescita e 
quella presente impone esigenze di 
recupero persino tragiche; perché una 
società non cresce, se non c’è crescita 
del sapere scientifico ed è responsabilità 
che spetta all’Ente pubblico, ma che 
non esime il privato, che ne diviene il 
diretto beneficiario.
Penso a quale vantaggio ha tratto 
una grande industria italiana grazie 
alla fiducia manifestata nei confronti 
di Giulio Natta, il quale, nel 1963,           
ottenne il Premio Nobel per la Chimica 
per l’invenzione del polipropilene, 
definita dalle «conseguenze scientifiche 
e tecniche immense… che ancora non 
possono essere valutate pienamente».
Questo articolo ha carattere rievo-
cativo, ma si tratta di rievocazione 
che intende suggerire riflessioni ed                  
alimentare fiducia ed impegno in forme 
di attenzione che sono nell’interesse 
del Paese, soprattutto delle giovani 
generazioni. 34
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Europa
2020

Di Mario Alì
Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e
della Ricerca,
Direttore Generale per 
l’Internazionalizzazione 
della Ricerca 

La crescita di una società è profondamente legata alla produzione dei 
saperi, alla ricerca, oltre che alle attività economiche, borsistiche e dei 
mercati. Le nuove sfide del nostro Paese nel contesto europeo.

L’innovazione e la ricerca sono al  
centro del dibattito europeo quali 
strumenti indispensabili per il supe-
ramento della grave crisi finanziaria 
ed economica che ha colpito l’econo-
mia globale dal 2007.
Esistono grandi potenzialità italiane 
in ricerca ed innovazione, presenti 
nelle nostre imprese, nelle nostre uni-
versità e nei nostri enti di ricerca, che 
potranno permetterci di superare la 
sfida che abbiamo di fronte a noi, ma 
è necessario mettere in atto da subito 
una nuova strategia. 
Una strategia che guardi alla globa-
lizzazione e che deve far emergere 
una nuova consapevolezza, che la 
crescita di una società è profonda-
mente legata alla produzione dei 
saperi, alla ricerca, oltre che alle at-
tività economiche, borsistiche e dei 
mercati.
In poche parole una “Knowledge-
based society”, in cui far convergere 
“conoscenze e competenze”, il “ca-
pitale immateriale” che è stato indi-
cato come la nuova ricchezza delle 
Nazioni. L’Unione Europea non è 
più quindi vista soltanto come un 
mercato unico, ma come una società 
profondamente legata alla produzio-
ne dei saperi, attraverso la ricerca e 
la loro distribuzione e condivisione,  
attraverso l’educazione e la formazione.

Ed è importante partecipare, non solo 
alla costruzione di questa ricchezza, 
ma soprattutto alla sua equa distribu-
zione, pena l’aumento delle distanze 
tra il Nord ed il Sud del mondo. 
Una strategia congiunta, condivi-
sa, di finanza coordinata a sostegno 
della ricerca nazionale, per aprire il 
nostro sguardo verso il completa-
mento dello “Spazio Europeo della 
Ricerca”. Con la Comunicazione  
della Commissione Europea del 18 
gennaio 2000 “Verso uno Spazio  
Europeo della Ricerca” viene avviato 
uno dei progetti più ambiziosi e stra-
tegici dell’Unione  Europea.
Lo Spazio europeo della ricerca 
(ERA) è un sistema di programmi 
di ricerca scientifica che integrano                                                      
le risorse scientifiche dei Paesi 
dell’Unione Europea ed ha lo scopo 

di incrementare la competitività delle 
istituzioni di ricerca.
Fin dai primi anni novanta, infatti, 
si intuì che erano necessarie politiche 
autenticamente europee a favore della                                      
ricerca e dell’istruzione, in quanto                                 
solo così si potevano raccogliere risorse  
sufficienti per raggiungere la soglia 
critica dell’efficienza.
L’obiettivo non era europeizzare la 
ricerca, né spendere di più a livello 
europeo, l’importante era accrescere           
la coerenza tra tutti gli strumenti              
utilizzati, individuare obiettivi co-
muni e far convergere, verso scopi 
sinergici,  le iniziative avviate nei di-
versi paesi: in altre parole, attuare una 
“programmazione congiunta” della 
ricerca europea.
In una sua bella relazione la  
Dott.ssa Annelie Pauli, Vice Direttore            

1952: Belgio, Germania,
Francia, Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi

1973: Danimarca, Irlanda,
Regno Unito

1981: Grecia

1986: Spagna, Portogallo

1995: Austria, Finlandia,
Svezia

2004: Repubblica Ceca, 
Estonia; Cipro, Lettonia,
Lituania, Ungheria, Malta,
Polonia, Slovenia, Slovacchia

2007: Bulgaria, Romania

Nasce nel 2000 con la Comunicazione della 
Commissione europea al Consiglio, al Parla-
mento europeo, al Comitato economico e 
sociale e al Comitato delle regioni intitolata: 
Verso uno spazio europeo della ricerca 
(COM/2000/0006 def.) 

Lo Spazio europeo della ricerca (ERA) è un 
sistema di programmi di ricerca scientifica che 
integrano le risorse scientifiche dei Paesi 
dell'Unione europea. Dalla sua creazione, la 
struttura è stata concentrata nella cooperazione 
internazionale per la ricerca medica, ambientale, 
industriale e socio-economica. L'ERA è per la 
ricerca e l'innovazione ciò che è il Mercato 
Europeo Comune per i beni ed i servizi. Il suo 
scopo è di incrementare la competitività delle 
istituzioni di ricerca europee

Lo spazio europeo della Ricerca
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Generale della Commissione Ricerca, 
della Commissione Europea,  invitata  
ad ottobre scorso presso il nostro  
Ministero, illustrò un grafico a circolo  
che mi colpì molto, che esponeva un                
teorema molto chiaro: conoscenza e                           
ricerca sono sinonimi di innovazione 
e quindi di ricchezza.  
Si può da questo desumere che senza 
ricerca e formazione non vi è sviluppo, 
innovazione e quindi occupazione.
Quindi di fronte ad una difficoltà di  

finanziamento in ricerca e formazione,  
e guardando al confronto europeo 
ed internazionale che ci inserisce ne-
gli ultimi posti della classifica della 
R&D Intensity 2008,  io credo che il 
tema dell’internazionalizzazione della 
ricerca sia una delle chiavi di volta  
più importanti; su questo tema il 
Ministro Gelmini sta focalizzando la  
propria attenzione. 
Oggi ci troviamo in una fase di evolu-
zione per l’intero sistema di sviluppo 

dell’Unione Europea ed in particolare                                                           
della politica di ricerca, sviluppo e  
innovazione. 
L’innovazione e la ricerca sono al cen-
tro del dibattito e della strategia euro-
pea per passare da una gestione della 
crisi ad una agenda delle riforme, come 
ha sottolineato il Presidente della 
Commissione Europea,  José Manuel 
Durão Barroso, nel suo intervento del 
23 Settembre scorso al Consiglio de-
gli Affari Esteri degli Stati Uniti.
E noi dobbiamo essere in grado di    
interpretare questa evoluzione.
In particolare, tale evoluzione passa 
attraverso la Comunicazione della  
Commissione Europa 2020 che         
delinea un quadro strategico nuovo,                                                                                                
ambizioso e coerente, e propone  
7 “Flagship Initiatives”; due in                                                               
particolare riguardano più da vicino  
i temi dei giovani, della ricerca e  
dell’innovazione:
1. L’Unione dell’Innovazione;
2. Youth on the move.
La Comunicazione sull’Unione 
dell’Innovazione pone l’accento sulla 

Ricchezza
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realizzazione di riforme strutturali a 
sostegno della crescita, per guidare                                                        
l’economia verso nuove sorgenti di 
crescita e coesione sociale, mentre                           
quella sulla mobilità dei giovani 
(Youth on the move), mira ad agevo-
lare l’ingresso dei giovani nel mondo 
del lavoro.
Ma le stesse comunicazioni, mentre 
da un lato aprono questo spiraglio 
di sviluppo ed innovazione al 2020, 
dall’altro creano in noi una grande 
preoccupazione, quella di chiederci, 
senza false ipocrisie: saremo in grado 
di mettere in atto una politica che ci 
permetta il raggiungimento di questi 
obbiettivi? Saremo in grado di abban-
donare i singoli egoismi a favore di 
grandi iniziative coordinate?
Saremo all’altezza di risalire la china 
che dall’1,5% del PIL ricerca, ci ha 
portato negli ultimi anni all’1% circa,  

sapendo che l’obbiettivo comune sarà 
del 3%? Questi 9 anni che ci divi-
dono dal 2020, dovranno servire ad 
organizzarci, a coordinarci, a creare 
quello che è il senso prioritario della                         
Direttiva Europa 2020, una coesione 
più reale tra tutti gli attori, pubblici e 
privati della ricerca. 
La pubblicazione della Comunicazio-
ne sull’Innovazione, rappresenterà un 
altro importante momento di rifles-
sione per la progettazione del prossi-
mo Programma Quadro di Ricerca e 
Sviluppo dell’Unione Europea. 
Come si può vedere dal grafico di  
pagina 36, il Programma Quadro è 
lo strumento principale del’UE per il 
finanziamento nella ricerca in Europa 
e fu lanciato per la prima volta nel 
1984.  Il grafico indica con chiarezza 
come dal 1984 ad oggi siano cresciuti 
i finanziamenti in ricerca EU passando 

da un budget di soli 3,2 miliardi di 
euro per 4 anni,  al 7° PQ in corso 
con un budget di circa 53 miliardi di 
euro per 7 anni (2007-2013). 
Nel prossimo programma quadro, 
che partirà dal 2013, probabilmente 
il budget raddoppierà.
Quindi siamo al centro di un bivio: 
da una parte mancano circa 2 anni  
alla conclusione del 7° programma 
quadro, in cui vi sono ancora circa             
20 miliardi di Euro da utilizzare; 
dall’altra abbiamo di fronte a noi due 
anni per iniziare il nuovo Programma 
Quadro.
Due anni che dovranno essere            
utilizzati per mettere in atto una  
politica della ricerca e dell’innovazione  
che risponda appieno agli obbiettivi           
previsti dalla Direttiva 2020.
La scelta di una partecipazione più at-
tiva nel contesto europeo non nasce a 

EUROPA 2020
È il documento strategico dell’Unione 
Europea approvato da ECOFIN e dal 
Consiglio di primavera 2010 finalizzato 
ad una crescita “intelligente, sostenibile e 
“Socialmente” inclusiva”.    

La Commissione propone inoltre 7 
“Flagship initiatives” a supporto e 
completamento della strategia, delle quali 
le prime 2 sono: 

1)

2)

L’Unione dell’innovazione,  per migliorare le 
condizioni generali e  l’accesso ai �nanziamenti 
per la ricerca e l’innovazione, facendo in modo 
che le idee innovative si trasformino in nuovi 
prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e 
l’occupazione.

Youth on the move,  per migliorare l’e�cienza 
dei sistemi d’insegnamento e agevolare l’ingresso 
dei giovani nel mercato del lavoro 

EUROPA 2020
È il documento strategico dell’Unione 
Europea approvato da ECOFIN e dal 
Consiglio di primavera 2010 finalizzato 
ad una crescita “intelligente, sostenibile e 
“Socialmente” inclusiva”.    

La Commissione europea quindi propone 
i seguenti cinque principali obiettivi per la 
sua realizzazione:

1)

2)

3)

4)

5)

Il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 
anni deve avere un lavoro 

Il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in 
R&S 

I traguardi 20/20/20 in materia di clima ed 
energia devono essere raggiunti 

Il tasso di abbandono scolastico deve essere 
meno del 10% e almeno il 40% dei giovani deve 
essere laureato

20 milioni di persone in meno devono essere a 
rischio di povertà
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caso ma, oserei dire, è quasi obbligata 
da alcuni motivi fondamentali:
•	 dalla dimensione delle risorse ne-

cessarie per i grandi progetti della 
scienza e della tecnologia, 

•	 dalla esigenza di riuscire a contare 
nei negoziati per il varo e la gestio-
ne dei progetti a livello europeo e 
mondiale che sempre più si vanno 
sviluppando,

•	 dalla natura transnazionale e dal-
la tradizione stessa della scienza e 
della tecnologia.

Sappiamo tutti che l’Europa è il prin-
cipale spazio di produzione ed im-
piego delle conoscenze, ed è quindi 
giunto il momento di pensare ed at-
tuare politiche autenticamente euro-
pee per la ricerca e l’istruzione.
Dicevo prima che a livello nazionale                            
diminuiscono le risorse destinate a 
queste specificità mentre a livello       
europeo aumentano.
L’Europa ci richiama oggi tutti con 
forza al tema della ricerca scientifica  
attraverso il recente documento         
comunitario EU2020, che presenta 
tre priorità:
•	 crescita intelligente: sviluppare 

un’economia basata sulla cono-
scenza e sull’innovazione;  

•	 crescita sostenibile: promuovere 
un’economia più efficiente sotto 
il profilo delle risorse, più verde e 

più competitiva; 
•	 crescita socialmente inclusiva: 

promuovere un’economia con 
un alto tasso di occupazione che         
favorisca la coesione sociale e        
territoriale. 

Tra le priorità della politica economica  
europea per fronteggiare la disparità 
macro-economica c’è l’attuazione di 
riforme strutturali e la strategia Euro-
pa 2020 è una risposta per realizzare 
riforme strutturali a sostegno della 
crescita, per guidare l’economia verso 
nuove sorgenti di crescita e coesione 
sociale.
Come si sta tentando di organizzarci?
Nell’Atto di Indirizzo del Ministro 
per il 2010, si valorizza la politica            
di ricerca internazionale, in linea 
con il Programma Nazionale per la           

Ricerca (PNR) e, per la prima volta,                  
questa volontà è enfatizzata attra-
verso uno specifico documento di 
Strategia dell’Internazionalizzazione 
della Ricerca (SiRIT).
Con questo nuovo documento si è 
voluto dare maggior forza alle attività                  
di ricerca che i nostri centri, le                   
nostre Università, in collaborazione                                                                  
con la rete delle imprese nei                 
settori della ricerca applicativa, sono                                                 
incoraggiati a sviluppare sia a livello           
europeo, sia a livello internazionale.
Ho citato il PNR e vorrei sottolineare 
che lo stesso, è fortemente imperniato 
sull’internazionalizzazione della ricerca.  
In particolare nel PNR è stata prevista 
un’azione specifica (Azione 16), ten-
dente a migliorare l’internazionalizza-
zione della ricerca. 

Il programma quadro della ricerca europea 

Budget  annuale Programmi quadro europei
(milioni di euro)8000

7000

6000
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4000

3000

2000

1000

0
1984-87      1988-91      1992-94      1995-98      1999-02      2003-06      2007-13

Budget compl.    3.250   5.400   6.600   13.215   14.960     19.113    53.100

1° PQ
2° PQ

3° PQ

4° PQ
5° PQ

6° PQ

7° PQ

Il Programma Quadro per la 
ricerca e lo sviluppo tecnologico 
è lo strumento principale dell’UE 
per il finanziamento della ricerca 
in  Europa...

Il Programma Quadro per la 
ricerca e lo sviluppo tecnologico è 
lo strumento principale dell’UE 
per il finanziamento della ricerca 
in  Europa...

... è stato lanciato per la prima 
volta nel 1984 (1° PQ) con un 
budget di soli 3,2 miliardi di euro 
per 4 anni. Successivamente si  
sono succeduti altri Programmi 
con budget via via crescenti e 
attualmente è in corso il 7° PQ con 
un budget di circa 53 miliardi di 
euro per 7 anni (2007-2013) 

Il Programma Nazionale per la Ricerca PNR 
2010/2013 

Oltre ad essere fortemente imperniato in generale  
sull’internazionalizzazione della ricerca italiana 
sancisce un’azione specifica interamente dedicata    
a tale tema: Azione 16. Migliorare 

l’internazionalizzazione 
del sistema ricerca

L’azione ha come obiettivo di aprire la ricerca italiana 
all’internazionalizzazione, massimizzare lo sfruttamento degli          
strumenti di collaborazione in ambito UE, con particolare riferimento 
alle iniziative di programmazione congiunta della ricerca europea
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Tale miglioramento dovrà passare          
attraverso una maggiore coesione, un 
più forte coordinamento di tutti gli at-
tori che operano nelle Università, negli 
Enti di ricerca pubblici e privati, nelle 
imprese.
Su questo punto la Direzione Generale             
per l’Internazionalizzazione della        
Ricerca del Ministero dell’Istruzione,               
dell’Università e della Ricerca, ha                                         
giocato una partita importante                                 
passando dal concetto della politica 
di inseguimento, ad una politica di     
anticipazione. 
Si è voluto preannunciare, definen-
dole, le priorità di ricerca del nostro 
sistema nazionale per poterle inserire, 
nei prossimi anni, tra i temi principali 
del prossimo Programma Quadro di 
Ricerca.
Tre grandi iniziative sostenute dal     
nostro Paese sono state approvate           
a Bruxelles durante la Presidenza          
Svedese:
1. agricoltura, sufficienza alimentare 

e cambiamenti climatici;
2. salute, alimentazione e patologie 

legate all’alimentazione;
3. patrimonio culturale, cambia-

menti climatici e sicurezza.
In particolare su quest’ultimo tema, 
avremo il coordinamento generale 
europeo.  Ma su tutte, nello spirito 
che caratterizza la Direttiva 2020, 
si sta curando, attraverso  tavoli di              
concertazione, quella coesione con 
forza richiamata all’interno della        
strategia  stessa.
Oltre ad essere co-promotore di una 
tra le 10 iniziative di programmazio-
ne congiunta avviate, dal titolo “Lot-
ta alle malattie neurodegenerative, in 
particolare il morbo di Alzheimer”, il 
nostro Paese è co-promotore di una 
nuova JPI dal titolo “Urban Europe” 
il cui scopo è di promuovere la ricerca 
per le città con un approccio olistico 
ed integrato, rispondendo così alle 
necessità urgenti di oltre l’80% della 
popolazione europea. 
Una iniziativa importante per il nostro  
Paese che accomuna il tema per la  

ricerca qualitativa della città e del 
suo vivere quotidiano, con l’esigenza 
di rispondere alla grande sfida mon-
diale di Expò 2015 che si svolgerà a  
Milano.
Io credo che, proprio alla luce delle 
iniziative di programmazione con-
giunta della ricerca, che nel prossimo 
Programma Quadro si andranno ad 
interconnettere sempre più fortemente 
con le grandi Infrastrutture di Ricer-
ca dell’Europa, la vera parola d’ordine 
sia “aggregazione” ad ogni livello della 
vita della ricerca europea e nazionale.
Ma aggregare non significa abbando-
nare le proprie priorità e sottometter-
si a quelle altrui, aggregare vuol dire 
unire le forze, per migliorare i risul-
tati.
La programmazione congiunta è 
esattamente questo: l’applicazione di 
un processo decisionale bottom-up                                                                                       
che faccia venire dagli Stati membri 
l’indicazione delle priorità dell’Euro-
pa in ricerca, sviluppo e innovazione, 
con la finalità di creare la massa cri-
tica necessaria a portare avanti scelte 
cruciali riconosciute di interesse prio-
ritario per tutti.
Solo rendendo simmetrico il processo 
decisionale nazionale in materia di      
ricerca, con le dinamiche europee c’è 
la possibilità di interagire in maniera                                                                    
efficace con  la costruzione delle                  
nostre azioni nel prossimo Programma                                                                  
Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecno-
logico dell’Unione Europea.  

Queste basi devono sottolineare alcuni 
principi fondamentali: 
•	 devono riguardare una sfida di 

portata paneuropea/mondiale in 
campo socioeconomico o ambien-
tale (Major Societal Challenges); 

•	 devono offrire valore aggiunto nel-
le attività di ricerca la cui dimen-
sione vada oltre le capacità indivi-
duali degli Stati membri; 

•	 devono consentire di fissare obiet-
tivi chiari e realistici. 

E’ fondamentale sottolineare come 

sia importante un altro aspetto e 
cioè l’esempio di collaborazione tra          
Ministeri al fine di attuare una strate-
gia congiunta nel settore della ricerca.
Mi riferisco alla firma di alcune           
intese innovative, nate attorno ai temi         
della Programmazione Congiunta, 
che hanno portato all’istituzione di 
tavoli di concertazione.
Il 25 febbraio e 24 giugno 2010 sono 
state firmate a Palazzo Chigi, alla pre-
senza del Sottosegretario alla Presiden-
za del Consiglio Dott. Gianni Letta, 
due importanti dichiarazioni congiun-
te che vanno nella direzione di aggre-
gare e non dividere. 

La prima tra il Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) ed il Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali (MIBAC) siglata 
dal Ministro Mariastella Gelmini e dal 
Ministro Sandro Bondi.

La seconda Intesa MIUR-SALUTE           
siglata dal Ministro Mariastella  
Gelmini e dal Ministro della Salute 
Prof. Ferruccio Fazio, al fine di colla-
borare alla realizzazione di iniziative di 
internazionalizzazione della ricerca e 
coordinare congiuntamente la defini-
zione e l’implementazione dell’inizia-
tiva europea di Programmazione con-
giunta nel settore della conservazione 
e la sicurezza del patrimonio culturale,  
in un ambiente di cambiamento e nei 
settori correlati alla salute ed alla qua-
lità della vita.
Proseguendo il percorso di aggrega-
zione e collaborazione con le varie 
istituzioni, è stato firmato analogo 
protocollo d’intesa, tra il Ministro 
Mariastella Gelmini ed il Ministro 
Mara Carfagna, lo scorso agosto con 
il Dipartimento per le Pari Oppor-
tunità della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri ed è alla firma anche con 
il Ministero per le Politiche Agricole 
e Forestali sulle questioni di genere  
nella scienza.
In riferimento all’attuazione del Pro-
tocollo d’Intesa con il Dipartimento 
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per le Pari Opportunità,  attraverso 
l’insediamento di un Tavolo di con-
certazione, sono state approfondite e 
proposte soluzioni per consentire, da 
un lato, una maggiore diffusione della                           
cultura di genere nel mondo della        
ricerca, dall’altro, l’adeguamento delle                         
norme statutarie ed i conseguenti                             
regolamenti esecutivi del Sistema 
della Ricerca ed Universitario nazio-
nale ai principi enunciati nella “Carta           
europea dei Ricercatori e Codice di 
condotta per la loro assunzione”.
Tale azione è apparsa particolar-
mente utile anche in relazione  
alla 55esima sessione della Commis-
sion on the Status of Women (CSW) 
del Comitato Economico e Sociale 
delle Nazioni Unite, che si è svolta 
a New York, 22 febbraio-4 marzo 
2011, il cui focus è stato dedicato 
espressamente all’accesso delle donne 
all’istruzione ed al ruolo e presenza 
delle donne  nel mondo della scienza. 
E’ importante ricordare che il MIUR 
organizza da venti anni su tutto il 
territorio nazionale le Settimane             
della Cultura Scientifica.
Per l’edizione 2011 la Settimana è  
caratterizzata dalla prospettiva di        
genere nel mondo della Scienza e della                                                               
Tecnica, in modo da stimolare una 
riflessione partecipata e condivisa su 
come rendere strategico il rapporto 
tra genere e scienza, evidentemente 
centrale per un’autentica realizzazione 
degli obiettivi della strategia Europa 
2020, per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva.
In considerazione dell’attenzione ri-
levante che il prossimo Programma  
dell’Unione Europea dedicherà 
all’innovazione e agli strumenti per 
realizzarla, rafforzando la coopera-
zione tra pubblico e privato, il Mi-
nistero considera le infrastrutture di 
ricerca un motore per promuovere 
eccellenza ed innovazione ed una ga-
ranzia di competitività per l’econo-
mia europea.
Un passaggio della Comunicazio-
ne della Commissione europea 

sull’“Unione dell’Innovazione”, sot-
tolinea tre punti qualificanti: 
1. strategia condivisa a livello europeo,
2. strategie nazionali chiare,
3. individuazione, a livello degli 

Stati membri e in cooperazione                    
con l’Unione Europea, degli stru-
menti finanziari.

In questo senso le infrastrutture di                                                                           
ricerca rappresentano un primo        
esempio di programmazione con-
giunta e ne rafforzano il concetto.
La necessità della Roadmap ESFRI 
è una conseguenza del fatto che la 
realizzazione di una Infrastruttura                                                   
di Ricerca che abbia un livello di 
eccellenza su scala globale, è oggi                     
un’impresa intrinsecamente interna-
zionale, sia per i costi, difficilmente 
sostenibili da un solo paese, che per 
l’ampiezza dei servizi che devono                               
essere offerti, su base di eccellenza                               
scientifica dei progetti, ad ampie                               
comunità di ricercatori. 
L’Italia ha risposto alla sollecitazione                                     
della Commissione Europea ed                            
insieme alla maggioranza degli Stati                                                                      
Membri si è dotata di documenti di 
strategia nazionale che rispecchino le 
priorità interne, preparando la prima 
Roadmap nazionale, selezionando le 
infrastrutture di eccellenza.
Ora l’obbiettivo su cui stiamo foca-
lizzando la nostra attenzione è il ten-
tativo di identificare le  linee di un 
progetto comune per l’attuazione di 
una posizione nazionale sul prossimo                                                           
Programma Quadro Strategico Co-
mune per la ricerca e l’innovazione.
Il 9 febbraio 2011 la Commissione 
Europea ha presentato un libro verde 
che propone grandi cambiamenti nei 
finanziamenti europei alla ricerca e 
all’innovazione, per rendere più facile 
la partecipazione, aumentare l’impatto 
scientifico ed economico e fornire un 
migliore valore agli investimenti. 
Le modifiche, che saranno introdotte                                                                 
nel prossimo bilancio UE dopo il 
2013, riuniranno l’attuale Programma                                                                   
Quadro di Ricerca, il Programma 

Competitività e Innovazione e l’Istituto 
europeo di innovazione tecnologica.
Al fine di fornire il contributo ita-
liano al Green Paper è stata avviata 
un’ampia consultazione che ha coin-
volto tutti gli attori della ricerca, su 
obiettivi di ricerca che riteniamo                                                          
nostri punti di forza; obiettivi 
che, una volta condivisi, dovremo 
far   valere e difendere a Bruxelles 
nei futuri Programmi dell’Unione.                                                                               
Tale consultazione ha avuto il suo       
momento focale lo scorso 4 aprile, 
giorno in cui, presso la sede del nostro 
Ministero, è avvenuta la presentazione                                                                                 
del Green Paper, alla presenza del Mi-
nistro dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, On. Mariastella Gel-
mini. Naturalmente questo appunta-
mento non ci ha trovati impreparati.
Il MIUR, infatti, ha avviato nei mesi 
scorsi tutta una serie di consultazioni, 
sia attraverso un questionario ad hoc 
distribuito a tutti delegati del 7° PQ, 
sia attraverso la costituzione di Tavoli 
di Concertazione e/o gruppi di lavoro 
specifici con le varie Amministrazioni 
interessate, per elaborare una possi-
bile posizione comune italiana sul 
futuro Programma Quadro Strategico 
Comune per la Ricerca e l’Innova-
zione. A titolo esemplificativo, con 
il Dipartimento Pari Opportunità, 
è già stato elaborato un documento 
d’indirizzo sul ruolo delle Politiche di 
Genere, da porre a fondamento della 
nuova programmazione della ricerca 
comunitaria. 
L’applicazione di un processo deci-
sionale bottom-up che faccia venire 
dagli Stati membri l’indicazione delle 
priorità dell’Europa in ricerca, svi-
luppo e innovazione diventa un ap-
puntamento ineludibile per il nostro 
Paese se vuole recuperare credibilità 
e rimanere fra i Paesi maggiormente 
impegnati su ricerca e innovazione  
in Europa. Al riguardo, questa  
Direzione per l’Internazionalizzazio-
ne della ricerca intende procedere  
speditamente con incontri ed audi-
zioni con tutti i portatori di interessi            
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nazionali sul tema, per arrivare ad un 
documento unitario condiviso. 
Un lavoro che, grazie al CIACE           
(Comitato interministeriale per gli 
affari comunitari europei istituito 
presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri), porteremo all’attenzione di 
tutti, e che ci permetterà di concordare 
le modalità per la piena valorizzazione 
e il giusto posizionamento del nostro 
Paese nell’ambito delle politiche eu-
ropee della ricerca e dell’innovazione.
Concluderemo con un incontro pub-
blico all’Accademia dei Lincei alla 
presenza delle più alte cariche Istitu-
zionali dello Stato.
Per affermare il ruolo del sistema-
ricerca Italia in vista dei prossimi             
importanti appuntamenti europei e 
per onorare il ruolo guida del settore 
di iniziativa pubblica della ricerca, è 
necessario uno sforzo di comunica-
zione tempestivo, autorevole ed uni-
ficante; coerentemente con un punto 
più volte sottolineato da tutti in oc-
casione delle celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, dob-
biamo enunciare senza infingimenti 
le criticità e i problemi del nostro Pa-
ese, ma al tempo stesso indicare con 
motivata fiducia ed entusiasmo, le vie 
per superare le sfide che abbiamo di 
fronte a noi che, per quanto grandi 
possano apparire, sono alla portata di 
questo nostro grande Paese.
L’esperienza maturata nei precedenti 
Programmi Quadro e le prime indica-
zioni che stanno emergendo in seno 
alle comunità scientifica ed industriale, 
anche a seguito della lettura critica 
del “Green paper”, fanno emergere 
la necessità di abbandonare il vecchio                                               
approccio lineare, per un nuovo         
approccio “sistemico”, in grado di 
integrare obiettivi, attori, strategie, 
azioni e strumenti.
Una rivoluzione culturale profonda                                                            
mirante ad integrare la Ricerca 
(PQ), l’Innovazione (PIC) e le atti-
vità dell’Istituto Europeo di Tecno-
logia (IET) in un unico Programma 
Strategico Comune per la Ricerca 

e l’Innovazione, e tale da innescare 
le sinergie con gli altri Programmi                               
e strumenti europei, nazionali e                                
regionali. Un nuovo approccio quindi                                                                   
che in prospettiva dovrà unire in 
modo organico il mondo della ricerca 
con quello del mercato.
Una prospettiva nuova che dovrà       
necessariamente fare i conti con l’ar-
chitettura generale del Sistema Ricerca                                                                           
Europa, le regole e le procedure attuali                                                                                     
verso nuovi cambiamenti che, per        
essere accettati, dovranno rispondere 
a criteri di semplificazione, flessibilità 
ed uniformità.
Su tali premesse e nella prospettiva 
di fondere in un unico programma i 
tre precedenti, la discussione in atto 
sta facendo emergere l’opportunità di 
strutturare il nuovo PQ per la Ricerca 
e l’Innovazione a matrice, inserendo 
in orizzontale i programmi specifici 
e in verticale le Grandi Sfide Sociali 
(obiettivi EU 2020).
Una struttura quindi basata su linee 
di attività concepite a sostegno del 
raggiungimento degli obiettivi strate-
gici (le Grandi Sfide Sociali). 
Lavorare tutti insieme è divenuta prio-
rità fondamentale, affinché questo                                                                 
tempo che ci divide dal 2020                   
diventi, per l’Europa, per il nostro 
Paese e per la Ricerca, una grande 
opportunità per il raggiungimento di 
obiettivi prioritari comuni, attuando                
nel contempo, a livello nazionale, 
tutte quelle riforme di sistema che                           
producano aggregazione, convergenza 
e definizione di priorità collettive. 

41



DA XXXI N. 2 2011 • La scienza in Italia tra passato e futuro

La conoscenza
paga

Parliamo dell’università italiana, del valore della conoscenza e                        
dell’innovazione con il Prof. Francesco Profumo, rettore del Politecnico 
di Torino, che dà ai giovani il consiglio di non rinunciare ai propri sogni,  
ma di capire come possono inserirli nell’economia di oggi.

Intervista a
Francesco Profumo
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Prof. Profumo, parliamo di Univer-
sità e ricerca: qual è il loro rappor-
to oggi, è cambiato qualcosa negli  
ultimi anni rispetto al passato?

Di fronte alle grandi sfide poste dai 
problemi sociali emergenti, credo che 
il mondo dell’università debba assu-
mersi delle responsabilità che non si 
limitano ai suoi tradizionali compiti 
di ricerca, formazione e trasferimento 
di conoscenza.
Gli Atenei saranno chiamati sempre 
più a mettere a disposizione il loro sa-
pere, per rendere sostenibili i processi 
di crescita che interessano ormai in-
distintamente ogni parte del mondo, 
facendosi garanti di un virtuoso equi-
librio tra due esigenze a mio parere 
conciliabili. Da un lato, un elevato 
tasso di innovazione e progresso per 
il miglioramento delle condizioni di 
vita e del benessere della collettività; 
dall’altro la tutela della stessa collet-
tività dai rischi associati allo sviluppo 
tecnologico, sia in termini di salute, 
sia in termini di disgregazione di con-
solidati modelli di convivenza.
L’agenda della ricerca delle università                                                           
dovrà diventare sempre più una          
“social innovation agenda”, cioè rivol-
gersi in modo sempre più attento alle 
necessità e alle richieste che giungono 
dalla società.

Come si presenta oggi l’Università 
italiana, anche al confronto con le 
altre realtà europee?

L’Università italiana comprende realtà 
di eccellenza e situazioni più difficili, 
come dimostrano i dati e le classifiche 
internazionali. Il sistema universitario 
italiano presenta alcuni problemi che 
emergono oggi in modo evidente: in 
generale non vi è l’efficienza, la snel-
lezza decisionale, la massimizzazione 
del risultato nella ricerca e nella didat-
tica. Alcuni processi di proliferazione 
dei corsi di laurea e degli insegnamenti, 
di apertura di nuove sedi decentrate               
hanno irrigidito molto il sistema,        

privandolo della discrezionalità per le 
scelte future.
Abbiamo però anche un grande            
serbatoio di conoscenze, di prepa-
razione, di capacità di fare ricerca e 
didattica: qualità apprezzate e ricono-
sciute anche all’estero.

Quali sono, secondo la Sua espe-
rienza, le risposte che il mondo 
dell’università in questo momento 
chiede con maggiore urgenza?

Ritengo che il processo di riforma 
che l’università sta attraversando vada        
sostenuto con consistenti risorse         
economiche aggiuntive per quegli                                                            
atenei che sapranno farsi interpreti 
di un nuovo modello di accademia, 
insieme radicata ed internazionale,                                                        
aperta e selettiva, autonoma e                            
responsabile.
Credo che senza regole chiare, non 
derogabili ex-post, non sia possibile 
intraprendere un processo di riforma              
serio e permettere alle Istituzioni                                   
del territorio di farlo insieme agli             
Atenei, chiedendo loro di fornire quei                                                                                      
“commons”, cioè quelle infrastrut-
ture tangibili e intangibili, di cui  
l’Università ha bisogno per crescere 
sul territorio.

Mettiamoci nei panni degli studenti. 
Oggi per loro è più difficile rispetto                                                           
a 30 anni fa, crearsi un futuro,           
realizzare i propri sogni? 

Bisogna fare una premessa sul cambia-
mento in atto nella società italiana ed 
europea in genere, da realtà fortemente 
legate all’industria, alla produzione, a 
società complesse in cui sempre di più 
sarà rilevante sviluppare la capacità 
progettuale.
Anche i giovani dovranno capire      
questo cambiamento e adattare le 
proprie competenze. Dall’altra parte, 
le Università dovranno fornire nuovi 
modelli formativi, meno settoriali e 
informativi, più interdisciplinari.
Bisogna fornire ai giovani gli strumenti 

per acquisire più capacità critica e di 
analisi da applicare a settori diversi e 
più complessi rispetto al passato.
Fortunatamente, i tassi di occupazione                                                                        
dei laureati del nostro Politecnico 
continuano ad essere buoni, molto 
superiori alla media nazionale, ma si-
curamente il mondo lavorativo che si 
prospetta ai giovani laureati di oggi è 
molto complesso.
Un consiglio che mi sentirei di dare 
loro è però proprio quello di non                 
rinunciare ai propri sogni, ma di capire 
come possono inserirli nell’economia 
di oggi.

La conoscenza oggi paga? Il sapere e 
l’innovazione sono davvero le armi 
vincenti per la crescita e lo sviluppo 
del nostro Paese?

Io sono convinto di sì. Le Università, 
con la loro capacità di creare innova-
zione, possono diventare il laborato-
rio del futuro, se sapranno adottare 
un modello basato sulla ricostruzione 
di grandi beni comuni e sulla capa-
cità di rispondere ai bisogni sociali                
emergenti.
Le agende di ricerca sono sempre state            
disegnate da un lato dalla curiosità                                                                  
degli scienziati, dall’altro dalla vo-
lontà di contribuire al progresso e allo                 
sviluppo economico.
Ritengo che oggi il nostro sistema di 
valori e di motivazioni debba incorpo-
rare un nuovo elemento costitutivo: la 
volontà di affrontare e risolvere pro-
blemi che investono la nostra società, 
a tutti i livelli. Questo permetterà an-
che di restituire vigore e freschezza alla        
ricerca curiosity-driven, guidando i 
nostri sforzi verso obiettivi davvero 
utili allo sviluppo del nostro Paese.

Parliamo invece del Politecnico 
di Torino. Qui il punto di forza è  
proprio il contatto tra università, 
ricerca, mondo industriale…

Negli ultimi anni ci siamo mossi 
proprio nella direzione di potenziare                
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i contatti tra Ateneo e territorio in 
un’ottica di sistema con il mondo 
produttivo. Già nel Piano strategico 
dell’Ateneo del 2007 abbiamo definito                                                                      
il Politecnico come una “Research 
University di livello internazionale” e 
in qualche modo siamo riusciti a re-
alizzare il nostro intento: ogni anno 
l’Ateneo stipula circa 800 contratti di 
ricerca con industrie, istituzioni pub-
bliche e private, organizzazioni locali.
Abbiamo portato i centri ricerca di 
numerose aziende nazionali e mul-
tinazionali tra cui General Motors,       
Microsoft, Avio, Indesit, Pirelli e molte 
altre, negli spazi dell’università, con il 
progetto Cittadella politecnica che ha 
creato in questi anni più di 2.500 po-
sti di lavoro.
Ora credo che il passaggio ulteriore da 
compiere sia quello di portare l’uni-
versità nella fabbrica.
Abbiamo fatto un primo passo in que-
sta direzione con l’inaugurazione del 
nuovo polo della mobilità nelle strut-
ture dell’area produttiva di Mirafiori, 
dove sorgerà il polo per la mobilità 
sostenibile, con aule di lezione, labo-
ratori, spazi comuni e aree per aziende 
e start up. 

Anche l’impresa deve fare la sua parte. 
Secondo lei, si può fare di più?

La fabbrica, intesa nel senso tradi-
zionale del termine, non esisterà più 
nei prossimi anni. Questo credo che           
ormai molte grandi industrie lo abbiano 
capito e di conseguenza abbiano com-
preso che l’investimento in ricerca è 
assolutamente indispensabile e anche 
che le università possono dare il loro 
contributo in questo settore.
Un buon modello credo possa essere 
quello della Cittadella politecnica, 
dove formazione, ricerca, trasferimento 
tecnologico, incubatore di imprese 
innovative e spin off convivono con 
realtà aziendali di medie e grandi         
dimensioni.
Ritengo che questa scelta, innovativa 
nel panorama nazionale, da un lato 

sfrutti economie di scala consen-
tendo ai diversi attori di ottimizzare               
l’utilizzo delle risorse disponibili 
(come i laboratori);  dall’altro serva 
da stimolo alla ricerca accademica e 
applicata contribuendo ad avvicinare 
mondi fino ad ora ritenuti paralleli, 
aiutando anche le aziende più piccole, 
che non avrebbero possibilità di fare 
ricerca in proprio, a sviluppare tecno-
logie innovative insieme all’università.

Il  Premio Sapio è un esempio        
concreto di collaborazione tra                                                  
soggetto privato, istituzioni e mondo 
della ricerca. Lei crede che questo 
modello debba e possa essere repli-
cato?

Le motivazioni che ispirano il conferi-
mento del Premio ci ricordano come i 

nostri sforzi di ricerca debbano essere 
guidati non solo dall’intuizione dello 
scienziato, ma anche dalla volontà di 
affrontare e risolvere i grandi problemi 
che investono la nostra società.
In questo senso credo che il modello                                        
rappresentato dal Premio Sapio possa          
essere utilmente riproposto per raffor-
zare quella rete di collaborazione cui 
accennavo sopra, che permetterà lo 
sviluppo del Paese nei prossimi anni 
con un modello inclusivo, che non 
lasci indietro nessuno, ma sappia fare 
sistema e sfruttare al meglio le risorse 
che, ormai è chiaro a tutti, non sono 
illimitate ma vanno utilizzate in modo 
razionale. 
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La terapia genica:
tra realtà e prospettive 
future

Di Ettore Biagi, Medico 
Pediatra, Ricercatore 
Universitario Università 
Milano-Bicocca, Ospedale 
San Gerardo di Monza, 
Direttore Tecnico del 
Laboratorio di terapia
Cellulare e Genica
“Stefano Verri”

La manipolazione cellulare e, più nello specifico, la terapia genica                   
costituiscono una delle branche della moderna medicina che certamente 
richiamano maggiore attenzione pubblica e probabilmente rappresentano 
una delle più affascinanti, anche se estremamente complesse, frontiere di 
sviluppo medico. Per quanto oggetto di studi in vitro e numerosi modelli         
animali, purtroppo ad oggi le esperienze nell’uomo vantano pochi, anche 
se significativi, risultati.
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Il concetto stesso di terapia genica 
sottintende una prospettiva medica             
totalmente diversa dalla nozione 
usuale di medicina tradizionale.
Infatti, tramite metodiche di                
manipolazione del DNA, è possibile                                                      
introdurre nella cellula malata un 
gene sano che vada a sostituire il gene 
deficitario per quella stessa patologia. 
Questo tipo di applicazione vale           
essenzialmente per quelle patologie                                                          
dovute alla carenza o al cattivo           
funzionamento di un singolo gene,           
ovvero “1 gene-1 malattia”.
Il classico esempio è rappresentato 
dalle malattie ereditarie del sistema 
immunitario, ove, a causa del difetto                                                                  
di un singolo frammento di DNA   
talmente importante nello sviluppo            
del sistema immune, il bambino 
alla nascita si trova completamente                                                
indifeso nei confronti delle più banali 
infezioni che divengono inevitabil-
mente fatali. La scoperta dei singoli 
geni (e quindi delle loro rispettive 
proteine) alla base di tali malattie ha 
indotto i ricercatori, alla fine degli 
anni novanta e a cavallo dell’inizio 
del nuovo millennio, a pensare di 
introdurre nelle cellule staminali del 
midollo osseo il frammento di DNA 
assente tramite un vettore virale.
Il gruppo di Alan Fisher di Parigi ha 
dato così inizio ad un nuovo corso 
della medicina.
Le cellule staminali sono state                 
prelevate, purificate e   stimolate a 
crescere in laboratorio, quindi esposte                  
ad un particolare virus (chiamato                             
retrovirus) contenente (in quanto 
precedentemente “costruito” ad hoc 
in laboratorio) il gene mancante, 
così che il virus stesso entrasse nelle               
cellule midollari e facesse da “vettore” 
del gene deficitario, inserendolo nel 
DNA stesso. Ovvero, si è sfruttata 
una proprietà naturale di questi par-
ticolari virus perché funzionassero da 
puri e semplici “mezzi di trasferimento” 
di frammenti noti di DNA.
Una volta così corrette, tali cellule           
sono state re-infuse nel bambino       

malato. Risultato: i bambini sono stati                                                                   
curati dal loro difetto genico ed il loro 
sistema immunitario ha riacquisito                                          
nuovamente la capacità persa di                     
riconoscere ed uccidere i più comuni        
e normali virus e batteri a cui ogni 
bambino è normalmente  esposto.
Tuttavia tale incredibile successo                      
medico si è accompagnato ad impor-
tanti effetti indesiderati che hanno 
fatto riflettere il mondo intero sui 
potenziali benefici, ma anche gravi 
effetti collaterali della manipolazione 
del DNA. Tre dei dodici bambini, in-
fatti, curati dalla loro malattia genica 
hanno sviluppato a distanza di alcuni 
mesi una leucemia acuta, direttamen-
te causata dall’inserimento casuale 
del vettore retrovirale in prossimità 
di “zone calde” del DNA, ovvero aree 
del genoma umano contenenti geni 
molto potenti (detti oncogeni) in 
grado di attivare in modo incontrolla-
to la proliferazione cellulare, ovvero la 
trasformazione maligna.
Questo grave fenomeno ha tempora-
neamente interrotto il percorso della 
terapia genica, ma non lo ha ovvia-
mente arrestato in modo definitivo. 
Si trattava di un problema essenzial-
mente “tecnico”, ovvero di trovare 
migliori virus che avessero la capacità 
di innescare l’espressione selettiva 
specifica del solo gene voluto e non di 
geni potenzialmente pericolosi.
Diversi gruppi si sono mossi in 
tal senso ed è un onore dire che                                                                                         
proprio l’Italia (nello specifico il                                                                                                     
gruppo di Luigi Naldini dell’Ospe-
dale San Raffaele) ha prodotto nuove 
generazioni di vettori (definiti “SIN 
vectors”, Self Inactivating Vectors), 
in grado di ottenere proprio l’effetto 
voluto.
E’ affascinante ed incredibile pensare 
che alcuni dei vettori più promet-
tenti nell’ambito della terapia genica 
sono derivati dagli stessi virus HIV, 
chiamati “Lentivirus”, chiaramen-
te manipolati in laboratorio perché                                                        
divenissero incapaci di causare 
l’AIDS, ma mantenessero le loro         

eccezionali capacità di infettare                           
virtualmente ogni sottotipo cellulare 
e di favorire l’espressione, ad alti livelli 
e a lungo termine, del gene introdotto 
artificialmente.  Tali nuovi vettori sa-
ranno testati a breve nell’uomo e ria-
priranno nuovamente le applicazioni 
della terapia genica nel contesto di 
gravi patologie ereditarie del sistema 
immunitario.
La correzione di difetti genici è sicu-
ramente l’ambito concettualmente 
più immediato ed importante di ap-
plicazione della terapia genica e, ad 
oggi, numerose altre malattie sono 
oggetto di studi, anche se con risulta-
ti, benché incoraggianti, ancora lon-
tani dal poter identificare prospettive 
reali di terapia sull’uomo.
Basti pensare alla talassemia, all’emo-
filia e ai difetti congeniti del metabo-
lismo.
Tuttavia altre aree della medicina, di 
grande interesse scientifico ed epide-
miologico, rappresentano possibili 
campi di applicazione della terapia 
genica. In tal caso, il concetto tera-
peutico è profondamente diverso 
da quello precedente. Ovvero, non 
si mira ad introdurre un gene man-
cante, in quanto esso singolarmente 
responsabile della malattia, ma si 
inseriscono uno o più geni (e quindi 
proteine), potenzialmente in grado di 
conferire o potenziare, nella cellula 
bersaglio, una o più funzioni utili nel 
combattere la patologia in oggetto. 
Esempio paradigmatico è rappresen-
tato dai tumori. Oggi sappiamo che, 
dietro allo sviluppo dei tumori, si 
nasconde l’incapacità o il fallimento 
del sistema immunitario di ricono-
scere ed uccidere la cellula maligna, 
che spesso è provvista di meccanismi 
estremamente efficaci per sfuggire 
all’azione delle cellule immuni. Molti 
ricercatori hanno investito i loro studi 
per far sì che, tramite l’inserimento di 
geni vuoi nelle cellule malate stesse, 
vuoi nelle cellule del sistema immu-
nitario, il riconoscimento delle cellule 
tumorali fosse ripristinato nel soggetto 
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affetto da tumore.
La manipolazione cellulare e quella  
genica hanno, in questo ambito,  
seguito due grossi filoni terapeutici.  
Il primo rappresentato dalle strategie 
di vaccinoterapia (“active immuno-
therapy”), il secondo dall’infusione di 
cellule linfocitarie opportunamente 
stimolate contro il tumore (“adoptive 
immuno-therapy”).
Fra i tanti modelli descrivibili, quello 
della terapia genica-terapia immuno-
logica delle leucemie rappresenta un 
esempio paradigmatico.
Oggi si sa perfettamente che, quando 
avviene un trapianto di midollo osseo, 
il sistema immunitario del donatore è 

capace di riconoscere le cellule malate 
eventualmente rimaste e di ucciderle. 
Questo effetto si chiama “Graft versus  
leukemia”, cioè trapianto contro                                                                                
la leucemia. Sfruttando questa               
proprietà intrinseca al trapianto si è 
cercato di potenziare l’effetto delle 
cellule immunitarie del donatore (i 
lincofiti T) rendendole più specifiche 
per la leucemia e meno in grado di 
aggredire i tessuti sani in modo non 
intelligente, causando anche gravi            
effetti collaterali.
Infatti, nell’ambito delle strategie 
di immunoterapia “adottiva”, cioè                                                             
secondaria all’uso di linfociti del         
donatore, una delle più recenti e                                                   

promettenti linee di sviluppo è                  
rappresentata dalla possibilità di 
modificare la funzionalità di cellule 
immuno-effettrici per orientarne l’at-
tività in modo selettivo verso bersagli 
molecolari leucemia-associati, abbon-
dantemente espressi sulla superficie 
di virtualmente la totalità delle cellule 
malate.
In particolare, la specificità del sistema 
immunitario può essere “riorientata” 
mediante l’utilizzo di recettori ibridi 
(o “chimerici”, ChTCR), dei veri e 
propri radar introdotti artificialmente 
nei linfociti T del donatore, tramite 
manipolazione genica (ingegneria 
genetica), che consentano al sistema 
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immunitario del donatore di midollo 
di riconoscere e quindi uccidere la 
cellula tumorale bersaglio. 
Scopo ultimo di tali strategie è, nel 
complesso, quello di sviluppare ap-
procci alternativi di terapia cellulare 
per il trattamento di pazienti pedia-
trici o adulti affetti da forme di leuce-
mia ad alto rischio non responsivi alle 
terapie tradizionali, soprattutto nel 
contesto delle ricadute post-trapianto 
di midollo osseo. In particolar modo 
vorrei citare uno studio innovativo in 
ambito europeo (www.childhope.eu) 
che mira a curare tramite la strategia 
dei recettori chimerici una particolare 
forma grave di leucemia linfoblastica                                        
acuta pediatrica. Questi bambini 
hanno attualmente prospettive di 
guarigione inferiori al 20% e sono 
quindi fortemente candidabili a studi 
di terapia innovativa, al fine di offrire 
un miglioramento nelle possibilità di 
remissione di malattia.
Ogni possibile approccio di terapia 
cellulare e genica richiede un altissimo 
livello di competenza sia medico-
scientifica che tecnica. Inoltre, la 
regolamentazione europea e quindi 
anche italiana, sta divenendo sempre 
più stringente al fine di garantire la 
produzione e l’applicazione di questi 
prodotti di avanguardia solo in con-
testi selezionati, che siano autorizzati 
ufficialmente dagli opportuni organi 
di controllo (in Italia, l’AIFA e l’ISS).
Negli Stati Uniti d’America, ove tali 
terapie hanno visto la loro nascita                                   
e più veloce passaggio in clinica,                             
l’organismo della Food and Drug 
Administration (FDA) ha stabilito 
una serie di nuove regole basate sulla                                              
valutazione dei rischi collegati ai                  
diversi tipi di manipolazione cellulare 
e genica, promulgando nel 1997 uno 
specifico documento. Tali regole sono 
contenute nel manuale GTPs (Good 
Tissue Practice regulations). Esse 
sono stratificate in parte in base al 
grado di manipolazione o espansione 
cellulare.
I trial clinici che prevedono l’uso di 

terapie cellulari “more than minimally 
manipulated” devono essere sottoposti 
ad un complesso processo di analisi 
che si conclude con l’approvazione 
governativa di uno specifico progetto, 
il quale prevede la compliance con le 
regole GTP, GMP (Good Manufac-
turing Practice) e GCP (Good Clini-
cal Practice) e la realizzazione di un 
programma di Quality Control (QC) 
e Quality Assurance (QA), la cui                                                      
presenza è parte integrante ed                       
indispensabile nell’attuazione di un                              
qualunque protocollo di terapia              
cellulare o genica. 
Tali regole GTP/GMP sono oggi        
imposte anche in Europa ed il loro    
rispetto è assolutamente vincolante 
per la realizzazione clinica di proto-
colli che prevedano l’uso di cellule 
manipolate e/o espanse ex vivo, anche 
in Italia.
Ogni prodotto cellulare che esca 
da un laboratorio GMP deve esse-
re        sottoposto ad una batteria 
di test che ne assicuri la sicurezza, la 
purezza, l’identità, la funzionalità e la 
stabilità. In conclusione, anche in Ita-
lia, così come negli altri paesi europei, 
si sta assistendo ad un costante incre-
mento di interesse per le applicazioni 
cliniche delle terapie cellulari e geni-
che. Ciò ha portato all’elaborazione 
di una serie di vincoli e regole, molti 
dei quali sono stati traslati al contesto 
statunitense che è culminata nell’in-
dividuazione di una serie di requisiti 
obbligatori per la sottomissione di un 
dossier da sottoporre all’approvazione 
ministeriale.
Alcuni vincoli sono oggi legalmente                                                      
codificati ed impongono l’inizio 
di un percorso complesso, lungo e                                             
costoso prima della realizzazione 
dei progetti clinici: il possedere una 
struttura adeguata con personale                                
altamente specializzato, un processo                      
di validazione su larga scala in                                                                  
contesto GMP dell’approccio pro-
posto (che può richiedere fino a 6-12 
mesi di lavoro), l’identificazione e 
la messa in atto di un programma 

di controllo qualità continuativo,            
l’elaborazione e l’approvazione mi-
nisteriale del protocollo clinico ed, 
infine, l’identificazione e la nomina 
ministeriale della figura del Direttore 
Tecnico, ultimo responsabile di tutte 
le procedure GMP.
Questo corrisponde ad un radicale 
cambio culturale, fino al paradosso                 
di alcuni di volere paragonare un             
prodotto cellulare ad un farmaco, 
errore grossolano da doversi evita-
re in quanto non tiene conto delle                                                
variabilità interindividuali biologiche 
di ciascun singolo prodotto.
Tuttavia, ciò non toglie che tale            
radicale cambiamento porterà nel 
prossimo futuro ad avere pochi 
centri qualificati ai quali spetterà 
l’oneroso, ma anche entusiasmante                                      
compito di investigare in studi                                                               
clinici umani il reale impatto di queste                                                                  
apparentemente promettenti terapie 
cellulari e geniche.  
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Progettare la
salute integrata

Di Giuseppe Andreoni, 
Fiammetta Costa,
Marcello C. Fusca,
Giorgio Vignati
Dip. INDACO - Politecnico 
di Milano

Nuovi dispositivi di alta qualità e ben progettati sono necessari per  
offrire una “Cura” e una “Care” sicura ed efficace ai pazienti, così come  
per assicurare salute e sicurezza agli operatori loro utilizzatori.

La salute rappresenta per ciascuno di 
noi un valore primario e di riferimento, 
imprescindibile e irrinunciabile.
Per questo motivo essa viene quasi                                                      
sempre posta al centro, al primo         
posto della lista  degli obbiettivi sia 
individuali che sociali.
Lo sviluppo delle tecnologie e delle 
loro ricadute nel settore medicale ha 
introdotto negli ultimi anni anche il 
concetto di qualità della cura: non è 
più sufficiente avere a disposizione 
diagnosi e terapie avanzate ma di-
ventano indispensabili come fulcro 
della vita, anche la cura di sé, il be-
nessere, il piacere e il comfort: sono 
questi gli elementi che contribuisco-
no ad una qualità di vita ottimale che 
ogni persona desidera per sé, a casa, 
al lavoro, per la città e nel contesto                        
sociale in cui vive.
In una semplice parola, si passa dal 
concetto di “Cura” al concetto di 
“Care”, termine inglese che ingloba 
anche la filosofia della qualità della 
cura ovvero del “prendersi cura” della 
persona nel suo complesso.
Con il termine di Care si propone 
un processo sanitario che offre un 
servizio clinico non esclusivamente 
indirizzato alla sicurezza ed erogazione 
delle terapie al soggetto (che è e rima-
ne il punto principale) ma cui si af-
fianca il concetto di qualità della vita 
per lo stesso, i familiari e gli opera-
tori sanitari che con lui interagiscono 
quotidianamente. Nella visione più                                                                 

moderna dell’Healthcare si assiste  
anche ad un trend partecipativo 
dell’utente nella prevenzione e nella 
cura di sé.
Con ciò si intende una collaborazione 
attiva dell’utente e dei suoi familiari 
nei processi sanitari di base (preven-
zione, diagnosi e cura) grazie all’uso 
di nuove tecnologie ad esempio per il 
monitoraggio di parametri fisiologici.
Si viene così a creare un nuovo          
processo complesso e multifattoriale 
in cui i fattori tecnologici, organiz-
zativi, dimensionali e umani devono 
trovare un mix equilibrato per un        
pieno successo.
In realtà la salute dell’uomo è uno 

dei temi che da sempre ha guidato la         
ricerca e l’innovazione spesso settorial-
mente, senza una reale integrazione 
tra le discipline; esempio paradigma-
tico sono le tecnologie biomediche, 
ovvero dispositivi ad alto contenuto 
tecnologico ma di usabilità spesso 
problematica se non per utilizzatori 
molto esperti (anche per dispositivi 
semplici) e poco studiati dal punto di 
vista del comfort del paziente.
Per tale motivo e in questo quadro di 
riferimento ed evolutivo nasce presso 
il Dipartimento INDACO (Industrial                                                                     
Design, Arte, Comunicazione e 
mOda) l’iniziativa dell’Unità di                         
Ricerca TeDH.

Le relazioni tra Uomo, Tecnologia e Design nell’UdRD TeDH.
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TeDH: Tecnologia e design per 
l’Healthcare.

L’Healthcare Design è l’approccio che 
si propone come strumento meto-
dologico privilegiato per raggiungere 
questi obiettivi, integrando i diversi 
fattori che interagiscono e contribui-
scono alla qualità della vita degli attori 
coinvolti nei processi della salute. In-
fatti, l’iniziativa di TeDH (Tecnologia 
e Design per l’Healthcare) promuove 
la collaborazione e l’integrazione di 
competenze politecniche su progetti 
di ricerca (di base e applicata) e didat-
tica in un approccio human-centered 
per lo sviluppo di metodi, prodotti, 
ambienti, sistemi e servizi nel settore 
dell’Healthcare.
Architetti, ingegneri e designer ope-
rano a stretto contatto per lo studio, 
l’analisi, la valutazione e il progetto di 
nuove soluzioni. Multidisciplinarità e 
“contaminazione” tecnica e cultura-
le sono le parole chiave che portano 
all’innovazione trasversale nei suoi pi-
lastri: uomo, tecnologia e design.

La Ricerca di TeDH si colloca su due 
livelli interoperanti:

•	 Ricerca di base
E’ lo sviluppo di innovazione                
metodologico-culturale nell’ambito  
dello studio, analisi, valutazione e 
progettazione di nuovi ambienti/  
prodotti/servizi per la salute dell’uomo 
e la sua qualità della vita.
In questo processo, un ruolo                
importante è giocato dalla creatività 
tecnologica - ovvero l’integrazione 
e la validazione di nuove tecnologie 
(nell’ambito dei sensori, della comu-
nicazione, dei processi sanitari...) in 
sistemi innovativi di diagnosi e cura - 
che è patrimonio condiviso dei membri 
dell’UdRD.

•	 Ricerca applicata
E’ l’applicazione di metodi progettua-
li e tecnologie note e disponibili presso 

l’UdRD o suoi partner nel progetto  
e/o valutazione di sistemi per la salute 
dell’uomo. Un tale corpus di cono-
scenze metodologico-tecnologico è 
integrato nella rete di laboratori che 
mettono a disposizione l’offerta di 
servizi di ricerca al mondo dei part-
ner pubblici e delle imprese. Da tali 

esperienze nascono anche competen-
ze di eccellenza che hanno dato luogo 
a brevetti e a Spin-off (partecipate e 
non) del Politecnico di Milano.

Un altro driver importante è anche 
la disseminazione dei risultati in 
contesti nazionali e internazionali            

Sviluppo di nuovi prodotti per la sanità: treadmill riabilitativo

1. Osservazione; 2. Workshop progettuale; 3. Concept Design; 4. Prototipazione; 5. Test con utenti;           
6. Pre-prodotto finale
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(Workshop, Congressi, Conferenze) 
di elevata rilevanza scientifica.

I principali ambiti di studio e di ricerca 
della UdRD TeDH sono:
•	 prodotti e tecnologie per la qua-

lità della vita, con attenzione par-
ticolare alla disabilità e all’utenza 
debole;

•	 Digital Human Modeling appli-
cato al Design;

•	 Sistemi indossabili per la salute 
dell’uomo (monitoraggio, diagnosi, 
cura);

•	 Domotica e Ambienti domiciliari, 
residenziali e ospedalieri per l’ero-
gazione di servizi sanitari;

•	 Concept di prodotti, servizi e       
ambienti per e-Health, m-Health 
(mobile Heathcare) e Life 3.0.

Ripensare il rapporto tra Uomo e 
Tecnologia per la Salute.

Uno dei primi ambiti di ricerca è 
quello dei dispositivi medicali.
Infatti, il futuro dell’assistenza sani-
taria si basa su nuovi dispositivi per                   
garantire diagnosi e terapie sempre 
più accurate e personalizzate, dovunque. 
Nuovi dispositivi di alta qualità e ben 
progettati sono necessari per offrire 
una Cura e una Care sicura ed effi-
cace ai pazienti, così come per assicu-
rare salute e sicurezza agli operatori 
(clinici e non) loro utilizzatori.
Oggi, lo sviluppo di tali oggetti è 
basato sull’approccio technology-
driven.
Identificare correttamente i requisiti 
dell’utente e tradurli/incorporarli nel 
design del prodotto/ambiente/inter-
faccia/servizio è un elemento essenzia-
le di questo successo.
In genere, infatti, il processo di svi-
luppo di dispositivi bio-elettronici 
per la diagnosi e monitoraggio è mol-
to complesso perché riguarda mol-
te discipline diverse (es. Medicina,                                                    
Elettronica, Informatica, Design, 
ecc.). Inoltre tali prodotti per la           
salute sono quasi sempre utilizzati da 

molti attori diversi, per esempio ope-
ratori sanitari, medici, pazienti e loro 
familiari.
Ciò comporta grandi difficoltà           
durante la progettazione, perché è 
necessario considerare molti punti di 
vista differenti senza dimenticare le 
esigenze dei diversi utenti.
L’Ergonomia, quale disciplina di    
provenienza e riferimento metodolo-
gico, ha l’opportunità di supportare 
non solo quest’ambito, ma anche di 
incoraggiare una considerazione più 

generale dell’utente, delle sue capacità, 
limitazioni psicofisiche e necessità                                                       
durante lo sviluppo di ambienti,        
prodotti e servizi per l’Healthcare. 
Nelle prossime occasioni saranno    
presentate alcune esperienze e ricadute 
clinico-progettuali di tali ricerche. 

Sviluppo di nuovi scenari e servizi in m-Healthcare per utenti di diverse esigenze e fasce di età.
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Oncologia pediatrica:
l’eccellenza nella cura e 
nella ricerca per la salute 
dei bambini

Il trapianto di cellule emopoietiche rappresenta una delle terapie                       
tecnologicamente più sofisticate e di elevatissima complessità assistenziale, 
in grado di poter guarire malattie altrimenti gravate da prognosi infausta, 
come leucemie, linfomi, immunodeficienze congenite, o con significativo 
impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti che ne sono affetti.
È stato inaugurato presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, 
il nuovo reparto di trapianto di cellule staminali emopoietiche, chiamato 
MITA 2 (Modulo Interdisciplinare di Terapie Avanzate). Ne parliamo con il 
Prof. Franco Locatelli, Direttore del dipartimento di Onco-Ematologia e 
Centro Trapianti del Bambino Gesù.

Intervista a
Franco Locatelli
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Prof. Locatelli, è stato appena inau-
gurato il nuovo reparto di trapianto 
di cellule staminali emopoietiche. 
Di che cosa si tratta?

L’Ospedale Bambino Gesù di Roma 
si è dotato di una nuova struttura 
di degenza, tecnologicamente assai 
avanzata, dedicata al trapianto di       
cellule staminali emopoietiche.
Il reparto consta di 6 stanze singole 
di degenza, ognuna con bagno privato, 
dotate di un sistema di filtrazione 
dell’aria tale da ridurre al minimo il 
livello di contaminazione ambientale 
e, quindi, in grado di migliorare la       
sicurezza rispetto a rischi infettivi, cui 
i bambini nell’immediata fase post-
trapianto possono essere esposti in 
virtù della ridotta efficienza delle loro 
difese immunitarie.
 
Come avviene il trapianto di cellule                                                          
emopoietiche e quali risultati          
consente di ottenere?

Il trapianto di cellule emopoietiche 
può essere effettuato impiegando 
come sorgente il midollo osseo, il                                                           
sangue cordonale e il sangue periferico.
Classicamente, e per molti anni, si 
sono impiegati come donatori solo 
familiari immunogeneticamente com-
patibili (cioè identici per il cosiddetto 
sistema HLA o Sistema Maggiore di 
Istocompatibilità); in anni più recenti, 
donatori sono stati reperiti anche 
all’interno dei registri dei soggetti che 
volontariamente mettono a disposi-
zione le proprie cellule staminali per 
chiunque (adulto o bambino) abbia 
bisogno di un trapianto emopoietico, 
così come all’interno dei punti di rac-
colta e conservazione del sangue pla-
centare. Può essere stimato che oggi vi 
siano almeno 14 milioni di donatori 
volontari di cellule staminali e più di 
400.000 unità di sangue placentare 
criopreservate e disponibili all’uso.
La frontiera più moderna del trapianto 
è rappresentata dall’uso di donatori 
familiari parzialmente compatibili da 

un punto di vista immuno-genetico. 
Il Dipartimento di Onco-ematologia 
da me diretto, è ampiamente impe-
gnato in tutti questi tipi di trapianti 
e, grazie a tutti questi approcci è, per 
noi, oggi possibile offrire una chance 
trapiantologica a tutti i soggetti che 
ne abbiano necessità.
Deve essere opportunamente ricordato 
che il trapianto di cellule staminali 
emopoietiche rappresenta il tratta-
mento di scelta per molte malattie 
ematologiche maligne (leucemie, lin-
fomi, sindromi mielodisplastiche) e 
per alcune patologie non neoplastiche 
congenite o acquisite: si pensi nel me-
rito alla talassemia major o ai difetti 
congeniti del sistema immunitario.
Le cellule staminali emopoietiche 
vengono infuse per via endovenosa                             
mediante l’ausilio di un catetere         
venoso centrale, trovando, poi, le   
cellule staminali medesime “la strada” 
per colonizzare il midollo osseo del 
ricevente, dove, insediandosi, proli-
ferando e maturando, ricostituiran-
no il normale patrimonio di cellule                                   
circolanti nel sangue.  

Fino ad oggi quanti trapianti di 
questo tipo sono stati realizzati e 
con quali risultati? 

Migliaia di trapianti sono stati eseguiti 
nel mondo dal 1968, anno in cui venne 
realizzata la prima procedura coronata 
da successo.
In Italia, in ambito pediatrico, sono 
circa 9.000 i trapianti di cellule sta-
minali emopoietiche. Nelle malattie 
non neoplastiche le probabilità di 
guarigione dei pazienti sono straordi-
nariamente elevate raggiungendo in 
taluni contesti percentuali addirittura 
superiori al 90%.
Per quanto inerisce, invece, al tra-
pianto per malattie maligne, i risul-
tati sono largamente dipendenti dalla 
fase di malattia in cui il trapianto 
viene eseguito. Tuttavia, si può gene-
ricamente affermare che circa i 2/3 
dei pazienti pediatrici affetti da una 

malattia tumorale ematologica guari-
scano grazie al trapianto emopoietico.

Con l’inaugurazione del nuovo       
reparto quali obiettivi si conta di 
raggiungere? 

Il Dipartimento di onco-ematologia 
dell’Ospedale Bambino Gesù, già ora, 
è il centro pediatrico con largamente 
la maggior attività trapiantologica. 
Nell’anno 2010, nel nostro Ospedale, 
sono state realizzate 107 procedure di 
trapianto di cellule staminali emo-
poietiche, il che rappresenta il 20% 
dell’intera attività trapiantologica 
italiana. Grazie alla disponibilità di 
questo nuovo reparto di trapianti sarà 
possibile espandere ulteriormente 
l’attività trapiantologica e, così, far 
fronte alla sempre crescente richiesta 
di poter assistere pazienti pediatrici 
con necessità di essere avviati a un 
trapianto di cellule staminali emo-
poietiche. Inoltre, la disponibilità di 
locali che offrano le migliori garanzie 
in termini di bio-sicurezza, permet-
terà di implementare ulteriormente i 
programmi più avanzati di trapianto, 
rispetto ai quali, ovviamente, sono 
anche maggiori i rischi di patologie 
infettive associate.
 
All’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù è stata adottata la strada della 
ricerca applicata alla clinica. Che 
cosa significa questo per i pazienti? 

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 
di Roma appartiene ai cosiddetti 
Istituti di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico (IRCCS). Si tratta di 
istituzioni direttamente collegate al         
Ministero della Salute cui è demanda-
to il compito di esplorare, sviluppare 
e validare percorsi diagnostico-tera-
peutici innovativi. Nel nostro Ospe-
dale vi è, quindi, largamente espressa 
la propensione, direi quasi la mission, 
a poter offrire ai nostri piccoli pazien-
ti le terapie più nuove, più mirate, più 
efficaci e più sicure.
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Come regola generale possiamo dire 
che non vi è buona assistenza clinica 
senza un’ottima ricerca clinica che la 
supporti e di questo principio l’Ospe-
dale ha fatto una propria regola di 
sviluppo di progettualità clinico-assi-
stenziali e scientifiche in tutti i campi 
della Pediatria.
Da noi i bambini e le loro famiglie 
trovano la risposta più appropriata 
e più moderna alle proprie esigenze 
diagnostico-terapeutiche.

Il nuovo reparto è stato progettato                                                 
secondo i più moderni criteri di 
bioingegneria e al tempo stesso 
non è stato trascurato l’aspetto 
dell’umanizzazione delle cure...

Sicuramente l’aspetto che inerisce 
all’umanizzazione delle cure non 
è affatto trascurabile e, anzi, deve           
essere al centro dell’attenzione e della         
progettualità di un Ospedale dedicato 
alla cura delle malattie che colpiscono 
l’età pediatrica.
Anche nel nuovo reparto di trapianto 

di cellule staminali emopoietiche si 
è pensato di rendere più gradevole 
l’ambiente attraverso l’installazione 
di pannelli colorati che richiamano                           
motivi fiabeschi.
Questo aspetto specifico della              
progettualità è stato condotto in              
virtuosa sinergia con un’Associazione 
di volontariato (l’Associazione Davide 
Ciavattini) che ha contribuito alla 

realizzazione di questo “abbellimento 
scenografico”. Anche questo significa 
dedicare le migliori attenzioni e le 
più elevate progettualità alla cura dei 
bambini e al loro benessere psico-fi-
sico, essendo non trascurabile anche 
quello dei genitori in assistenza. 
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La ricerca di eccellenza 
per la terapia genica 

Un accordo unico nel suo genere, in Italia e nel mondo, dimostra come 
grazie alla ricerca di eccellenza si possa rendere interessante per il mondo 
dell’industria farmaceutica anche un settore come quello delle malattie 
rare, tendenzialmente trascurato dagli investimenti pubblici e privati.

A cura di:
Istituto San Raffaele - 
Telethon per la terapia 
genica

Nato nel 1995 a Milano, l’Istituto San 
Raffaele-Telethon per la terapia genica                                                  
(Hsr-Tiget) è frutto di una joint-
venture tra quello che oggi è il primo 
polo ospedaliero in Italia e una delle 
principali organizzazioni non profit 
italiane, la cui missione è far avanzare 
la ricerca biomedica verso la diagnosi, 
la prevenzione e la cura delle malattie 
genetiche.

Diretto da Luigi Naldini, l’Hsr-Tiget 
rappresenta un centro di eccellenza a 
livello internazionale in tutti gli stadi 
della ricerca, di base e clinica, in tera-
pia genica e cellulare.
A oltre quindici anni dalla sua nascita, 
conta attualmente 120 persone tra         
ricercatori, tecnici, personale clinico 
e amministrativo: è grazie a questa                                                             
miscela di competenze multidisci-
plinari che è stato possibile realizzare 
quel binomio phisician-scientist che 
tuttora costituisce la principale sfida 
della ricerca traslazionale.
Un investimento ambizioso - ad oggi 
sono oltre 35 milioni di euro i fondi 
investiti dalla Fondazione Telethon, 
raccolti grazie alla generosità degli Ita-
liani - che, però, nel tempo ha pagato: 
è all’Hsr-Tiget, infatti, che nel 2002 è 
stata curata per la prima volta al mondo                                                                
una malattia genetica grazie alla              
terapia genica. Si tratta in partico-
lare dell’Ada-Scid, una forma eredi-
taria di immunodeficienza dovuta alla            
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mancanza di un enzima essenziale per 
la maturazione e il funzionamento 
dei linfociti: chi ne è privo è quindi 
molto vulnerabile a qualsiasi tipo di                                                          
infezione e può andare incontro a 
conseguenze anche fatali per un sem-
plice raffreddore o infezioni comuni 
come la varicella.

La tecnica di terapia genica utilizzata 
prevede il prelievo delle cellule sta-
minali ematopoietiche (addette cioè 
a generare i vari tipi di cellule del                     
sangue) presenti nel midollo osseo del 
paziente e la loro correzione in labora-
torio, tramite l’introduzione del gene 
terapeutico. A fare da vettore è un      
virus opportunamente modificato per 
renderlo innocuo, ma ancora capace 
di fare quello che normalmente fa in 
natura: entrare nella cellula ospite e 
trasferirvi il proprio patrimonio ge-
netico. Così corrette, le cellule vengo-
no nuovamente reintrodotte nell’orga-
nismo.
Grazie a questo metodo (definito 
ex vivo perché avviene “al di fuori” 
dell’organismo del paziente, al con-
trario di quello in vivo) i ricercatori                                                          
dell’Hsr-Tiget guidati da Maria        
Grazia Roncarolo, oggi direttore 
scientifico dell’Istituto San Raffaele, 
e Alessandro Aiuti hanno curato in 
modo definitivo 14 pazienti affetti 
da Ada-Scid provenienti da tutto il 
mondo. 

Forti di questo storico successo, in 
questi anni i ricercatori dell’Hsr-          
Tiget hanno studiato come applicare il                                                                    
medesimo approccio terapeutico 
ad altre malattie genetiche dovute                    
al difetto in un gene importante per 
l’attività delle cellule di origine ema-
topoietica. Per queste malattie la            
terapia genica può infatti rappresentare 
una valida alternativa al trapianto di 
midollo osseo, che in certi casi non è 
praticabile oppure non risulta efficace. 
Inoltre, hanno messo a punto dei         
vettori ancora più efficaci e sicuri, 
capaci di veicolare materiale genetico 

anche in cellule che non si duplicano, 
come ad esempio quelle nervose: 
detti lentivirali, questi vettori derivano 
originariamente dal virus dell’Aids, 
ma ne conservano soltanto il 10% cir-
ca della sequenza originaria.
A intuire per la prima volta le poten-
zialità dell’impiego di Hiv per la te-
rapia genica è stato proprio l’attuale 
direttore dell’istituto, Luigi Naldini, 
nel 1995.

A conferma dell’eccellenza e delle                 
potenzialità dei risultati ottenuti dai 
ricercatori dell’Hsr-Tiget, nell’ottobre 
del 2010 la Fondazione Telethon e 
l’Istituto San Raffaele hanno siglato 
un importante accordo con Glaxo-
SmithKline, secondo cui la multi-
nazionale farmaceutica avrà la licen-
za esclusiva di sviluppare e mettere                                                             
in commercio la terapia genica per         
l’Ada-Scid, rendendola così fruibile a 
tutti i malati del mondo che ne faranno 
richiesta. Parallelamente, l’Hsr-Tiget 
ha ricevuto un primo finanziamento 
di 10 milioni di euro per avviare e 
sviluppare la sperimentazione clinica 
della terapia genica con i nuovi vettori 
lentivirali disegnati dall’Istituto per 
altre sei malattie genetiche.
Per due di queste la sperimentazione 
sull’uomo è già in corso: si tratta della 
leucodistrofia metacromatica, che 
colpisce il sistema nervoso e porta 
alla perdita progressiva delle capacità                                                
intellettive e motorie, e della sindro-
me di Wiskott-Aldrich, raro deficit                                                     
immunitario che colpisce quasi            
soltanto i maschi e si manifesta sin 
dall’infanzia con infezioni ricorrenti, 
eczema, disturbi della coagulazione, 
diarrea, autoimmunità e suscettibilità 
al cancro. 

Le altre malattie oggetto dell’accordo, 
su cui i ricercatori hanno già in mano 
ottimi risultati preclinici e contano di 
avviare la sperimentazione nei pros-
simi anni, sono la beta talassemia 
(tra le più diffuse malattie ereditarie 
del sangue, dovuta a un difetto nella 

produzione di una delle componenti 
dell’emoglobina), la mucopolisacca-
ridosi di tipo 1 (malattia ereditaria 
che nelle forme più gravi si manifesta 
con deformità scheletriche e ritardo                                                            
psicomotorio), la leucodistrofia glo-
boide (grave malattia neurodege-
nerativa simile alla leucodistrofia 
metacromatica) e la granulomatosi 
cronica (caratterizzata dall’incapacità                                                                   
dei globuli bianchi “spazzini” di                 
uccidere alcuni tipi di microbi e quindi                                                                          
da un’estrema suscettibilità alle               
infezioni).
È possibile inoltre che sulla base dei 
risultati ottenuti (successo delle speri-
mentazioni già avviate, avvio di nuove                                                                
e ampliamento della piattaforma 
terapeutica ad altre patologie gene-
tiche) Gsk stanzi in futuro ulteriori 
finanziamenti per supportare il lavoro 
dell’Hsr-Tiget.

Unico nel suo genere, in Italia e nel 
mondo, questo accordo dimostra 
come grazie alla ricerca di eccellenza si 
possa rendere interessante per il mondo                                                                      
dell’industria farmaceutica anche un 
settore come quello delle malattie 
rare, tendenzialmente trascurato dagli 
investimenti pubblici e privati. 
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Protesi Hi-Tech
con il materiale nato
per lo spazio

Andiamo a conoscere meglio il carburo di silicio e le sue applicazioni con 
Mauro Ghigo, dell’Osservatorio Astronomico di Brera, mentre Anna  
Teresa Brini, ricercatrice presso il Dipartimento di Farmacologia,  
Chemioterapia e Tossicologia Medica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano ci parla dei possibili utilizzi in ambito 
medico di questo straordinario materiale.

Intervista a
Mauro Ghigo ed
Anna Teresa Brini
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E’ uno dei materiali più sorprendenti 
che si conoscano, un po’ ceramica e un 
po’ metallo. Ma che, da solo, unisce          
le migliori qualità delle due specie:                                                                
leggerezza, durezza, resistenza, rigidità 
e stabilità termica. Stiamo parlando 
del Carburo di Silicio (SiC) la cui 
struttura base è, appunto, composta 
da un atomo di Carbonio e uno di 
Silicio legati insieme. Da anni ormai 
questo composto è stato utilizzato con 
successo in settori di alta tecnologia. 
Come nel caso di alcuni sistemi ottici 
per l’astrofisica, nello specifico specchi 
che sono stati installati a bordo di         
satelliti per lo studio dell’Universo. 
Per esempio, componenti realizzati 
con questo materiale hanno equipag-
giato il satellite per astronomia Beppo 
Sax, grazie al quale è stato possibile 
studiare in grande dettaglio i lampi 
di raggi gamma (GRB, Gamma Ray 
Burst), le più violente ed energetiche 
esplosioni che avvengono nel cosmo. 
Oggi, elementi in carburo di silicio                                                               
sono in orbita all’interno degli                 
osservatori spaziali Swift della NASA e 
XMM-Newton dell’Agenzia Spaziale                                                                      
Europea.

Purtroppo però, realizzare elementi di 
questo materiale con elevata precisione 
è estremamente difficile e complesso. 
Sicuramente il problema principale 
risiede nelle elevate temperature di 
lavorazione comunemente impiegate 
nei processi produttivi del carburo 
di silicio. Da alcuni anni tuttavia un 
gruppo di scienziati e tecnici dell’Isti-
tuto Nazionale di Astrofisica, l’Ente di 
ricerca italiano per lo studio dell’Uni-
verso, hanno sviluppato in collabo-
razione con il CETEV Lab di Selex                   
Galileo un sistema innovativo che 
rende più facile ed economica la                                                                
deposizione e la lavorazione del                   
carburo di silicio.                                                                  
La tecnologia PECVD (Plasma               
Enhanced Chemical Vapour Deposi-
tion) permette infatti di depositare il 
SiC a basse temperature su substrati 
di vario genere e con costi contenuti. 

Un passo avanti fondamentale per 
uno sfruttamento più massiccio di 
questo materiale, con ricadute che 
vanno ben al di là delle applicazioni 
in ambito astronomico in cui è stato 
finora principalmente impiegato.

Andiamo allora a conoscere meglio il 
carburo di silicio e le sue applicazioni 
con Mauro Ghigo, dell’Osservatorio 
Astronomico di Brera (una delle venti 
strutture di ricerca dell’INAF) che è il 
responsabile scientifico del progetto 
SiC-PECVD.

Dott. Ghigo, il carburo di silicio 
sembra essere un materiale davvero  
unico. Ma in cosa? E quali sono i  
vantaggi della tecnica PECVD  
rispetto ai metodi di produzione 
tradizionali?

Il SiC, pur essendo una ceramica,  
conduce il calore come se fosse un vero 
e proprio metallo. Ed è estremamente     
duro, poco meno del diamante.
Queste caratteristiche lo rendono 

ideale nelle applicazioni in ambito 
spaziale, come le ottiche dei satelliti  
per astrofisica. Questo materiale                  
viene prodotto in fornaci a circa 1200 
gradi centigradi con una tecnica molto  
costosa, dove viene depositato come 
film, una sorta di pelle, su un oppor-
tuno supporto che abbia ovviamente 
la capacità di rimanere inalterato ad 
elevatissime temperature. 
La tecnica PECVD permette invece                                                                    
di effettuare questi rivestimenti su 
praticamente qualunque tipo di          
substrato, poiché viene effettuata a 
temperature dell’ordine di soli 200 
gradi centigradi. Per fare questo si 
utilizza una particolare camera sotto-
vuoto che possiede un emettitore in-
terno in radiofrequenza e la superficie 
che deve essere rivestita viene messa 
in contatto con questo elettrodo.
Poi viene iniettato nella cavità del gas 
e grazie alle radiofrequenze viene por-
tato allo stato di plasma,  per consen-
tire così di realizzare la procedura di 
rivestimento in SiC.
Il vantaggio più eclatante, viste le 
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temperature in gioco relativamente 
basse, è quello di poter realizzare de-
posizioni di carburo di silicio anche su 
plastiche, cosa impossibile da ottene-
re con l’altro metodo.

Con queste qualità, il SiC ha trovato 
già da alcuni anni una sua applica-
zione naturale in quelle tecnologie 
per strumentazione astronomica 
che devono avere livelli di accura-
tezza, resistenza e leggerezza non 
ottenibili con materiali più comuni. 
Può darci qualche esempio?

Il SiC è stato studiato nei nostri             
laboratori per applicazioni in ambito 
prettamente astronomico, sia per stru-
menti da terra che nello spazio.
Poiché questo materiale è estrema-
mente duro, lo si può lucidare con 
grande precisione, e questo ovvia-
mente va molto bene per le superfici 
ottiche. L’altra sua proprietà, quella 
di condurre il calore in modo molto 
efficiente, è assai utile invece nelle 
applicazioni spaziali, dove eventuali 
variazioni termiche non vanno a in-
fluenzare la forma delle ottiche stesse.
Questo dunque è lo “stato dell’arte”               
nella lavorazione del carburo di             
silicio. E il suo futuro? Rimanendo in 
ambito astrofisico, si sta studiando la 
possibilità di realizzare in SiC i tasselli 
che andranno a formare il gigantesco 
specchio da 42 metri di diametro del 
futuro telescopio terrestre europeo                                                               
E-ELT (European Extremely Large 
Telescope) che sorgerà sulle Ande          
cilene e dovrebbe entrare in funzione 
entro il 2018. Per la sua costruzione 
saranno necessari un migliaio di seg-
menti esagonali da 1,25 metri ciascuno. 
Ma gli sviluppi e le applicazioni del 
carburo di silicio potrebbero andare 
ben oltre la ricerca spaziale, andando a 
toccare anche il settore medico.
Le sue caratteristiche lo rendono in-
fatti ideale per essere utilizzato con 
successo come rivestimento di protesi 
ortopediche o, in ambito odontoiatri-
co, come supporto per la ricostruzione 

di parti di mandibole o altre ossa del 
viso, asportate a seguito di traumi o  
tumori.  A spiegarci queste affascinanti  
e promettenti possibilità è la dott.ssa 
Anna Teresa Brini, ricercatrice presso  
il Dipartimento di Farmacologia, 
Chemioterapia e Tossicologia Medica 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano, 
che ha svolto importanti test clinici 
sul carburo di silicio e le sue interazioni 
con cellule e tessuti biologici.

Dottoressa Brini, come è nato il suo 
interesse per le applicazioni del car-
buro di silicio in ambito medico?

Tutto è nato da una conversazione con 

Mauro Ghigo, che mi ha parlato delle 
caratteristiche di questo materiale, 
utilizzato nella costruzione di specchi 
per astronomia.
In particolare, la sua caratteristica di 
poter essere lavorato con una minima 
rugosità e la resistenza eccezionale mi 
hanno fatto pensare alla possibilità di 
un suo utilizzo in ambito medico,  in 
particolar modo nel settore delle pro-
tesi artificiali.
La mia attività di ricerca infatti mi 
aveva portato a lavorare insieme a or-
topedici degli Istituti Galeazzi e Pini 
di Milano, ed ero a conoscenza che 
uno dei principali problemi di queste 
protesi è proprio quello della loro resi-
stenza all’usura.
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In media infatti devono essere              
sostituite dopo 10-15 anni, con ovvi 
problemi per il paziente e con elevati 
costi sanitari.

Quali sono stati i primi test che   
avete svolto?

Partendo dall’idea di rivestire le pro-
tesi in titanio con questo materiale, è 
stato avviato uno studio per capire gli 
effetti del contatto con il tessuto osseo 
e la sua biocompatibilità.
Queste attività ricadevano nell’am-
bito delle mie competenze, visto che 
mi occupo della rigenerazione dei                   

tessuti muscolo-scheletrici, quindi                        
ossa e cartilagine, con cellule                                                         
staminali mesenchimali provenienti  
da tessuto adiposo, in grado di             
differenziare verso cellule osteoblaste, 
e capaci quindi di produrre nuovo 
osso. Abbiamo così chiesto e ottenuto 
alcuni campioni di carburo di silicio 
lavorati dall’Osservatorio Astronomico 
di Brera, sui quali abbiamo adagiato 
queste cellule di origine umana.

E quali sono stati i risultati?

Abbiamo avuto la conferma che anche 
per queste cellule il materiale è asso-
lutamente atossico e, almeno in vitro, 
utilizzabile con efficacia perché l’ade-
sione delle cellule ossee neo formate al 
SiC è molto buona.
In prospettiva quindi si potrebbe pen-
sare a una duplice linea di utilizzo del 
carburo di silicio in ambito medico. 
Da una parte, impiegarlo come rive-
stimento sottile di protesi di femore e 
ginocchio, per rendere più resistenti 
all’usura le zone articolari e prolun-
gare così la durata dell’impianto in 
modo significativo.
Dall’altra si potrebbero sostituire zone 
di osso compromesso da traumi o                                                                    
intrusioni tumorali con strutture po-
rose in carburo di silicio, sulle quali poi 
potrebbe attecchire in modo molto 

efficace il nuovo tessuto osseo, ripri-
stinando di fatto la struttura e quindi 
la funzionalità dell’arto danneggiato.

Seppur molto promettenti, questi         
risultati hanno ancora bisogno di         
ulteriori studi e sperimentazioni                                                              
prima di concretizzarsi. Ci piace 
pensare però che, in un futuro non 
troppo lontano, la qualità della vita 
di parecchie migliaia di persone,                                                        
qui sulla Terra, possa migliorare             
sensibilmente grazie a tecnologie                                                    
pensate e sviluppate per indagare 
la natura e le proprietà del nostro           
Universo. 
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HIGHCARE ANDES:
la ricerca in alta quota
riprende il volo!

Una nuova spedizione in alta quota, HIGHCARE ANDES, sulla cordigliera  
della Ande peruviane, per studiare le modificazioni nella regolazione                    
cardiovascolare legate principalmente all’ipossia ipobarica. 

Di Gianfranco Parati*
e Carolina Lombardi*,
a nome del gruppo
HIGHCARE ANDES

A distanza di quasi tre anni dalla          
spedizione HIGHCARE (HIGH         
altitude Cardiovascular REsearch)     
sulla catena himalayana, si riparte!
Il Prof. Parati è infatti di nuovo             
riuscito a mettere insieme il Gruppo 
e le energie per una nuova spedizione 
in alta quota, HIGHCARE ANDES, 
sulla cordigliera della Ande peruviane. 
Come è noto l’esposizione all’alta 
quota è associata a importanti modifi-
cazioni nella regolazione cardiovasco-
lare legate principalmente all’ipossia 
ipobarica. L’ipossia, infatti, attraverso 
la stimolazione dei chemorecettori,  
attiva il sistema nervoso simpatico 
con conseguente incremento della fre-
quenza cardiaca (FC) e della pressione 
arteriosa (PA).
Lo studio delle variazioni indotte 
dall’ipossia ipobarica sul sistema car-
diovascolare è, tra l’altro, di grande 
importanza, considerando che sono 
numerosissime le persone che per           
lavoro o per motivi ludici si recano 
ogni anno in alta quota. 
Il nostro Gruppo ormai da molti anni 
si occupa di approfondire le variazio-
ni che la quota induce in un organi-
smo sano, sia per analizzare a fondo la                            
fisiologia che per utilizzare l’alta quota 
come modello sperimentale da trasfe-
rire sui nostri pazienti che soffrono 
di malattie caratterizzate da ipossia a          

livello del mare.   
Lo studio degli effetti dell’ipossia          
ipobarica, come facilmente intuibile,            
ha quindi numerose ripercussioni    
pratiche.
Le ragioni che hanno indotto il 
Prof. Parati ad affrontare una nuova               
avventura, questa volta, sono legate                   
alla necessità di rispondere alle                                                          
domande sugli effetti dell’ipossia nei 
soggetti che soffrono di ipertensione.
In letteratura sono pochi gli studi volti 
a comprendere le alterazioni pressorie 
indotte dall’ipossia ipobarica nei sog-
getti affetti da tale patologia e nessuno 
studio ha finora valutato quale possa 
essere il corretto approccio terapeutico 
in grado di controllare le modificazioni 
del profilo pressorio in alta quota.

I farmaci bloccanti i recettori dell’an-
giotensina e i calcio-antagonisti pre-
sentano entrambi una dimostrata          
efficacia anti ipertensiva e sono farma-
ci ampiamente utilizzati nella pratica                                                            
clinica per il trattamento dell’iperten-
sione sia in monoterapia che in combi-
nazione. Inoltre Telmisartan, uno dei 
bloccanti recettoriali dell’angiotensina 
mantiene il suo effetto anti ipertensi-
vo sino ad una quota di 3500 m, come 
dimostrato dallo studio eseguito dal 
nostro gruppo in soggetti sani durante 
la spedizione himalayana.
Gli obiettivi principali della spedi-
zione HIGHCARE ANDES saranno 
quindi:
1. valutare la risposta della pressione                                

in soggetti ipertesi residenti a 
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livello del mare, durante esposi-
zione ad ipossia ipobarica da alta 
quota; 

2. valutare l’efficacia ed il profilo 
di sicurezza della combinazione 
farmacologica nella prevenzione 
dell’eventuale aumento pressorio 
indotto dall’esposizione all’ipossia 
ipobarica nei soggetti ipertesi. 

Si tratterà di uno studio prospettico, a 
gruppi paralleli, in doppio-cieco, ran-
domizzato verso placebo condotto su 
100 soggetti ipertesi residenti a livello 
del mare nel distretto di Lima (Perù).
Tutti i soggetti effettueranno una serie 
di valutazioni a livello del mare, prima 
e dopo 6 settimane di terapia (placebo 
o una associazione tra telmisartan e 
nifedipina GITS), successivamente 
durante esposizione acuta con due-tre 
giorni di permanenza a 3.500 m e, da 
ultimo, subito dopo il rientro a livello 
del mare. 
Lo studio in quota dei pazienti resi-
denti a livello del mare verrà probabil-
mente effettuato a Huancajo, una cit-
tadina di 300.000 abitanti a 3.300 m  
di quota, mentre una parallela valu-
tazione di soggetti abitualmente resi-
denti in quota verrà effettuata a Cerro 
de Pasco, un villaggio di circa 70.000 
minatori a 4.400 m di altezza.
Dato l’interesse storico del nostro 
Gruppo per i disturbi del respiro 
nel sonno, i soggetti partecipanti 
alla spedizione effettueranno anche 
un monitoraggio cardiorespirato-
rio notturno (Embletta) prima della             

partenza e nella prima notte di per-
manenza in quota. L’obiettivo princi-
pale dell’analisi respiratoria notturna 
nella spedizione peruviana, sarà quel-
la di verificare l’eventuale presenza di 
differenze sesso correlate (che abbia-
mo evidenziato durante la spedizione                    
himalayana), anche nella popolazione 
di ipertesi.
Valuteremo inoltre se le diverse mo-
dalità di trattamento anti-ipertensivo 
modificheranno in qualche modo an-
che il pattern ventilatorio nel sonno, 
correlando poi i nostri dati notturni 
con il livello di controllo dei valori di 
pressione arteriosa, notturna, diurna 
e 24 ore.
L’interesse per questo progetto, anche  
da parte degli stessi ricercatori  

peruviani,  è altissimo.
Lo scorso mese di aprile, il prof. Parati 
è stato in Perù per verificare la fatti-
bilità dello studio, redigere i contratti 
con l’Universidad Peruana Cayetano 
Heredia e fare un sopralluogo dei luo-
ghi dove la spedizione si svolgerà.
Se tutta la fase organizzativa procederà 
senza intoppi, lo studio dovrebbe svol-
gersi tra agosto e ottobre di quest’anno,                                                                
colmando una importante lacuna nelle 
nostre conoscenze sul tema.

Nei prossimi numeri vi terremo 
aggiornati sull’andamento della                      
spedizione… 

* Prof. Gianfranco Parati, 
Dipartimento di Medicina Clinica e Preven-
zione, Università degli Studi Milano Bicocca
Direttore U. O. di Cardiologia,  Diparti-
mento di Scienze Mediche e Riabilitative ad 
indirizzo Cardio-Neuro-Metabolico, Istituto 
Auxologico Italiano IRCCS, Milano
 
* Dr. Carolina Lombardi,
Coordinatore Laboratorio Medicina del 
Sonno
U. O. di Cardiologia,  Dipartimento di 
Scienze Mediche e Riabilitative ad indirizzo 
Cardio-Neuro-Metabolico, Istituto Auxolo-
gico Italiano IRCCS, Milano
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Fig. 1. Schema temporale dello studio.
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Neuropsichiatria
infantile: la situazione
in Italia

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza      
(SINPIA) ha appena presentato il Libro Bianco dei Servizi di Neuropsichiatria 
in Italia, in occasione del suo congresso nazionale che si è svolto a Pisa 
dall’11 al 14 maggio scorsi.
Ne parliamo con Giovanni Cioni, Professore ordinario di Neuropsichiatria 
Infantile presso l’Università di Pisa, e Direttore del Dipartimento Clinico di 
Neuroscienze della Fondazione IRCCS Stella Maris di Calambrone (Pisa), un 
ospedale di ricerca completamente dedicato ai disturbi neuropsichiatrici 
dell’età evolutiva.

Intervista a
Giovanni Cioni
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Prof. Cioni, parliamo di neuropsi-
chiatria infantile: di quali malattie 
del bambino si occupa?

La Neuropsichiatria Infantile è una 
disciplina medica molto ampia  
perché si occupa di tutte le malattie  
neurologiche e psichiatriche del  
bambino e dell’adolescente.
Moltissime sono le patologie che trat-
ta, dai disturbi neurologici (come le 
epilessie, i disturbi del movimento, le 
encefalopatie vascolari), alle malattie                                                                  
psichiatriche (come l’autismo, la            
disabilità intellettiva, la schizofrenia, 
l’anoressia dell’adolescente),  ai disturbi 
neuro-psicologici e dell’apprendimento 
come la dislessia.
Nel loro insieme questi disturbi inte-
ressano, secondo gli studi epidemio-
logici, fino al 10% della popolazione 
tra 0 e 18 anni, più di un milione di 
ragazzi e le loro famiglie nel nostro 
Paese.

La ricerca scientifica ha ottenuto 
dei risultati per queste malattie?

Straordinari, se si considera quanto 
poco fino a qualche anno fa si sapeva 
di questi disturbi, di quali ne erano 
le cause, di come si potevano cura-
re. Oggi per molti di essi si conosce 
la causa, spesso genetica, complicata 
però da fattori ambientali. Si sa in al-
cuni casi come guarire completamente 
questi bambini, e quasi sempre come 
farli  migliorare, con terapie farmaco-
logiche e riabilitative.

Qual è la situazione in Italia sul 
fronte dei servizi rivolti ai bambini 
e agli adolescenti affetti da patolo-
gie neuropsichiatriche?

Come diciamo da anni e come               
ribadito nel corso del nostro recente                                                      
Congresso Nazionale, le risorse desti-
nate alla cura di questi disturbi sono 
molto limitate, ma ancora più grave                     
è la situazione di disomogeneità                   
nella offerta assistenziale tra una  

regione e l’altra del nostro Paese, con 
regioni dotate di servizi di neuropsi-
chiatria, nei tre livelli in cui debbono 
operare (ambulatori, ospedali ed uni-
versità), stabili e riconosciuti, ed altre 
molto peggio organizzate. 
In questo modo non si garantiscono 
a tutti questi piccoli pazienti le stes-
se chance in termini di prevenzione, 
diagnosi precoce e continuità assi-
stenziale in età evolutiva ed ancor più 
una volta arrivati alla maggiore età.

Per capire meglio i servizi che vengono 
offerti a queste famiglie nel nostro 
Paese, la SINPIA ha promosso con 
grande impegno, attraverso i medici 
suoi soci ed i servizi di neuropsichia-
tria infantile di tutta Italia un’indagine 
conoscitiva, un’inchiesta sulla realtà 
dei servizi in tutta Italia. L’indagine ha 
richiesto più di un anno, e non si è 
ancora conclusa.
I suoi risultati preliminari, che sono 
disponibili al largo pubblico sul sito 
della società www.sinpia.eu, sono 
molto interessanti.
Il libro bianco riporta la mappa 
dei servizi territoriali, ospedalieri e 
dei centri di terzo livello (dove si fa              
anche didattica e ricerca) regione per 
regione. Vi sono anche tutti i dati 
sui numeri e sulle cause di ricovero 
per motivi psichiatrici di bambini ed 
adolescenti in tutto il nostro Paese nel 
2009, oltre a molte altre informazioni.

Come dicevo prima, nella “foto-
grafia” che la SINPIA ha scattato, si  
evidenziano alcuni elementi critici: 
disomogeneità della rete dei servizi 
di neuropsichiatria infantile a livello                                                                 
regionale (addirittura in alcune regioni 
non è stato possibile attuare l’indagine 
complessiva), sovrapposizione della 
riabilitazione dell’adulto con quella 
del bambino, carenza di prevenzione e 
diagnosi precoce in molte realtà.
I nostri bambini hanno patologie che 
spesso li accompagneranno per tutta 
la loro vita.
Dare loro precocemente un buon  

livello di cure significa incidere positi-
vamente nel loro grado di autonomia 
e nella qualità della loro esistenza.
Non consentire loro di sviluppare al 
massimo la loro qualità di vita e auto-
nomia, significa tra l’altro far gravare 
un costo maggiore sulla società. È un 
aspetto di cui tutte le Regioni d’Italia 
devono prendere coscienza.

Parliamo delle nuove prospettive 
delle Neuroimmagini e della Neuro-
genetica che sono state recentemen-
te presentate dalla SINPIA - Società 
Italiana di Neuropsichiatria dell’In-
fanzia e dell’Adolescenza - durante 
il suo congresso nazionale.
Di che cosa si tratta?

Le neuroimmagini e la neurogenetica                
sono i nuovi e più avanzati confini 
diagnostici della Neuropsichiatria        
Infantile. Sono metodiche innovative 
che, nel caso delle neuroimmagini, 
si traducono nell’utilizzo delle tec-
nologie di Risonanza Magnetica ad 
alto campo per studiare il cervello e la 
mente e capire e curare i suoi disturbi. 
Sotto questo profilo, grazie al Progetto 
Imago7 promosso dalla Fondazione 
IRCCS Stella Maris di Calambrone,                  
condotto in collaborazione con          
l’Università di Pisa ed altri Enti, sarà 
presto installata in Italia, a Pisa, la 
prima Risonanza Magnetica a 7 Tesla. 
Essa consentirà di svolgere ricerche di 
grandissima rilevanza.
Tra queste, lo studio della plasticità                                                
cerebrale, ovvero di come le funzioni 
cerebrali corticali del bambino pos-
sono modificare la propria sede nel 
cervello laddove c’è una lesione o in 
seguito a un intervento chirurgico 
precoce.
Sebbene vi sia un ampio margine 
di imprevedibilità, gli studi stanno           
definendo sempre di più come aree 
cerebrali riescono a prendere in carico 
funzioni nelle aree lese, consentendo 
un ottimo recupero, se ben guidato                                       
dalla riabilitazione, e una buona          
qualità della vita.
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Per quanto riguarda la neurogenetica, 
essa rappresenta un supporto fonda-
mentale per la diagnosi precoce e la 
prevenzione di molti disturbi come il 
ritardo mentale, le epilessie, l’autismo. 
In particolare, di grande interesse per 
la Neuropsichiatria sono il sequenzia-
mento dell’intero genoma e le tecni-
che di CGH Array ad altissima riso-
luzione (alterazioni quantitative del 
DNA), che permettono di individuare 
quelle varianti spesso causa di molti 
disturbi. 

Parliamo di prevenzione e diagnosi         
precoce: quanto sono importanti 
e in quale misura sono possibili e        
attuabili oggi nel nostro Paese?

La ricerca nelle malattie neuropsichi-
che ci ha fatto capire che anche in 
caso di disordini genetici o di lesioni 
precoci del sistema nervoso,  avvenu-
te per esempio durante la vita intrau-
terina nel cervello del feto, un buon 
“ambiente”, cioè stimolazioni precoci 
e fatte nel modo giusto, può cambiare 
radicalmente il futuro di questi bam-
bini, modulando l’espressione di geni 
che abbiano problemi, attivandone 
altri positivi in compenso, stimolando, 
come dicevamo prima, aree cerebrali 
integre che possano supplire a quelle 
colpite.
È anche vero che tanti disturbi       
neuropsichiatrici più lievi, ma  
importanti per la qualità del  
bambino, possono essere determinati 
proprio dall’ambiente, da stili di vita 
o condotte educative sbagliate.
Diventa quindi importantissima la 
diagnosi precoce dei disturbi neuropsi-
chici per i quali oggi esistono meto-
dologie sia cliniche che strumentali 
eccellenti. La diagnosi dei disturbi 
motori, dovuti a lesioni cerebrali del 
bambino, del feto o del neonato o a 
disturbi genetici, si può e si deve fare 
sin dalle primissime settimane di vita. 
La diagnosi di autismo non è più una 
cosa dei 3-4 anni di vita, ma è possi-
bile sin dai primissimi mesi grazie al  

raccordo, come avviene in Toscana, tra 
i  pediatri di famiglia e la rete dei neu-
ropsichiatri infantili con programmi                                                                     
di screening di grande importanza 
promossi dalla Regione.
È sufficiente destinare qualche risorsa 
a queste strutture a rete, a questi pro-
grammi di screening, ma purtroppo 
talvolta nelle realtà regionali non si ca-
pisce che è più economico investire in 
questi programmi di azione precoce, 
per risparmiare cure mediche e sociali 
costosissime.

Abbiamo visto che esistono zone 
d’ombra nei servizi di neuropsi-
chiatria infantile, ma ci sono anche 
realtà d’eccellenza.
Ce ne vuole parlare?

In Italia e parlando della realtà che 
conosco meglio e cioè la Toscana,                                                          
esistono certamente Centri di                 
eccellenza. Tra questi voglio ricordare 
l’IRCCS Fondazione Stella Maris di 
Calambrone (Pisa), l’ospedale di ricerca 
in cui opero da molti anni. È l’unico 
Istituto di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS) della Toscana e 
l’unico monotematico in Italia per 
l’assistenza, la didattica (in collabo-
razione con l’Università di Pisa), e la                                                                   
ricerca nell’ambito della Neuropsi-
chiatria nell’infanzia e nell’adolescenza.
È una struttura d’avanguardia che 
coniuga i migliori livelli di cura con 
un’elevata qualità della ricerca scien-
tifica nell’ambito delle Neuroscienze 
dello sviluppo. Ritardo mentale, disa-
bilità motorie, autismo, patologie rare 
del sistema nervoso, ADHD: sono 
solo alcune delle patologie che rien-
trano nell’attività della Fondazione 
Stella Maris.
Il Centro di Calambrone si avvale di 
metodiche e tecniche diagnostiche 
avanzate. Ogni anno  ricovera cir-
ca 2000 bambini, che vengono da          
tutta Italia (più del 60% da fuori della 
Toscana) e ha un volume complessivo 
di oltre 4.000 visite ambulatoriali. 
Un altro Centro della nostra regione, 

ma di importanza nazionale per cura 
di malattie neurologiche complesse, 
quali le epilessie, è l’Azienda Ospeda-
liero Universitaria Meyer, dove opera 
lo staff del professore Renzo Guerrini, 
polo nazionale di Neurologia del 
bambino. Sono Centri di alta spe-
cialità le cui attività coprono insieme 
tutte le articolazioni della disciplina, 
in ambito neurologico e psichiatrico, 
sia sotto il profilo della diagnostica, 
sia sotto quello della clinica e della 
ricerca scientifica.

Purtroppo in molte regioni non sono 
presenti strutture specializzate anche 
per la ricerca come queste che ho        
descritto, ed addirittura - come ci dice 
il Libro Bianco della SINPIA - talvolta                    
non ci sono nemmeno strutture ospe-
daliere idonee dove un bambino o         
un adolescente con problemi acuti 
neurologici o psichiatrici possa essere 
ricoverato per analisi e cure.
Da qui il grave problema della “migra-
zione” per cure di bambini e famiglie 
da una regione all’altra.

Si stanno conducendo progetti di 
ricerca e sperimentazioni promet-
tenti?

Restando solo alle due strutture di 
cui parlavamo e cioè l’IRCCS Stella        
Maris e l’Ospedale Meyer (ma ci sono 
altre strutture di eccellenza di neurop-
sichiatria infantile in Italia), in esse si 
stanno conducendo, grazie a fondi 
per lo più provenienti dall’Unione              
Europea o da Fondazioni di ricerca 
private italiane e straniere (sappiamo 
che purtroppo il budget destinato alla 
ricerca da parte della finanza pub-
blica viene continuamente ridotto), 
vengono condotte ricerche molto                  
promettenti per la diagnosi e per                                             
terapie innovative per malattie come 
l’epilessia, le malattie neuromuscola-
ri, l’autismo e molte altre. Se alcune di 
queste malattie non si riescono ancora  
a curare completamente, in molte si 
possono indurre miglioramenti molto 
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importanti per il bambino e la fami-
glia. Certo, come dicevamo all’inizio, 
i laboratori di Neuroimmagini e Neu-
rogenetica, fiore all’occhiello di questi 
due centri, sono fondamentali.

So che lei si occupa anche di ricerca 
in riabilitazione per il bambino….

Si è vero e credo che sia un settore 
molto importante perché anche la 
riabilitazione motoria, sensoriale e 
cognitiva, per anni considerata un’ar-
te empirica e non una scienza, oggi 
è diventata parte fondamentale delle 
Neuroscienze. Oggi siamo in grado di 
costruire ed utilizzare, come facciamo 
in collaborazione con gli ingegneri 
della Scuola Sant’Anna di Pisa, per 

esempio dei giocattoli, apparentemen-
te simili a quelli che si comprano nei 
negozi, ma pieni di sensori elettronici 
straordinari, utili per rieducare bam-
bini anche piccolissimi.
Possiamo oggi vedere come il gioco 
ed altre tecniche riabilitative possono 
far produrre nel cervello del bambi-
no neuro-ormoni fondamentali per 
stimolare la plasticità cerebrale di cui 
parlavamo.
Le neuroimmagini ci mostrano poi le 
modifiche del cervello indotte dalle 
nostre pratiche riabilitative. 
È veramente un momento molto im-
portante per le speranze dei genitori                                                       
dei nostri bambini con disturbi            
neuropsichici.
Grandi progressi sono all’orizzonte 

se la ricerca in questo ambito sarà          
aiutata a lavorare e se l’organizzazione               
sanitaria, così carente e disomogenea                   
nel nostro settore, così come ha                                
chiaramente indicato il Libro Bianco 
della SINPIA, diventerà più adeguata 
ai bisogni dei nostri bambini e delle 
loro famiglie. 
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XII edizione

I promotori del Premio Sapio, i ricercatori, i docenti
e tutti coloro che si impegnano ogni giorno

per sostenere l’innovazione e la ricerca scientifica credono
- insieme al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano -
che la ricerca possa dare risposta  a tutti i quesiti che si pone.

L’importante è avere i mezzi per portarla avanti.
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