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Per la ricerca e l’innovazione

INNOVATION IS OUR WAY

Non si puo smettere
di premiare la ricerca
RIFORNIRSI
DI IDROGENO
BIOTECNOLOGIE, UNO SGUARDO
AL PRESENTE E AL FUTURO

INNOVATION IS OUR WAY
PREMIO SAPIO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE | XVI EDIZIONE

Torna il Premio Sapio per la Ricerca e
l’Innovazione
Una qualificata iniziativa scientifica che prevede:
•
•

Giornate di Studio di alto valore scientifico
e divulgativo realizzate su tutto il territorio
nazionale.
Premi assegnati a ricercatori e studiosi che
hanno elaborato ricerche significative in settori
determinanti per il miglioramento della qualità
della vita e che hanno così l’opportunità di far
conoscere i propri studi, di ottenere sostegno,
di attivare nuove, preziose collaborazioni, utili
per portare avanti il proprio impegno.

La XVI edizione prevede l’assegnazione di 5 Premi:
il Premio Ricerca Junior, destinato esclusivamente
a lavori di ricerca svolti da giovani fino ai 30 anni;

il Premio Ricerca Senior, per studiosi (a partire dai
31 anni) di tutti gli ambiti, dall’industria alla sanità;
il Premio Innovazione, riservato a tutti coloro
che sperimentando o applicando nuovi metodi,
processi, tecnologie, sistemi hanno determinato
innovazione;
il Premio Sicurezza, destinato a lavori di ricerca e
innovazione nel campo della prevenzione o della
gestione del rischio, per la sicurezza, nell’ambito
della sicurezza del trasporto delle merci pericolose
su strada;
Premio Sapio Start Up, destinato a tutte le Start
Up con una idea innovativa, ovvero realtà che non
abbiano già ricevuto il primo finanziamento da
parte degli investitori, istituzionali o industriali e
che siano già costituite in impresa.

Per inviare la propria candidatura al Premio
e per informazioni sulle Giornate di Studio:

www.premiosapio.it
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EDITORIALE

Il primo numero di D.A. risale al 2000:
da allora abbiamo parlato tanto, di salute, di nuove tecnologie, di ambiente,
di innovazioni, di esperienze esemplari
nel sociale. Abbiamo presentato progetti, illustrato idee, ricerche, studi e
soluzioni innovative. Abbiamo dato
una vetrina a tanti ricercatori, a partire da quelli candidati alle diverse edizioni del Premio Sapio per la Ricerca
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e l’Innovazione. Questo impegno continua, così come continuiamo a parlare
di innovazione, perché da un po’ questo
è diventato il focus della rivista: innovazione è ogni novità, mutamento, trasformazione che porta a modificazioni
radicali o provoca passi avanti, risultati
positivi. Innovare vuol dire introdurre
nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di produzione. Premio Sapio

e D.A. vogliono continuare ad essere
due strumenti per diffondere il pallino dell’innovazione, la conoscenza, la
voglia di innovare, nell’industria, nella sanità, nel sociale, in tutti gli ambiti
possibili. A vantaggio dello sviluppo e
della qualità della vita. In questo numero facciamo proprio questo, e continueremo a farlo.
Voi continuate a seguirci. Ci contiamo.
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NON SI Puo SMETTERE
DI PREMIARE LA RICERCA
Torna il Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione, con la sua sedicesima edizione:
5 categorie e 2 giornate di studio. La novità: il Premio Start Up, per premiare
soprattutto le giovani menti innovative e la loro capacità di creare risultati.
Una risorsa da valorizzare!
A cura della Redazione
Interviste a Alberto Dossi, Mario Paterlini, Andrea Dossi - Gruppo Sapio
6
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Torna, e lo fa dal 1999, il Premio Sapio per
la Ricerca e l’Innovazione: perché non si
può smettere di premiare la ricerca, perché non sono mai abbastanza i contesti e
i contenitori finalizzati a dare forza alla
ricerca scientifica. Perché, dove andiamo
senza innovazione, senza crescita, senza
idee da realizzare, senza conoscenza e
merito? Da nessuna parte. Il Premio Sapio ha voluto in questi anni ribadire che
la ricerca è una risorsa preziosa per un
Paese e per questo ad essa va riservata
attenzione vera e investimenti mirati, a
fronte della passione, dell’entusiasmo,
della dedizione che tanti ricercatori scelgono di offrire a questo lavoro. Medicina,
ambiente, ingegneria, meccanica, fisica,
biotecnologie: centinaia di ricercatori
che operano nei più diversi ambiti inviano ad ogni edizione, dal 1999, la loro
candidatura al Premio Sapio. Diversi candidati - anche grazie a questa occasione
di visibilità - hanno potuto ottenere risultati importanti, portare avanti con
successo le loro ricerche, ricevere risorse
e riconoscimenti. Con questa nuova edizione il Premio riparte dal concetto di innovazione: dall’idea di dare un peso forte
a tutto ciò che ci proietta verso un futuro
fatto di qualità, sostenibilità, tecnologia
al servizio delle persone e dell’ambiente.
Cinque i premi che verranno assegnati:
Premio Ricerca Senior e Junior, Premio
Innovazione, Premio Sicurezza e Premio Start Up. La XVI edizione si articola
in due Giornate di Studio: La Giornata di
Studio L’evoluzione digitale applicata al
mondo dell’imaging, della medicina personalizzata e delle terapie presso il CERM
di Sesto Fiorentino (FI) e la Giornata di
Studio Green economy, economia circolare e politiche energetiche. Il ruolo possibile dell’idrogeno, a Milano. Al termine
della rassegna avremo come sempre la
Cerimonia finale, durante la quale vengono assegnati i Premi: un momento di
confronto che diventa occasione per presentare eccellenze, per chiedere attenzione verso la ricerca, per mostrare cosa

è in grado di produrre, quali risultati,
quali soluzioni per tutti. Ricordiamo che
nella XV Edizione il Premio Sapio Innovazione è stato assegnato a Paolo Cappa, Professore Ordinario, Dipartimento
di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale,
Sapienza Università di Roma, il Premio
Ricerca è stato assegnato a Enrico Bagli,
Laura Bandiera, Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, Sezione di Ferrara e Andrea Mazzolari, Dipartimento di Fisica e
Scienze della Terra, Università di Ferrara.
Federico Bella, Politecnico di Torino ha
ricevuto il Premio Sapio Junior, mentre
ha vinto il Premio Sapio Sicurezza Giuseppina Bonizzi, Dipartimento di Patologia dell'Istituto Europeo di Oncologia.
Alcune domande ai Promotori.
Presidente Dossi, ci parli un po’ di
questa nuova edizione del Premio.
Ripartiamo con sempre maggiore entusiasmo. Premiamo ricercatori e innovatori, aggiungendo addirittura un premio
in più. Organizziamo due qualificate
Giornate di Studio, una dedicata all’innovazione tecnologica digitale applicata a
medicina e salute, una dedicata alla green economy. E naturalmente, mettiamo
in moto un circolo virtuoso di condivisione e confronto tra soggetti pubblici e
privati, tra imprese, università, istituzioni e mondo della ricerca. Tutto questo ci
piace molto e, soprattutto, ci crediamo.
Ha citato la Giornata dedicata all’economia green. Di che cosa si parlerà?
Il titolo è Green economy, economia circolare e politiche energetiche. Il ruolo possibile
dell’idrogeno. Il settore energetico, che è un
aspetto fondamentale della green economy,
è al centro di una profonda trasformazione,
guidata in parte dalle politiche climatiche
e in parte dalle evoluzioni delle tecnologie
e del mercato. Il principale segnale di questa trasformazione è rappresentato dallo
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spostamento degli investimenti verso
nuove forme di produzione energetica a
basse emissioni e verso interventi per l’efficienza energetica e la mobilità sostenibile. L'Unione Europea stabilisce un quadro
comune di misure per ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale dei trasporti, promuovendo l’utilizzo di combustibili alternativi; tra questi
l’idrogeno assumerà un ruolo sempre più
rilevante nei prossimi anni.
Parliamo invece della novità di questa
edizione, il Premio Start Up, con Mario
Paterlini, Amministratore Delegato
del Gruppo Sapio. Ing. Paterlini, perché
questa scelta?
Il Premio Sapio Start Up risponde ad una
esigenza molto precisa: quella di premiare neonate imprese con una idea innovativa, ovvero realtà che non abbiano già
ricevuto il primo finanziamento da parte
degli investitori istituzionali o industriali e che siano già costituite in impresa
avendo sperimentato il loro modello di
business in fase Alpha o Beta. Si intende
in questo modo valorizzare il modello di
innovazione di prodotto, servizio o un
modello che risolve un problema rilevante procurando una customer experience
sostenibile, e quindi lo sviluppo di idee
innovative, che abbiano come protagonisti in particolare i giovani.
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Sulle Start Up si sono concentrate
molte speranze negli ultimi anni, viste
come soluzione per l’occupazione giovanile e come motori di sviluppo.
Le Start Up italiane continuano a crescere in quantità e qualità. Rappresentano
l’innovazione, sono strumenti per creare nuove imprese, per fare ricerca e al
tempo stesso fornire soluzioni concrete e applicabili al mondo produttivo.
Spesso per le Start Up è difficile dimostrare la validità della propria idea e
convincere l’investitore a finanziarla.
Il nostro Premio vuole essere un modo
per porre l’attenzione di pubblico e privato sul significato di queste organizzazioni per la crescita e lo sviluppo della
nostra economia, e sull’importanza di
sostenerle e promuoverle.
Andrea Dossi è Vice Presidente del
Gruppo Sapio. Con lui parliamo degli
altri Premi previsti.
Ing. Dossi, rimangono i Premi “storici” quelli che ci caratterizzano da
sempre, il Premio Ricerca - Junior e
Senior - e il Premio Innovazione.
Sì, rappresentano lo zoccolo duro del
Premio, quello che lo caratterizza di
più. Continuiamo a tenere distinte le
due categorie, ricerca e innovazione,

proprio per permettere a studiosi, ricercatori e innovatori in ambiti diversi,
di mettere in evidenza i loro lavori. In
questi anni abbiamo avuto la fortuna
di conoscere, attraverso le centinaia di
candidature pervenute, tante realtà e
progetti validi e meritevoli.
Secondo anno, invece, per il Premio
Sicurezza.
È un tema che ci sta molto a cuore, dato
l’ambito nel quale operiamo. Per noi
la sicurezza è un principio fondamentale al quale dedichiamo grande attenzione e investimenti. Ogni ambito
della vita del singolo e della comunità
ha implicazioni relative alla sicurezza: la ricerca consente una sempre
maggiore conoscenza dei sistemi e
dei loro potenziali rischi e le nuove
tecnologie possono fornire dispositivi innovativi in materia di sicurezza
e protezione, in ogni settore. In particolare, il Premio Sapio Sicurezza
quest’anno è destinato a lavori di ricerca nel campo della prevenzione o
della gestione del rischio, nell’ambito della sicurezza del trasporto delle
merci pericolose su strada.
Tutte le informazioni sul Premio e le modalità per la presentazione delle candidature sul sito www.premiosapio.it.
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DIGITALE E PERSONALE: VERSO UN
NUOVO PARADIGMA IN MEDICINA
La XVI edizione del Premio Sapio parte dal CERM di Firenze e propone
un confronto sull’evoluzione digitale applicata al mondo dell’imaging,
della medicina personalizzata e delle terapie.
Intervista a Maurizio Colombo - Vice Presidente Gruppo Sapio

Il CERM è un centro per la ricerca, per
il trasferimento delle conoscenze, per
l’alta formazione dell'Università degli
Studi di Firenze, che si trova presso il
Polo Scientifico di Sesto Fiorentino. Il
Centro è una infrastruttura di ricerca
per NMR nelle scienze della vita, supportato dalla Comunità Europea.
La missione del CERM si può riassumere
in tre punti principali: l'identificazione
di proteine a partire dal genoma, attraverso un approccio bioinformatico;
caratterizzazione biofisica e determinazione della struttura; progettazione
e sviluppo di farmaci. La collezione di
strumentazione al CERM è tra le più
avanzate al mondo.
Quale luogo migliore, quindi, per ospitare la prima Giornata di Studio della
XVI edizione del Premio Sapio dal titolo L’evoluzione digitale applicata al mondo
dell’imaging, della medicina personalizzata
e delle terapie?
Dott. Colombo, si parte dal CERM.
Dovremmo più correttamente dire che
si ri-parte dal CERM. Il punto di partenza del Premio Sapio, l’intuizione
iniziale sono legati alla Risonanza Magnetica Nucleare, le nuove applicazioni, lo sviluppo di target innovativi, le
frontiere dell’RMN alle soglie del 2000.
Ricordo con emozione che il vincitore

del Premio Sapio NMR 1999 è stato il
Prof. Ivano Bertini del CERM di Firenze, per aver sviluppato la teoria
dell'NMR sui sistemi paramagnetici
e per averla applicata con successo
alla risoluzione della struttura in soluzione di proteine paramagnetiche.
È anche grazie a lui che oggi siamo
qui ancora una volta a proporre il
Premio Sapio alla comunità scientifica. Ci manca molto, è stato per noi
un esempio, una guida.
Perché quindi la scelta di tornare in
qualche modo alle origini?
Proprio perché il Premio Sapio e il nostro Gruppo hanno un legame a doppio filo con tutti i temi che riguardano
l’innovazione e le nuove tecnologie
applicate alla salute e alla medicina.
In ogni edizione, dal 1999 ad oggi, abbiamo dedicato una o più giornate di
studio a confronti qualificati su queste
tematiche, e quest’anno, grazie alla
collaborazione con il Prof. Luchinat
del CERM e il Prof. Aime dell’Università di Torino abbiamo voluto focalizzare l’attenzione sulle più innovative
esperienze legate all’evoluzione digitale applicata al mondo dell’imaging,
della medicina personalizzata e delle
terapie. Un tema attualissimo e molto
affascinante.

Parliamo quindi di evoluzione
tecnologica applicata alla salute?
Sì, un ambito che si sta sempre più affermando e che apre scenari straordinari per la medicina. Parliamo di medicina di precisione, come la chiamano
gli americani, un modello che propone
sempre di più la personalizzazione,
nella diagnosi e nella cura. Ma parliamo anche dell’applicazione di soluzioni
tecnologiche che mirano a terapie efficaci, che però garantiscano un impatto
meno negativo per il paziente. Solo per
fare un esempio, cito la chirurgia guidata da immagini in fluorescenza. La
tecnica dell’imaging in fluorescenza e
in particolare le applicazioni basate su
agenti di contrasto per imaging molecolare, consentono di rimuovere una
massa tumorale preservando i tessuti
sani e limitando quindi l’impatto negativo per il paziente in termini estetici o
funzionali. Vorrei inoltre ricordare che
l’Italia è all’avanguardia nel settore della radioterapia con adroni, che utilizza
particelle pesanti - protoni e ioni carbonio in particolare, anziché i raggi X - per
colpire le cellule tumorali. Il Centro
Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia, protagonista della
giornata di studio al CERM grazie alla
relazione del suo Direttore, Prof.
Orecchia, dispone di un potente
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acceleratore di particelle concettualmente simile a quello del CERN
di Ginevra, in grado di accelerare sia
protoni che ioni carbonio. L’adroterapia è un’arma importante per trattare
i tumori che si presentano nelle sedi
più difficili, e per i tumori più radioresistenti.
Altro tema affrontato è quello della
metabolomica. Rappresenta davvero una rivoluzione?
Si tratta di una scienza nuova che si
occupa dello studio del metaboloma,
una sorta di impronta digitale metabolica caratteristica di ciascun individuo, che in condizioni normali risulta
invariante per diversi anni, ma può
variare in presenza di patologie anche
in fase precoce. Come dice il Prof. Luchinat responsabile dei laboratori del
CERM dove si stanno svolgendo questi studi, il metaboloma può essere
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considerato il prodotto finale delle
complesse interazioni tra il genoma
(studiato dalla genomica) e l'ambiente. Per questo motivo, mentre i dati
del genoma spiegano ciò che potrebbe accadere in un organismo, il profilo metabolico fornisce un'istantanea
della fisiologia di quella cellula o di
quell’organismo, descrivendo ciò che
effettivamente sta accadendo. Si stanno moltiplicando evidenze che la metabolomica possa essere utilizzata con
successo come strumento di diagnosi,
anche precoce, prognosi, e stratificazione dei pazienti. Questa scoperta
apre nuove prospettive nel campo
della biomedicina e della prevenzione,
verso un nuovo paradigma nella medicina preventiva e personalizzata. L’indagine metabolomica è anche oggetto
di proficue collaborazioni a ponte tra
strutture ospedaliere e aziende farmaceutiche, essendo la metabolomica
una scienza multidisciplinare in cui

collaborano chimici, biologi, medici, e
anche statistici e bioinformatici.
Il suo accenno alle collaborazioni,
suggerisce una domanda: quanto è
importante la messa in rete delle informazioni per creare vera crescita,
per rendere davvero utili le scoperte fatte nei laboratori?
Anche questo è un tema trattato durante la Giornata al CERM: gli ecosistemi per l’innovazione sono gli strumenti indispensabili per integrare la
filiera - ricerca, trasferimento tecnologico, mercato - e per favorire gli
investimenti e la creazione di valore.
Questo genera immediate ricadute positive sul Sistema Sanitario in termini
di accesso a prodotti e servizi innovativi e di abbattimento dei costi per
la diagnosi e la cura. Come sostiene
Andrea Paolini, Direttore Generale di
Fondazione Toscana Life Sciences, un
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ruolo determinante, all’interno degli
ecosistemi, è quello delle piattaforme
integrate pubblico-private ad accesso aperto che consentano a imprese
e organismi di ricerca di sviluppare
le proprie progettualità condividendo
competenze, strutture e risorse e mettendole al servizio della Sanità. Concordo pienamente, ma per arrivare a
questo risultato sono necessarie strategie forti, scelte concordate ed efficaci da parte di tutti gli attori coinvolti.
Occorre investire sulle infrastrutture
di rete e sulla sicurezza di dati e informazioni. Occorre integrare tra loro
i diversi livelli, produttivo, sociale,
politico, tecnico e scientifico; forse è
questa la parte più difficile.
Evoluzione digitale applicata a salute, scienze della vita e biotecnologie. Qualche esempio?
Oggi parlare di innovazione significa
anche parlare di digitalizzazione. Il digitale sta entrando con forza in ogni
ambito e settore, compresa la sanità:
pensiamo ai dispositivi medici connessi in rete che permettono di erogare
servizi a domicilio e alla possibilità di
uno scambio costante di informazioni
tra pazienti e azienda. Il Gruppo Sapio crede fortemente nella necessità
e nell’urgenza di implementare i processi di digitalizzazione e si sta impegnando su diversi fronti, a partire
dall’acquisizione del portale Pazienti.it,
passando per le apparecchiature collegate in rete presso le abitazioni dei pazienti, fino all’Open Innovation con approccio digitale. Per quanto riguarda i
Big Data, ad esempio, il Gruppo Sapio
sta adottando soluzioni operative che
riguardano BioRep, società del Gruppo
che opera nel settore delle biotecnologie come Centro di Risorse Biologiche
fornendo soluzioni per la crioconservazione di materiale biologico, servizi di laboratorio e di sequenziamento
del DNA a istituti di ricerca, aziende
biotech e farmaceutiche. BioRep sta
lanciando una linea di test genetici
predittivi in grado di individuare le
patologie e le complicanze a cui ogni

soggetto è potenzialmente più esposto. L’affidabilità di questi test dipende
ovviamente dalla numerosità dei dati
a disposizione e dalla validità dell’algoritmo utilizzato per interpretarli.
Siamo consapevoli dell’importanza e
del valore economico della prevenzione e, quindi, crediamo nella necessità
di mettere a disposizione strumenti in
grado di realizzarla concretamente.

Non solo. È fondamentale divulgare
risultati di ricerca ed esperienze, ma
anche condividerle affinché possano
portare a ulteriori obiettivi e idee.
Queste sono occasioni preziose, nelle
quali il Premio Sapio crede molto: occasioni di confronto, di condivisione,
per far nascere collaborazioni e mettere in rete ciò che ciascuno è in grado
di offrire in termini di conoscenze e
soluzioni operative.

La Giornata al CERM, quindi, come
occasione per far conoscere cosa si Nelle foto: alcuni momenti della Giornata di
sta facendo in Italia in questi settori? Studio, 30 marzo, CERM di Sesto Fiorentino.
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RIFORNIRSI DI IDROGENO
Ventisettemila veicoli a idrogeno sulle nostre strade nel 2025: un impegno importante, che
dà una risposta forte alla direttiva europea per dare una mano all’ambiente.
Intervista a Alberto Dossi, Presidente di MH2IT e del Gruppo Sapio.
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L’impegno internazionale è stato sottoscritto, la volontà a livello europeo di
ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell’80-95% rispetto ai livelli del 1990
entro il 2050 sembra essere forte e ferma.
Lo dimostrano gli obiettivi imposti
dall’Unione Europea per le auto circolanti nel Paesi membri: già dal 2015 la media
delle emissioni di anidride carbonica delle vetture di nuova immatricolazione non
può superare 130 g/km, e questo livello
scenderà a 95 g/km a partire dal 2021.
Tutto ciò al fine di impedire un aumento delle temperature globali superiore ai
2°C. La Direttiva UE stabilisce un quadro
comune di misure a favore dei combustibili alternativi nell'Unione Europea, per
ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale dei trasporti.
L’Articolo 5 della direttiva riguarda la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale. Gli Stati membri che decidono di investire su questa modalità assicurano, entro
il 31 dicembre 2025, la disponibilità di un
numero adeguato di punti di rifornimento, per consentire la circolazione di veicoli
a motore alimentati a idrogeno. Da qui nasce la bozza di Piano Nazionale di Sviluppo delle Infrastrutture di Rifornimento di
Idrogeno per i Trasporti stradali, redatta
da Mobilità Idrogeno Italia e recepita dal
Ministero dello Sviluppo Economico. La
bozza è stata inserita nel Piano Nazionale
approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ne parliamo con Alberto Dossi, Presidente
di MH2IT e del Gruppo Sapio.
Presidente, qual è lo scenario previsto dal progetto di MH2IT per le immatricolazioni di autovetture a idrogeno in Italia?
L’idrogeno rientra tra i combustibili alternativi riconosciuti dalla direttiva europea, e assumerà un ruolo sempre più
rilevante nei prossimi anni. Prevediamo
l’introduzione di 1.000 autovetture entro
il 2020, per poi raggiungere uno stock

di circa 27.000 al 2025 e il 20% del parco
veicoli italiano al 2050, con 5.000 stazioni
di approvvigionamento. Numeri più importanti riguardano gli autobus: 23.000
al 2050, il 25% dello stock totale. MH2IT
prevede stazioni di rifornimento di diverse dimensioni, a seconda che siano
destinate al rifornimento di autovetture o di autobus. Le stazioni più piccole
saranno costruite nella fase iniziale dal
2020 al 2022, per garantire una copertura minima e preparare il passaggio alla
diffusione di massa e alla costruzione di
stazioni di grande taglia. Vorrei ricordare
che il Paese che sta investendo di più su
questo fronte è la Germania, che prevede la circolazione sul proprio territorio
di 1.800.000 vetture a idrogeno entro il
2030. Al di fuori dell’Europa, i programmi più importanti vengono sviluppati in
Corea del Sud e in Giappone. Negli Stati
Uniti, lo Stato più avanzato in materia è la
California, dove dovrebbero essere disponibili 100 punti di rifornimento a idrogeno aperti al pubblico entro il 2024.
Dal punto di vista economico, si tratta
di un piano sostenibile?
Non stiamo lavorando su utopie o sogni,
ma su numeri e soluzioni assolutamente
realizzabili e sostenibili. Non dimentichiamo che tutte le maggiori case automobilistiche stanno investendo su questa
tecnologia; alcune hanno già avviato produzioni in serie, mentre altre prevedono
di introdurre propri modelli sul mercato
entro il 2020. Inoltre, la mobilità a idrogeno e celle a combustibile è già una realtà
per i bus urbani e per i muletti utilizzati
dalle catene di distribuzione. Senza dimenticare i progetti per avviare la mobilità a idrogeno su rotaia, per tram e treni
regionali. Naturalmente esistono i rischi
finanziari in questa fase di introduzione
della tecnologia, che possono essere minimizzati con un approccio captive fleet,
introducendo flotte in grado di assicurare
un adeguato fattore di carico per ciascuna
stazione di rifornimento. Mano a mano

13

DA 48 N. 1 2017 // Spazio Innovazione

che la diffusione sarà più massiccia, si
prevede dal 2026, verranno installati solo
distributori di grandi dimensioni, che faciliteranno il ritorno degli investimenti
per gli operatori del settore.
Qual è la tecnologia che viene utilizzata?

HYDROGEN

Le auto a idrogeno e pile a combustibile,
o “celle” a combustibile - fuel cells, sono
vetture elettriche, ma producono al proprio interno l’elettricità attraverso una
reazione elettrochimica. Rispetto alle
vetture elettriche a batteria hanno una
maggiore autonomia e tempi di rifornimento rapidi. La maggior parte dell’idrogeno prodotto ogni anno a livello
mondiale è ottenuto tramite un processo
di scissione delle molecole di gas naturale, idrocarburi liquidi o carbone, che
avviene ad alte temperature; un processo efficiente ed economico, ma che
indubbiamente genera anche il rilascio
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di gas a effetto serra, sebbene le vetture
elettriche a idrogeno con celle a combustibile non emettano direttamente né gas
a effetto serra, né alcun tipo di sostanze
inquinanti. Tuttavia, usando idrogeno derivante da steam reforming si ottiene già
una riduzione molto importante rispetto
alle emissioni delle più moderne vetture
diesel. Inoltre, con l'elettrolisi dell'acqua
l'idrogeno può essere prodotto anche utilizzando esclusivamente energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, garantendo
in questo modo emissioni zero lungo tutto il processo. L'energia elettrica necessaria all'elettrolisi può essere reperita in
rete, oppure può essere prodotta da un
impianto di generazione non allacciato in
rete ed asservito ad uno o più elettrolizzatori: questo permetterebbe, tra l'altro,
di sfruttare tutto il potenziale delle fonti
rinnovabili non programmabili anche
in regioni prive di adeguate infrastrutture di trasmissione e distribuzione di

elettricità. Nessun altro vettore energetico permette di rendere così efficacemente complementari il settore dell'energia con quello dei trasporti.
Si tratta di una tecnologia che rende le
auto più costose rispetto a quelle con
motore a combustione?
Oggi le auto alimentate a idrogeno sono
più costose di quelle tradizionali perché
sono ancora poche e non possono usufruire di economie di scala. Il quadro
potrà cambiare nei prossimi anni,
quando il numero di vetture aumenterà in modo consistente. Vorrei anche
sottolineare un aspetto importante:
confrontando i costi delle due modalità non teniamo conto dei fattori esterni, come ambiente, clima, salute. Sono
assolutamente decisivi e se li dovessimo “monetizzare” il risultato del confronto sarebbe molto diverso.
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Ma il nostro Paese è pronto per la
mobilità a idrogeno?
Bolzano ad oggi è l'unica città italiana
dove circola regolarmente una flotta di
vetture elettriche alimentate a idrogeno
e celle a combustibile, mentre autobus
elettrici alimentati a idrogeno sono in
circolazione a Bolzano e a Milano. L’Italia conosce bene l’utilizzo dell’idrogeno
come vettore energetico e lo ha sperimentato nei trasporti già dai primi anni
Duemila, anche se gli impianti di rifornimento allora realizzati sono stati
necessariamente chiusi al termine dei
rispettivi progetti dimostrativi. Oggi la
situazione è molto diversa: le condizioni
per lo sviluppo della mobilità a idrogeno sono mature a livello internazionale.
Adesso è il momento ideale per l'Italia
di allinearsi con gli altri grandi Paesi
industrializzati d'Europa e del resto del
mondo, per promuovere le proprie eccel-

lenze nel settore della mobilità elettrica
con idrogeno e celle a combustibile. Solo
così potremo ottimizzare l'esperienza
accumulata fino ad oggi e valorizzare le nostre imprese. Vi sono aziende italiane che figurano tra i leader
a livello mondiale per la produzione
di idrogeno, delle infrastrutture di
stoccaggio e rifornimento, della componentistica e delle celle a combustibile. Inoltre, già oggi esiste un eccesso
di capacità di produzione di idrogeno
sufficiente a far fronte al fabbisogno
di mobilità dei prossimi venti anni.
L'inserimento dell'idrogeno nel Quadro Nazionale per lo Sviluppo dei
combustibili alternativi da parte del
Governo italiano è un primo passo,
perché garantirà la regolamentazione
del comparto e permetterà al nostro
Paese, tra l'altro, di non essere escluso dai fondi europei disponibili per
sviluppare questo tipo di tecnologie.

Quanto è importante la collaborazione
tra pubblico e privato?
La cooperazione tra pubblico e privato
è fondamentale. Noi, come privati e industria, - case automobilistiche, operatori delle stazioni di rifornimento e fuel
cell, produttori di idrogeno - mettiamo
a disposizione le competenze e gli investimenti di cui disponiamo su tutta la
filiera, ma rimane indispensabile un’azione condivisa con le istituzioni per
definire le giuste politiche e gli ambiti
di investimento sostenibili, in modo
da portare questa tecnologia su larga
scala. Pensiamo, oltre ai fondamentali
incentivi, agevolazioni e sgravi fiscali a livello europeo, nazionale e locale,
all’importanza dello sviluppo di servizi
di trasporto a idrogeno pubblici, nella
PA e per pubblica utilità, di incentivi
non finanziari, accessi preferenziali,
parcheggi dedicati in città.
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La mia ricerca, tra
esoscheletri indossabili
e automobili del futuro
L’interazione uomo-robot, in particolare l’interazione fisica per il supporto di forza,
rappresenta una delle maggiori sfide per il futuro della robotica. In tale contesto
rivestono un ruolo fondamentale gli esoscheletri.
Di Basilio Lenzo, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa - Assegnista di ricerca
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Un esoscheletro può essere definito come
un dispositivo robotico indossabile in
grado di esercitare forze sugli arti dell’indossatore. È costituito da uno zaino e
un determinato numero di arti robotici
attuati, in grado di seguire fedelmente
i complessi movimenti del corpo umano. Nello specifico della ricerca di cui mi
sono occupato, un elemento fortemente
innovativo applicato agli esoscheletri è la
tecnica di attuazione, che utilizza motori
elettrici in combinazione con elementi
elastici, diversamente da quanto realizzato con soluzioni tradizionali. Questo
metodo di attuazione consente di ridurre
drasticamente il consumo energetico, in
quanto confinato alle soli fasi di modifica
dell’intensità della forza di supporto. Ad
esempio, durante la movimentazione di
un oggetto per il supporto della quale è
sufficiente generare una forza costante in
corrispondenza dei polsi/mani dell’utente, il consumo energetico è identicamente
nullo per qualsiasi movimento o postura
impartiti dall’utente. Ulteriori vantaggi
di questa tecnica di attuazione sono una
drastica semplificazione del controllo del
dispositivo, non richiedendo l’implementazione di sofisticati algoritmi e l’impiego
di costosi sensori di forza, una maggiore
sicurezza per l’utente e una significativa
riduzione del costo degli attuatori. Infine, la nuova tecnica di attuazione ben si
adatta ad una collocazione degli attuatori
nello zaino del dispositivo (localizzazione remota rispetto ai giunti robotici) in
modo da poter ridurre ingombri, pesi ed
inerzia delle parti mobili.

Complessivamente il lavoro di dottorato ha portato al deposito di tre brevetti
a livello europeo e alla pubblicazione di
numerosi articoli scientifici.
Ma perché fare ricerca sugli esoscheletri?
Due sono i settori sui quali ci focalizziamo:
1. In ambito di supporto alla riabilitazione di pazienti, e assistenza agli anziani e
ai disabili: la nuova tecnologia consente
di migliorare significativamente il grado
di indipendenza di vita di questi soggetti, migliorando il percorso riabilitativo
e/o svolgendo in autonomia un notevole
numero di attività quotidiane che necessitano di supporto fisico. Infatti, il World
Health Organization stima in circa il 10%
della popolazione i soggetti dipendenti
da altri per ragioni di salute, spesso per
insufficiente capacità motoria.
2. In ambito industriale, l’adozione di
esoscheletri per il supporto fisico al movimento in campo industriale, e in particolare, nel settore edilizio, consente
di migliorare la sicurezza e la salute dei
lavoratori, riducendo drasticamente
l’incidenza delle patologie all’apparato
muscolo-scheletrico derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi (DLGS
81/08). Infatti, secondo stime recenti
della Comunità Europea, almeno 20 milioni di lavoratori soffrono di malattie
all’apparato muscoloscheletrico derivanti dall’attività professionale. Per quanto
riguarda l'applicazione nel settore della
riabilitazione, numerose ricerche condotte sin dall’inizio degli anni ‘90 hanno
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ampiamente dimostrato i vantaggi della
combinazione di tecnologie di realtà virtuale (da noi anche implementate) con
dispositivi robotici per l’interazione fisica con l’uomo (come esoscheletri), nella
valutazione oggettiva e nel trattamento
terapeutico delle disabilità motorie, conseguenti a traumi di natura neurologica
(es. ictus) e/o ortopedica, rispetto alle
tradizionali pratiche manuali di riabilitazione fisica. In sintesi, i vantaggi possono
essere riassunti in una maggiore oggettività della valutazione della capacità motoria del paziente, in virtù delle misure
dei parametri fisici (moto delle articolazioni e forze generate dal paziente) consentite da questi dispositivi e delle analisi
a esse correlate (sinergie motorie), maggiore grado di motivazione del paziente a
eseguire protocolli terapici coinvolgenti,
in virtù della componente di realtà virtuale (serious game), maggiore flessibilità di implementazione e sperimentazione di protocolli terapici innovativi,
minori tempi di recupero della capacità
motoria, maggior numero di pazienti
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trattati a parità di terapisti impiegati.
Più specificatamente, collaborazioni avviate da anni con centri di riabilitazione
e cliniche universitarie nazionali, hanno dimostrato l’efficacia dei dispositivi
sviluppati in questi anni dal laboratorio
PercRo dell'Università Sant'Anna di Pisa.
Analogamente, nel caso degli esoscheletri per la movimentazione manuale
di carichi, le attuali pratiche prevedono
o nessun tipo di supporto fisico al lavoratore, con conseguenti sovraccarichi
dell’apparato muscolo-scheletrico tali
da pregiudicarne in modo significativo
la salute nel lungo periodo, o una pletora
di strumenti specifici che possono essere
utilizzati solo in alcune fasi ben definite
delle mansioni lavorative, con notevole
aggravio dei tempi di esecuzione, a causa
della necessità di predisporre opportunamente tali strumenti prima dell’utilizzo.
Diversamente, l’impiego di esoscheletri
per la movimentazione dei carichi consentirebbe un supporto flessibile, capace
di adattarsi naturalmente a ogni tipo di
mansione lavorativa, senza soluzione di

continuità nella transizione dall’una alla
successiva (si pensi ad esempio al caso del
montaggio di un ponteggio con successive applicazioni di pannelli sulle pareti e
sul tetto di un edificio). Nel 2013 io ed alcuni colleghi abbiamo partecipato al Premio Marzotto 2013 con un'idea di spin-off
universitaria che valorizzasse l'esperienza di ricerca ultraventennale nel settore
degli esoscheletri del laboratorio PercRo
dell'Università Sant'Anna. Abbiamo vinto i 250000 Euro del "Premio Impresa del
Futuro": è stato un grande ed inaspettato traguardo, nonché il trampolino di
lancio dell'azienda spin-off, denominata
Wearable Robotics, che è stata costituita
subito dopo la vincita del premio. Ricordo con piacere quel periodo, nell'ultimo
anno del mio dottorato, e il fondamentale aiuto dei miei colleghi, in particolare
Alessandro Filippeschi. Il premio vinto
con l'Associazione Marzotto ha consentito l'acquisizione delle licenze dei brevetti
dall'università, lo sviluppo di una nuova
versione di esoscheletro per braccio, l'ottenimento della certificazione ISO 9001 e
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l'avvio della procedura per l'ottenimento
della certificazione CE, l'avvio della sperimentazione clinica. Frattanto abbiamo
venduto il primo dispositivo (l'ordine di
grandezza è del centinaio di migliaia di
euro) all'École Polytechnique Fédérale di
Losanna (EPFL). Dal punto di vista delle
risorse umane, oltre alla somma in denaro ci è stata data la possibilità di usufruire di vari percorsi formativi presso la
Fondazione CUOA di Vicenza, con Master
di alto livello (Project Management, Comunicazione e Marketing, Pianificazione strategica...). Il prossimo traguardo
di Wearable Robotics sarà l'ottenimento,
per i nostri prodotti, della certificazione
CE per dispositivi medici. Inoltre, proseguiremo la sperimentazione clinica di
un dispositivo prototipale attuato per
la riabilitazione dell’arto superiore, in
partnership con l’ospedale di Ginevra
e quello di Pisa. Avrà anche un ruolo
importante l'accordo commerciale che
abbiamo appena chiuso per la distribuzione esclusiva - nel territorio di Hong
Kong, Macao e Taiwan e comunque legata al conseguimento della marchiatura CE per dispositivi medici - del nostro

esoscheletro per arto superiore ALEx;
il partner locale (Deltason) acquisterà
almeno due dispositivi ogni anno. Nel
frattempo, la mia voglia di arricchimento
personale non è finita e questa volta mi
ha portato fuori dall'Italia: all'inizio del
2015 ho colto l'opportunità di tornare ad
approfondire il tema della dinamica degli
autoveicoli, da sempre una mia passione,
come ricercatore presso l'Università del
Surrey, in Inghilterra, e poi come accademico strutturato (Senior Lecturer in
Automotive Engineering) presso la Sheffield Hallam University a Sheffield. La
ricerca di cui mi occupo in Inghilterra è
focalizzata su due aspetti fondamentali
delle auto elettriche: efficienza energetica e sicurezza. Questo con una forte
connotazione sperimentale abbinata a
quella teorica: dai progetti su carta alla
validazione sperimentale su prototipi
in pista, una combinazione che per un
ingegnere/ricercatore è molto bella e
non sempre scontata. In particolare ho
lavorato, nell'ambito del progetto europeo iCOMPOSE, su un prototipo di Range
Rover Evoque con quattro motori elettrici indipendenti. Riguardo l'aspetto

dell'efficienza energetica, studiamo
strategie che sfruttino al massimo la ridondanza di attuazione (ovvero il fatto
di avere più motori del necessario) al fine
di minimizzare i consumi elettrici del
veicolo. Infatti, come noto uno dei più
importanti ostacoli all'adozione di auto
elettriche è l'autonomia energetica. Per
quanto concerne la sicurezza, lavoriamo su tecniche di torque-vectoring, che
permettono di esercitare un momento
diretto di imbardata applicando forze
diverse tra il lato destro e sinistro del
veicolo, al fine di correggere il comportamento dell'auto in condizioni critiche per
la sicurezza. Questa attività di ricerca ha
portato a numerose pubblicazioni su riviste scientifiche prestigiose (come la IEEE
Transactions on Industrial Electronics) e
conferenze (EVS29 in Canada, ISECM6 in
Scozia, VPPC2016 in Cina). Come ultimo
punto, una riflessione personale: sarebbe
bello un giorno poter contribuire più direttamente al mio Paese, facendo didattica e ricerca nel settore della meccanica
applicata in un'Università italiana, in un
gruppo di ricerca che si occupi di dinamica del veicolo, controllo e robotica.
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TOCCARE IL CIELO CON UN DITO
Le dita non sono altro che i segmenti distali della mano umana, che è uno strumento dalle
incredibili capacità; la sua perdita, a seguito di una amputazione,
provoca profonda debilitazione fisica e mentale. Il progetto PPR3 condotto dal
Centro Protesi INAIL in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna
ha cercato di affrontare questo problema.
Di Angelo Davalli, Rinaldo Sacchetti, Simona Castellano, Emanuele Gruppioni - Centro
Protesi INAIL, Christian Cipriani e Marco Controzzi - Scuola Superiore S. Anna di Pisa
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Toccare è sinonimo di provare sensazioni, di entrare in contatto con qualcosa di
esterno a noi, di unirci ad una realtà diversa, e tutto ciò grazie ad una piccola parte
del nostro corpo: le dita. Le dita non sono
altro che i segmenti distali della mano
umana che è uno strumento dalle incredibili capacità e la sua perdita, a seguito di
una amputazione, provoca profonda debilitazione fisica e mentale. Oltre all'ovvia
inabilità di afferrare e manipolare oggetti,
l'amputato perde la capacità di “sentire”
ed “esplorare” il mondo circostante attraverso gli organi sensoriali delle dita; è
impedito nella gestualità come strumento
comunicativo e in aggiunta può sviluppare
problemi psicologici dovuti alle differenze
fisiche rispetto agli altri individui; le mani
sono usate per far ‘parlare i muti’ e ‘leggere i ciechi’. Le amputazioni distali delle
dita sono la più frequente causa di queste
problematiche. Secondo i dati del Ministero della Salute, ogni anno in Italia si verificano circa 3.600 casi di amputazione e di
malformazione congenita che riguardano
il distretto dell’arto superiore. Oltre l’80%
dei casi riguarda il distretto della mano
e in particolare le amputazioni falangee
nei diversi livelli. Secondo altre fonti si
stimano circa 100 mila amputati di arto
superiore in Europa ed altrettanti negli
Stati Uniti. Anche in questi casi l’incidenza delle amputazioni digitali è molto alta.
La causa principale di queste amputazioni
è il trauma a seguito di incidenti sul luogo
di lavoro; tali individui perciò, sono socialmente e professionalmente attivi (fascia di
età 20-60 anni).
Le sfide
Il progetto PPR3 condotto dal Centro Protesi INAIL in collaborazione con la Scuola
Superiore Sant’Anna ha cercato di affrontare questo problema sviluppando nuove
soluzioni di protesi falangee articolate che
siano biomimetiche, sensorizzate, e motorizzate, controllate da interfacce invasive
e non invasive in grado di offrire un controllo fisiologico e un feedback sensoriale
intuitivo. Questa sfida tecnico-scientifica
si è articolata su diversi fronti cercando
di minimizzare l’invasività delle soluzioni
e di ottenere dispositivi non da laboratorio, ma pronti per una sperimentazione
clinica. Sono state progettate soluzioni

modulari che possano adattarsi individualmente ai vari livelli di amputazione e
al numero di dita amputate. In particolare,
sono state realizzate protesi specifiche per
due principali scenari clinici: 1) amputazione distale e 2) amputazione prossimale.
Per quanto concerne le interfacce di controllo sono state volutamente analizzate
due metodologie di frontiera dello stato
dell’arte: 1) tecniche di controllo con segnale mioelettrico e 2) tecniche di imaging dei muscoli residui. Trattandosi di
dispositivi elettronici portatili, la necessità
di minimizzare i consumi energetici ha
spinto ad affrontare tutte le fasi progettuali nella logica non solo di minimizzare
i consumi, ma anche di recuperare energia
dall’ambiente studiando soluzioni di energy harvesting specifiche per l’ambito protesico. Sul fronte sensoriale le soluzioni
realizzate hanno portato alla realizzazione di sistemi sensoriali tattili multimodali
da integrare nei polpastrelli delle prostesi
falangee, capaci di rilevare eventi discreti
e rilevanti del task motorio. È stato sviluppato un sistema sensoriale esteso ma
al contempo semplice e robusto, oltre ad
essere integrabile facilmente all’interno di
prototipi di protesi di dito. Il sistema sensoriale è dotato di:
•
sensori forza e deformazione
•
sensori di vibrazione
•
sensori di temperatura
•
Sensore di pressione
Tutte le informazioni che provengono dai
sensori possono dare al paziente una sensazione sensoriale vibro- ed elettro-tattile
specifica per le amputazioni digitali, stimolando gli organi sensoriali dell’uomo
in base a modelli e ipotesi provenienti dal
mondo delle neuroscienze. In particolare,
una caratteristica importante della stimolazione elettro-tattile è la possibilità di
promuovere una sensazione riferita (ovvero una sensazione percepita in una zona
diversa da quella dove è piazzato l’elettrodo), quando la stimolazione è applicata in
una zona prossima al passaggio del nervo.
Dato che tale sensazione viene percepita
in una zona più distale rispetto al posizionamento dell’elettrodo, l’ipotesi di partenza è quella di fornire sensazioni percepite
in zone relative alle dita mancanti stimolando zone non coinvolte nell’amputazione come il palmo o il dorso della mano.
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Sono stati individuati 9 differenti siti di
stimolazione sul palmo della mano, potenzialmente in grado di evocare una
sensazione riferita su specifiche dita (dita
target). Sui 20 soggetti sani coinvolti nello studio i risultati di questi esperimenti
suggeriscono che la stimolazione elettrotattile di siti specifici sul palmo della mano
sia utile per evocare sensazioni riferite
alle dita. Un ulteriore studio è stato svolto
per valutare la capacità dei partecipanti (9
soggetti sani) di riconoscere diverse intensità di stimolazione al variare della corrente fornita nel punto di stimolazione. Cuore
del progetto è stata la realizzazione di due
soluzioni protesiche per due scenari clinici ben distinti e cioè amputazioni distali e
prossimali. Durante la progettazione di un
prototipo di protesi distale dotato di elevata cosmesi e ritorno sensoriale l’obiettivo
è stato realizzare un sistema protesico che
si ancorasse al moncone di una falange
intermedia tramite un invaso su misura.
Inoltre è stato realizzato un dito protesico
riscaldante, per andare incontro alle esigenze di quegli amputati di mano parziale
che lamentano il problema del “moncone
freddo”. Tale sistema, che si basa sull’accoppiamento induttivo tra il dito ed
una batteria esterna è realizzabile con
le tecniche di produzione attualmente
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adottate dal Centro Protesi e rappresenta
un risultato concreto di tecnologia sfruttabile già allo stato attuale. Il modello
sensoriale utilizzato è quello vibro-tattile
con metodologia DESC secondo il modello DESC (Discrete Event-driven Sensory
feedback Control). Tale tecnica di stimolazione si basa sull’ipotesi neuroscientifica
secondo la quale l’esecuzione dei task motori da parte del Sistema Nervoso Centrale
(SNC) è controllata in maniera predittiva,
e organizzata in fasi successive, delimitate
da eventi sensoriali specifici, caratterizzanti il task motorio. Ad esempio, le fasi
di un classico task di presa e sollevamento
sono il raggiungimento e il sollevamento;
queste fasi sono delimitate e segnalate al
SNC da un preciso evento sensoriale misurato dai mecanorecettori delle dita e
precisamente l’istante del contatto. Eventi
simili si possono trovare in altri task. Pertanto, secondo il modello DESC, è possibile
ripristinare un controllo naturale fornendo brevi stimolazioni (della durata di circa
50-100 ms) rilasciate in maniera sincrona
con determinati eventi meccanici; nel
caso del dito al contatto e al rilascio del
contatto. La promessa di questo approccio
è che fornisca uno stimolo sensoriale che
dia informazioni aggiuntive rispetto alla
sola vista, condizione necessaria affinché

una protesi di falange distale sia accettata
e indossata. Sicuramente la sfida tecnica
più ambiziosa è stata quella relativa alle
amputazioni prossimali dove oltre alle
funzioni sensoriali è stato affrontato il
tema della motorizzazione del dito e delle
varie modalità di decodifica della volontà
del paziente di controllarne il movimento.
Molti tentativi di accedere ai segnali neurali che presiedono al controllo volontario
sono stati effettuati finora; l’accesso può
avvenire con diversi livelli di invasività (da
impianti neurali a sensori di superficie) e
locazione (SNC, SNP, muscoli scheletrici). Sebbene vi siano filoni di ricerca importanti che hanno tentato un approccio
differente, la tecnica più affidabile e clinicamente perseguibile rimane, ad oggi,
l’uso dell’elettromiografia (EMG, ovvero
l’attività elettrica prodotta dai muscoli
scheletrici come effetto della contrazione muscolare), rilevata attraverso l’uso
di elettrodi di superficie per il controllo
dei movimenti di protesi meccatroniche.
Le attuali protesi di mano e di dita mioelettriche sono generalmente controllate
da una singola coppia di segnali EMG da
muscoli antagonisti dell’avambraccio,
che controllano l’apertura e la chiusura
della mano/dito; tuttavia in questo schema non è possibile controllare ogni dito
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individualmente. Inoltre, questo tipo di
controllo può essere lento e non intuitivo,
specialmente nel caso di protesi poliarticolate (dita multiple). L’obiettivo del progetto è stato quello di sviluppare sistemi
intuitivi di controllo volontario real-time
della protesi attraverso due approcci:
•
Tecniche alternative di prelievo/tipologia del segnale
•
Tecniche di elaborazione basate su
reti neurali.
Una tecnica sicuramente interessante è
quella dell’ecografia che è una ben nota
tecnica utilizzata per raccogliere immagini in tempo reale dell’interno del corpo
umano. È completamente sicura, fornisce
una buona risoluzione spaziale e temporale ed è disponibile in tutti gli ospedali.
Ne consegue che potrebbe essere utilizzata come interfaccia uomo-computer.
Ad oggi le dimensioni dei lettori sono ancora proibitive per pensare ad una integrazione in un sistema protesico ma i continui progressi dell’elettronica inducono a
lasciare aperta questa linea di ricerca. Utilizzando invece i tradizionali segnali EMG
è possibile tramite algoritmi di controllo
SVM (Support Vector Machine) ottenere
il controllo selettivo delle singole dita. La

protesi di dito motorizzato articolato per
amputazioni di dita prossimali consiste in
un dito articolato, attuato e controllato attraverso un sistema di controllo integrato.
Il dito è progettato per avere una cinematica di flesso/estensione simile a quella del
dito anatomico e esercitare forze tali
da consentire lo svolgimento delle attività di vita quotidiana. Lo studio della parte meccanica è stato volto a garantire al dispositivo una elevata forza
di presa congiuntamente ad una grande affidabilità, basso rumore e possibilità di essere ricoperto da una cosmesi
in silicone. Oltre alle dita protesiche è
stata sviluppata una elettronica miniaturizzata in grado di controllare fino a
3 dita contemporaneamente e la parte
sensoriale configurabile in grado di rilevare e gestire i segnali di forza, scivolamento, temperatura e pressione.
Ma la risposta definitiva sulla reale efficacia ed utilità del sistema la potranno dare solo gli amputati e così dopo
avere ottenuto il parere positivo del
Comitato Etico, abbiamo deciso di sottoporre il sistema complessivo ad una
validazione clinica che prevede una serie di valutazioni e di test che sono con-

dotti dallo staff riabilitativo del Centro
Protesi.
Conclusioni
La sfida che abbiamo lanciato per poter
ritornare a ‘toccare il cielo’ è appena iniziata e siamo consci della distanza che ci
separa da quella meraviglia della natura
rappresentata dalla mano umana è ancora tanta. Ed è proprio per questo che
riteniamo che la vera utilità di questi dispositivi sia rivolta agli amputati con la
perdita di tutte le dita della mano o con
solo un dito residuo, specie se bilateralmente. In questi casi poter disporre di
protesi digitali sensorizzate e in grado di
fornire stimoli sensoriali può veramente
permettere all’amputato di migliorare la
sua qualità di vita. In tutti gli altri casi
questi dispositivi vanno visti prevalentemente come ausilio all’arto naturale.
Siamo altresì convinti che, affinché questi dispositivi possano arrivare ad essere realmente fruibili dai pazienti, occorrerà un forte investimento da parte
dell’industria che a partire dai prototipi
sviluppati arrivi a realizzare componentistica accessibile a tutti.
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UN MUSEO PER TUTTI
Lorenzo Ghiberti (1378-1455) alla presenza di una statua classica veduta a Padova ebbe a dire:
“... ha moltissime dolcezze, le quali il viso non
le comprende, né con forte luce, né con temperata, solo la mano a toccarla le trova”. Ed
ancora estasiato e commosso, davanti
ad una statua classica vista a Roma: “..in
questa era moltissime dolcezze, nessuna cosa
il viso scorgeva, se non col tatto la mano la
trovava”(Commentari, III libro, 3° capitolo).

Una mano che esplora un modello architettonico

Viviamo in un mondo di immagini, in
cui il senso della vista sembra fare da
egemone. Ma se ribaltassimo la prospettiva in cui guardiamo il mondo e pensassimo di fruirlo in maniera esperienziale,
ci accorgeremmo che “tutti i sensi, vista
compresa, sono estensioni del senso
del tatto” (nota 1). Ci rendiamo conto
dell'importanza del senso del tatto solo
in casi eccezionali, quando per esempio,
d'improvviso ci troviamo al buio e per
orientarci utilizziamo le mani, o quando
ci viene negata la possibilità di toccare.
Quante volte in un museo abbiamo provato l'incontenibile desiderio di toccare
un'opera d'arte? E se al museo fosse OBBLIGATORIO TOCCARE? Questa è la mission di Tooteko, un progetto che mira
a rendere fruibile il mondo dell'arte in
maniera interattiva e multisensoriale,
attraverso l'esperienza tattile integrata
con contenuti audio-visuali. Un'esperienza accessibile a tutti, anche a coloro
che non vedono, ma che “guardano” il
mondo con il tatto e con l'udito.
Cos'è Tooteko
Ho davanti a me un modello in scala ridotta di una architettura, o di un'opera
d'arte, o di una porzione di città, o di
una parte di territorio. Lo posso toccare,
ne posso sentire i materiali, distinguere
i dettagli con i polpastrelli. Immaginiamo adesso che, mentre sto "navigando"
questo oggetto con le mani, io ne possa
ascoltare anche la voce: qualcuno mi
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Tooteko è la Start Up che rende l'arte accessibile
ai non vedenti, attraverso il tatto e l'udito.
Di Serena Ruffato, CEO & CO-founder Tooteko
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racconta, di quell'oggetto, delle storie.
Comincio a far scorrere le mani sulla
superficie del modello, il mio bracciale
vibra, mi soffermo più a lungo e in quel
momento inizia la spiegazione: "Ciao! Mi
chiamo Nike, sono una giovane dea alata,
vuoi conoscere la mia storia? Ti basterà toccare i dettagli della mia statua ed io ti svelerò
chi sono, da dove vengo e per quale motivo ho
perso la testa!...”. Questa è l'esperienza che
Tooteko mi dà la possibilità di fare, a me
bambino che amo sentire storie e usare
le mani per capire davvero, a me appassionato di arte e scultura, a me semplice
curioso che visito un museo della scienza, e anche a me, non vedente, che per la
prima volta posso toccare e sentire allo
stesso tempo senza un accompagnatore
al fianco, in completa autonomia.

Tooteko consiste di due elementi di
base: una replica in scala dell’opera d'arte con sensori che rilevano la posizione
della mano del visitatore e un anello intelligente in grado di interagire via Bluetooth con tablet o smartphone. Si basa
sulla tecnologia NFC (Near Field Communication), una tecnologia per l'identificazione automatica di informazioni
basata sulla capacità di memorizzazione
di dati da parte di particolari etichette
elettroniche, chiamate tag e sulla capacità di queste di rispondere all'interrogazione a corto raggio (massimo 10
cm) da parte di appositi apparati fissi o
portatili, chiamati reader. L'identificazione avviene mediante radiofrequenza,
grazie alla quale un reader è in grado di
comunicare le informazioni contenute
nei tag che sta interrogando; il lettore
emette un campo elettromagnetico che
eccita il tag permettendogli di comunicare le informazioni in esso archiviate.
Nello specifico, l’anello Tooteko contiene un lettore NFC e un trasmettitore
Bluetooth. È dunque in grado di riconoscere e leggere tag NFC e di trasmettere via Bluetooth informazioni audiovideo a dispositivi mobili, come tablet
o smartphone. L'idea è quella di creare
un museo accessibile, un percorso espositivo costituito da modelli tridimensionali tattili posizionati di fronte all'opera
d'arte originale. I modelli saranno dotati di sensori NFC e il visitatore grazie
all’anello connesso ad una audioguida
(o al proprio smartphone), potrà fruire
dell'opera d'arte in maniera multisensoriale, toccando la superficie tridimensionale e ascoltandone i contenuti descrittivi. Obiettivo a medio/lungo termine
del progetto è quello di costituire una
rete di musei che ospitino le repliche audio tattili delle proprie opere più significative. Questo per far sì che anche i disabili visivi possano accedere alle opere
d'arte nel loro contesto originario, e non
in un "museo delle repliche" riservato
ai non vedenti. I musei che aderiranno

al progetto entreranno a far parte della rete dei musei accessibili ai disabili
visivi, alle loro famiglie, alle scuole, alle
associazioni, e in generale al turismo 2.0
che sta nascendo intorno al mondo della
disabilità.
La cecità non è mutilazione ma apertura dello sguardo sul tempo ancora incognito degli
uomini, e conferisce l'abilità di vedere al di là
del visibile cui si fermano gli occhi di coloro
che non vedono abbastanza lontano (Le Breton) (nota 2).
Nel progetto Tooteko il coinvolgimento
delle categorie deboli è una necessità e
non un adempimento; le categorie deboli diventano forti in quanto indispensabili e insostituibili per il corretto funzionamento del sistema. A differenza della
maggior parte dei progetti che riguardano le disabilità, o che devono prevedere
la possibilità di accesso da parte di disabili, in Tooteko si coinvolgono i soggetti
direttamente interessati fin dalla fase di
concept del progetto. Vale a dire che i
disabili visivi sono chiamati a fornire la
loro consulenza diretta in tutte le prin-

Tooteko e un sensore NFC su modello architettonico
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cipali fasi di produzione, al fine di garantire un prodotto efficace, funzionale, veramente utile, “usabile” e non un
semplice adeguamento alla legislazione
per la parità di accesso ai beni pubblici.
I disabili visivi sono chiamati a mettere
in comune il loro sapere e la loro competenza tiflologica specifica in almeno
due aspetti fondamentali della filiera:
in quanto esperti di percezione tattile,
hanno il compito di dare indicazioni al
modellatore sulle operazioni da svolgere sul modello per renderlo accessibile
all’esplorazione, di verificare l'efficacia
della copia e di segnalare eventuali anomalie. In qualità di addetti alla compatibilità dei testi hanno il compito di verificare i contenuti audio relativi all'opera
con l'immaginario percettivo dei non
vedenti. Una ricaduta non secondaria di

L'Anello
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questo coinvolgimento riguarda il fatto
che le repliche audio tattili di Tooteko
sono pensate con e per i ciechi, ma possono essere "usate" da tutti: ne consegue che anche le persone che non hanno
disabilità visive avranno l'opportunità
di conoscere la straordinaria profondità
che una esperienza non (esclusivamente) visiva può assumere, e di apprezzare
le infinite sfumature che può restituire una traduzione che si basa su sensi
meno olistici della vista, ma fondati su
una dimensione narrativa che si svolge
nel tempo. Ecco che allora “si scoprono
nuove possibilità di lettura e di fruizione dell'opera d'arte, capaci di sollecitare ed integrare
tutta la nostra sensorialità, dai valori visivi
ai valori tattili, da quelli uditivi a quelli olfattivi. Si arricchisce, dunque, la nostra capacità di vedere e sentire il mondo, di prestare

attenzione ad aspetti prima non considerati,
dandoci così nuove possibilità di stupore e di
commozione!” (nota 3).
Grazie al network offerto dai percorsi di
incubazione e accelerazione di impresa (Eye Foucus Accelerator Berlin, TIM
Wcap Bologna, Edison Pulse Milano), Tooteko sta testando altri mercati potenziali a cui applicare il sistema. In particolare Tooteko sta rivolgendo l’attenzione
al mercato B2C (Business to Consumer)
declinando il dispositivo museale per
applicazioni destinate ad usi più quotidiani da destinarsi al campo farmaceutico, daily life o edutainment. I sensori
NFC potrebbero essere applicati alle scatole dei medicinali, permettendo ad un
minorato visivo o ad un anziano, di accedere alle informazioni contenute all’interno della confezione (data di scadenza,
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posologia, foglietto illustrativo..) con un
semplice gesto, semplicemente ascoltandole. Tooteko sta inoltre lavorando
ad un bracciale in grado di interagire
via Bluetooth con il proprio smartphone. L’idea è quella di permettere a non
vedenti e ipovedenti di poter accedere
alle applicazioni del cellulare attraverso
semplici comandi gestuali, grazie ad un
accelerometro interno. In questo modo,
Tooteko permette il controllo da remoto del dispositivo mobile, mantenendo
le mani libere, spesso già impegnate dal
bastone e/o dal cane guida, e comunque
utili e necessarie all’orientamento e alla
sicurezza, sia in casa che fuori. Tooteko
fungerà da reminder con vibrazioni e
suoni differenti per avvisare di chiamate, messaggi, mail in arrivo e avrà in
dotazione, di serie, alcune applicazioni

utili alla gestione dello smartphone, attivabili attraverso semplici gesture della
mano, programmabili a piacere: avviare
chiamate, ascoltare l’ultimo messaggio
ricevuto (sms, mail), conoscere lo stato
della batteria dello smartphone (e del
wearable device), orologio parlante, far
squillare il cellulare (es: per localizzarlo
nel caso venisse smarrito)… Sono molti
i prodotti nati e concepiti per risolvere
problematiche legate alle disabilità e
diventati ben presto oggetti di uso comune per tutti. Oggetti che utilizziamo
quotidianamente come il pelapatate, la
cannuccia, il trolley o ancora il telecomando. Stiamo ampliando le prospettive di applicazione del sistema, per far sì
che anche Tooteko, nato e pensato per i
non vedenti, diventi uno strumento utile a tutti. Secondo il principio del Design

Testimonial che testa l’anello presso l’Istituto dei Ciechi di Milano (Foto di
Istituto dei Ciechi di Milano)

for All: se un oggetto è funzionale e fruibile da persone con disabilità, a maggior
ragione lo sarà anche per una persona
normodotata.

nota 1: Pallasmaa J., Gli occhi della pelle.
L'architettura e i sensi, Jaca Book , 2007
nota 2. Le Breton D., Il sapore del mondo.
Un'antropologia dei sensi, Milano, Cortina Raffaello Editore, 2007
nota 3: Socrati A., Per una pedagogia
speciale dell'arte. In: L'arte a portata di
mano. Verso una pedagogia di accesso
ai Beni Culturali senza barriere, Museo
Omero, 2005

Anello e mano

Tooteko, il team. Da sinx a dx: Fabio D’Agnano (CTO), Gilda Lombardi (CMO), Serena Ruffato (CEO), Deborah Tramentozzi (esperta tiflologa Non vedente),
Valentina Farace (esperta d’arte), Cristiano D’Angelo (Business)
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Confronto fra le dimensioni di Acteon e il sistema di chirurgia robotica da Vinci

La realtAàvirtuale
incontra la medicina
Le tecnologie che permettono una completa immersione in un ambiente virtuale
hanno raggiunto un livello tale da permetterne l’applicazione in ambiti differenti
e fino a pochi anni fa impensabili. Ecco due esempi di applicazione di tecnologie sviluppate
per la realtà virtuale ed utilizzate per migliorare l’attività riabilitativa fisioterapica e per
ottimizzare i processi di addestramento dei giovani chirurghi.
Articolo a cura di Diego Dall’Alba, Laboratorio di Robotica Altair, Dipartimento di
Informatica, Università di Verona; Davide Zerbato, BBZ s.r.l., Verona; Paolo Fiorini,
Laboratorio di Robotica Altair, Dipartimento di Informatica, Università di Verona
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Il mercato trainante per molte tecnologie di realtà virtuale (o VR, dall’inglese Virtual Reality) è quello dei videogiochi. Lo sviluppo di schede video
performanti, di sistemi di input tipo
Kinect o Leap Motion che permettono
un’interazione estremamente immediata e di sistemi di visione immersivi risulta sostenibile solamente grazie
al florido mercato che accompagna il
mondo dei videogiochi. Negli ultimi
anni, tuttavia, tali tecnologie hanno
attratto sempre più interesse da parte sia della comunità scientifica che di
aziende leader nei settori dell’intrattenimento e dei social network. Tra
gli strumenti maggiormente utilizzati
si trovano visori immersivi ad alta risoluzione e sistemi per il rilevamento
dei movimenti dell’utente evoluti. L’evoluzione delle piattaforme software è
avanzata di pari passo, per garantire il
supporto a tali dispositivi. Diversi sono
i cosiddetti motori fisici presenti sul
mercato, software che permettono di
creare ambienti virtuali estremamente realistici, sia dal punto di vista della
ricostruzione grafica, sia dal punto di
vista delle interazioni e del realismo
fisico. Sono già disponibili sul mercato, e ben presto saranno diffusi in
molte delle nostre case, diversi sistemi
hardware e software che permettono
di sperimentare esperienze immersive
di VR; in particolare sono da segnalare
il sistema di Sony Playstation VR, HTC
Vive e Oculus Rift. Questi sono i sistemi
che hanno già raggiunto un livello tecnico e un prezzo tale da permetterne
una rapida diffusione, ma molte altre
aziende e gruppi di ricerca stanno sviluppando e migliorando ulteriormente
il livello di questi sistemi. Anche se la
maggior parte di questi sistemi è stata

sviluppata e ottimizzata per applicazioni legate al mondo dei videogiochi
e più in generale dell’intrattenimento
elettronico, è interessante capire quali miglioramenti possono introdurre
queste tecnologie quando applicate
a settori di rilevanza generale per la
vita di molte persone. Nel prosieguo
di questo articolo analizzeremo due
progetti che riguardano il mondo della medicina, in cui le tecnologie di VR
sono state adattate ed applicate a due
problematiche ancora prive di una
soluzione: la terapia post-ictus e l’addestramento di giovani chirurghi alla
chirurgia minimamente invasiva e robotica.
Un esempio di terapia virtuale: il
progetto ViTAS
Il progetto ViTAS, dall’inglese Virtual
Therapy Against Stroke ovvero “terapia virtuale contro l’ictus”, nasce
dall’esigenza clinica di ottimizzare
la terapia fisioterapica di un paziente che ha subito un ictus o ischemia
cerebrale. In questo tipo di paziente
è scientificamente dimostrato che la
maggior parte del recupero avviene
nei 3-6 mesi successivi all’episodio
critico; idealmente risulterebbe necessario quindi concentrare la terapia
fisioterapica in questo periodo per garantire il miglior recupero possibile.
Purtroppo vincoli di organizzazione
e di costi imposti al sistema sanitario
fanno sì che la terapia che è possibile
somministrare al paziente sia molto
ridotta rispetto a quanto idealmente
necessario e tecnicamente fattibile. In
questo scenario risulta interessante
introdurre tecnologie VR che permettano al paziente e al fisioterapista di
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incrementare e ottimizzare il tempo
impiegato dal paziente nello svolgimento dei suoi esercizi. Il progetto ViTAS viene sviluppato a partire dal 2015
nel Laboratorio Altair presso il Dipartimento di Informatica dell’Università
di Verona, ed è frutto della collaborazione con la terapista occupazionale
Iris Dimbwadyo affiliata con il Centro
Superior de Estudios Universitarios
La Salle, Universidad Autonoma de
Madrid in Spagna. Nel corso del 2016
ViTAS 1.0 è stato testato su 25 soggetti
sani ed è stato approvato dal comitato
etico il protocollo sperimentale per i
pazienti, dei quali è previsto l'arruolamento. Dal punto di vista tecnico
ViTAS 1.0 è basato sul motore grafico Unity 3D e sull’interfaccia utente Leap Motion Controller. L’attuale
configurazione hardware necessaria
per il funzionamento di ViTAS ha un
costo complessivo inferiore a 1000
euro. È in corso di sviluppo una nuova

versione del progetto che permetta
di farlo funzionare (con funzionalità
limitate) anche su un moderno tablet
o smartphone e di migliorare i sensori per il rilevamento dei movimenti del paziente in modo da avere dati
più precisi e accurati. In questo modo
sarà possibile per il paziente continuare a praticare gli esercizi previsti
dalla terapia anche a casa utilizzando
dispositivi già disponibili o acquistabili a costi ridotti. Una caratteristica
che distingue ViTAS da altri prodotti
commerciali simili è quella di affiancare a semplici giochi interattivi utili
per motivare e coinvolgere il paziente
nell’esercizio fisioterapico la simulazione di test utilizzati nella pratica fisioterapica reale per valutare lo stato
di progressione del paziente. Questa
caratteristica consente la sinergia tra
la fisioterapia reale e quella virtuale
permettendo nuovi paradigmi terapeutici. Il software permette di misurare
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numerosi parametri durante l’utilizzo
da parte del paziente (come ad esempio i movimenti della mano e di ogni
singolo dito, i tempi necessari per il
completamento delle diverse parti del
gioco/esercizio e gli eventuali errori
commessi), in modo che il fisioterapista abbia un’oggettiva valutazione
dei progressi del paziente e adattare la
terapia alle specifiche esigenze di ogni
singolo paziente. Il sistema ha applicazione che non si limita ai pazienti affetti da ictus, ma può essere applicato
in modo efficace a numerose patologie
e condizioni, in particolare dell’età infantile nella quale i problemi di motivazione e coinvolgimento del giovane
paziente possono complicare lo svolgimento degli esercizi fisioterapici.
Actaeon: un sistema di addestramento
basato su realtà virtuale.
Grazie alla disponibilità di strumenti e

DA 48 N. 1 2017 // Spazio Innovazione

tecnologie mediche sempre più avanzate, la moderna pratica chirurgica si sta
evolvendo verso tecniche e strumenti
sempre meno invasivi per il paziente,
con conseguenti notevoli vantaggi in
termini di sicurezza e di riduzione dei
tempi di ospedalizzazione. A fronte di
questi vantaggi aumenta però la complessità per il chirurgo, sia nella corretta esecuzione delle procedure sia
nell’utilizzo efficace degli strumenti.
L’approccio standard per molti interventi è ormai la laparoscopia e si sta
affermando sempre più anche l’uso
del robot, come evoluzione naturale
dell’approccio laparoscopico. Entrambe queste tecniche forzano il chirurgo
ad operare non più attraverso le mani
ma attraverso strumenti che lavorano all’interno del paziente, fornendogli una visuale del campo operatorio
tramite un monitor. L’aumento della
complessità delle tecniche chirurgiche
non è stata tuttavia affiancata ad un
equivalente sviluppo degli strumenti
e dei programmi di addestramento e
di valutazione delle abilità dei chirurghi. Negli anni recenti si sta cercando
di ovviare alla mancanza di curricula
di addestramento strutturati e validati. Come accaduto in aviazione, l’uso
di simulazioni virtuali permette di
creare scenari controllati e ripetibili
e di estrarne informazioni oggettive
riguardanti le abilità tecniche e non
tecniche dei chirurghi che approcciano una tecnica chirurgica per la prima
volta. La possibilità di misurare e valutare le prestazioni di diversi utenti durante l’esecuzione della stessa
procedura, legata al basso costo delle
simulazioni, rende i sistemi di addestramento basati su realtà virtuale
gli strumenti ideali per la formazione
e la valutazione dei chirurghi. Anche in questo ambito, il laboratorio
di robotica Altair ha precorso i tempi, iniziando a sviluppare tecnologie
d’avanguardia per la simulazione
realistica di ambienti anatomici già
nel 2007. L’esperienza accumulata nel
corso di diversi progetti europei è confluita poi nello sviluppo di Chiron, un
software per la simulazione di scenari

Set up del sistema Vitas

Esempi di giochi realizzati nel sistema Vitas

di addestramento alla chirurgia minimamente invasiva che vanta un’accuratezza fisica difficilmente eguagliata da sistemi analoghi presenti
sul mercato. L’industrializzazione
e la commercializzazione di tale sistema è stata affidata a BBZ, spin off
dell’Università degli Studi di Verona.
BBZ ha esteso le capacità di simulazione del sistema e lo ha integrato
con hardware sviluppato ad hoc per
ricreare fedelmente l’esperienza d’uso dei sistemi di chirurgia robotica. Il
risultato è Actaeon, il primo e unico
sistema di addestramento personale che può essere utilizzato dai chirurghi anche a domicilio, grazie alle

ridotte dimensioni e alla semplicità
di installazione e d’uso. Actaeon è
il sistema di addestramento dedicato alla chirurgia robotica che vanta la risoluzione grafica più alta in
assoluto e che ricrea nella maniera
più accurata il sistema di controllo
del vero robot. A tali soluzioni hardware innovative il sistema affianca
ambienti virtuali in cui il chirurgo
può addestrarsi in maniera efficace grazie all’estremo realismo fisico della simulazione, che si traduce
nell’acquisizione di competenza ed
esperienza che altrimenti il chirurgo
deve sviluppare “sul campo” con evidente rischio per i pazienti.
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CYBERTHERAPY E REALTaÀ
VIRTUALE IN MEDICINA
L’Istituto Auxologico Italiano è la prima struttura ospedaliera al mondo
a dotarsi di due stanze di tecnologia “Cave”.
Intervista a Marco Stramba-Badiale, direttore del Dipartimento
Geriatrico-Cardiovascolare e del Laboratorio Sperimentale di Ricerche di Riabilitazione
e Medicina Cerebrovascolare dell’Auxologico di Milano e Giuseppe Riva, direttore del
Laboratorio di Tecnologia Applicata alle Neuroscienze dell’Auxologico di Milano.
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Grazie ad una stanza virtuale dove si
sperimenta la Telepresenza Immersiva
Virtuale (TIV), è possibile simulare i tipici scenari in cui vengono trattati alcuni
disturbi, tra cui quelli cognitivi nelle fasi
iniziali, motori quali quelli conseguenti a
ictus e Parkinson, o psicologici come ansia, fobie, stress. Questo approccio innovativo consente di migliorare l’efficacia
dei programmi di riabilitazione per alcune
funzioni compromesse, al fine di gestire,
superare o ridurre tali deficit e consentendo al paziente di beneficiare del supporto
terapeutico negli ambienti in cui si sviluppano comunemente i disturbi.
Prof. Riva, che cosa si intende per
cybertherapy?
L’utilizzo di tecnologie della comunicazione e dell’informazione nel mondo
sanitario non è un fenomeno nuovo: la
telefonia, la radio e la televisione sono
entrati prima nelle corsie degli ospedali e
poi nelle case dei pazienti per supportare
i primi modelli di “telemedicina”. Quello
a cui, però, si è assistito negli ultimi anni è
un fenomeno con caratteristiche in parte
diverse: l’enorme progresso tecnologico
ha favorito la diffusione di una serie di
dispositivi tecnologici che hanno cambiato radicalmente il modo in cui le persone
si relazionano, comunicano e vivono. Ciò
ha, inevitabilmente, avuto un profondo
impatto anche sul mondo sanitario. L’utilizzo di Internet e delle e-mail, e più recentemente quello della realtà virtuale e della tecnologia mobile stanno emergendo
come metodi innovativi a supporto della
diagnosi, delle terapie e della formazione
in ambito sanitario. Si sta assistendo all’espansione di un settore emergente – la cosiddetta “cybertherapy”- il cui obiettivo è
l'uso di tecnologie della comunicazione e
dell’informazione per migliorare i processi di assistenza sanitaria.
L’Istituto Auxologico Italiano è la prima struttura ospedaliera al mondo
a dotarsi di due stanze di tecnologia

“Cave”. Che cos’è e come sono state
realizzate le strutture?
Il CAVE è una stanza in cui il paziente
viene a contatto con la realtà virtuale
immersiva. Nel CAVE vengono riprodotti
su tre schermi e sul pavimento ambienti
domestici ed esterni generati dal computer e con i quali il paziente può interagire
utilizzando un joypad. Il paziente indossa
dei particolari occhiali simili a quelli utilizzati per la visione tridimensionale (3D)
al cinema o alla televisione e gli vengono
inoltre applicati sensori di posizione che
rilevano i suoi movimenti per trasmetterli al computer. Le strutture sono state
realizzate grazie ad un finanziamento del
Ministero della Salute per l’acquisizione
di tecnologie innovative.
Dott. Stramba-Badiale, quali sono le
applicazioni di questa innovativa tecnologia in ambito riabilitativo?
La Realtà Virtuale, e in particolare la Telepresenza Immersiva Virtuale (TIV), offre un approccio innovativo per supportare il recupero funzionale delle abilità
nei pazienti affetti da disturbi cognitivi
nelle fasi iniziali e disturbi motori in condizioni cliniche quali ictus cerebrale o
malattia di Parkinson. Questa metodica
consiste nell’esecuzione di programmi
virtuali finalizzati a promuovere l’esercizio delle funzioni compromesse, al fine di
gestire, superare, ridurre o compensare i
deficit. I programmi di riabilitazione TIV
si basano sull’esecuzione di attività con
livelli di difficoltà graduabili all’interno
di un dispositivo immersivo (CAVE) che
simula in modo estremamente realistico
e interattivo situazioni e contesti di vita
quotidiana.
Un altro ambito di applicazione è quello della psicologia clinica. Quali sono i
disturbi che vengono trattati e con
quali risultati?
Diverse applicazioni in realtà virtuale
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sono state sviluppate per la comprensione, la valutazione e il trattamento di
disturbi psicologici negli ultimi 20 anni.
Tipicamente, in realtà virtuale, il paziente impara a “manipolare” situazioni
problematiche legate al suo disturbo. Per
questo motivo, l'applicazione più comune di realtà virtuale in psicologia clinica è il trattamento dei disturbi d'ansia.
Infatti, attraverso delle sedute di realtà
virtuale, anche in Telepresenza Immersiva Virtuale (TIV), è possibile esporre
il paziente a delle situazioni temute, in
modo più sicuro, meno costoso e protetto
rispetto a quanto si farebbe proponendo la stessa tecnica in situazioni reali.
La logica è semplice: in realtà virtuale, il
paziente intenzionalmente si confronta
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con gli stimoli temuti e apprende delle
tecniche (tipicamente delle tecniche di
rilassamento, come il biofeedback) per
controllare l’ansia in modo progressivo.
Prof. Riva, come viene impostato il
percorso terapeutico dei pazienti?
Il CAVE è utilizzato nell’ambito di un progetto riabilitativo individuale. Lo scopo è
quello di migliorare le capacità motorie
e/o cognitive e lo svolgimento delle attività della vita quotidiana. Il trattamento
permette la riabilitazione di molteplici
domini cognitivi e motori ed è personalizzato sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni paziente. Il trattamento riabilitativo mediante realtà virtuale consiste

in sedute individuali di circa 45-60 minuti
ciascuna, condotte da un terapista occupazionale o da un fisioterapista o da uno psicologo durante le quali il paziente, insieme
al terapeuta, si muove e svolge semplici
compiti e attività della vita quotidiana.
Come viene affrontata e vissuta questa
particolare terapia da parte dei pazienti
e dei loro familiari?
Le simulazioni virtuali possono essere altamente coinvolgenti per i pazienti per
supportare un processo noto come “trasformazione di flusso'', definita come la
capacità di una persona di sfruttare un’esperienza ottimale per identificare e utilizzare nuove e inaspettate risorse psico-

DA 48 N. 1 2017 // Spazio Innovazione

logiche come fonti di coinvolgimento. Da
una prospettiva psicologica, la motivazione è particolarmente importante sia per i
familiari, che vedono i loro cari impegnati in onerosi percorsi di riabilitazione,
sia per i pazienti che seguono sessioni
riabilitative particolarmente impegnative e talvolta stressanti. La ripetizioni
continua degli stessi esercizi cognitivi
e motori può essere davvero faticosa
per i pazienti, soprattutto se avviene in
assenza di feedback dall’ambiente. La
realtà virtuale permette, invece, di ripetere esercizi calibrati sulle specificità
del paziente in ambienti molto coinvolgenti e, soprattutto, responsivi.

ricerca è stato alla base della realizzazione
di questa struttura?

Dott. Stramba-Badiale, quale lavoro di

Quali sono i risultati che sono già stati

I vantaggi dell’utilizzo dei sistemi di
realtà virtuale nell’ambito della neuroriabilitazione e della psicologica clinica
cominciano ad essere ampliamente documentati dalla letteratura scientifica. Il
nostro Istituto da oltre 20 anni utilizza
le nuove tecnologie, e in particolare la
realtà virtuale, per la valutazione e la riabilitazione di specifici domini motori e
cognitivi su diverse tipologie di pazienti,
in particolare pazienti post-ictus, pazienti affetti da morbo di Parkinson e pazienti
con demenze neurodegenerative.

sperimentati e quali altri obiettivi sarà
possibile raggiungere grazie a questo
approccio innovativo?
La realtà virtuale si è già mostrata efficace sia in ambito psicoterapeutico sia
in ambito neuroriabilitativo su diverse
popolazioni. Ovviamente, sono necessari ancora molti sforzi per trasferire le
conoscenze acquisite nel campo della
ricerca sull’efficacia della realtà virtuale come tecnologia riabilitativa nell'uso
clinico di routine. Possibili scenari futuri
coinvolgeranno gruppi multidisciplinari
di ingegneri, programmatori, psicologi
e riabilitatori che lavorano insieme per
affrontare problemi clinici e sviluppare
soluzioni riabilitative all’avanguardia.
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VINCERE INSIEME
Investire significa tante cose, non è soltanto un valore in termini di denaro,
ma significa mettere di fronte ai particolarismi un obiettivo più alto,
più importante per tutti, e poi agire di conseguenza.
Intervista a Luigi Roth, Presidente Gruppo Lombardo Cavalieri del Lavoro
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Manager di lungo corso, Luigi Roth ha
sviluppato la sua carriera in alcune delle più grandi aziende italiane pubbliche
e private come Pirelli, Breda, Ansaldo,
Ferrovie Nord Milano, Fondazione Fiera Milano, Cassa Depositi e Prestiti, Terna. Oggi è presidente di Alba Leasing,
senior advisor di Equita SIM e siede in
numerosi Consigli di Amministrazione. Da molti anni Cavaliere del Lavoro,
oggi è Presidente del Gruppo Lombardo, oltre che Vice Presidente nazionale,
con un programma di attività concrete
rivolte ai giovani, centrate sia sulla formazione sia sull’obiettivo di ridurre la
distanza tra mondo del lavoro e scuola/
università, contribuendo ad avvicinare
i giovani al mondo del lavoro. Si distingue nell’impegno sociale al servizio di
progetti di assistenza e cura: presiede
la Fondazione Menotti Tettamanti per
lo studio e l’assistenza della leucemia
infantile. È un’istituzione scientifica
no-profit, nata nel 1987 in memoria di
Matilde Tettamanti Menotti De Marchi,
per rispondere alle domande cliniche
dell’emato-oncologia pediatrica con
l’attività di ricerca sugli aspetti biologici e terapeutici per curare la leucemia del bambino. Insieme al Comitato
Maria Letizia Verga e all’Ospedale San
Gerardo di Monza, la Fondazione Tettamanti ha creato la Fondazione MBBM,
che gestisce direttamente i reparti della Clinica Pediatrica, della Clinica Ostetrica e della Neonatologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza, dove è stato
inaugurato il nuovo padiglione per l’Ematologia Pediatrica, quarto centro al
mondo a riunire in un’unica struttura
cura, ricerca e formazione.
Lei è Presidente del Gruppo Lombardo dei Cavalieri del Lavoro, che
conta oggi 120 Soci sui 536 iscritti

a livello nazionale, e il cui fatturato
rappresenta una quota tra il 21% e il
24% del PIL nazionale. Come vanno
interpretati questi numeri?
Quello lombardo tradizionalmente, e
per la specificità del suo territorio e
delle sue economie, rappresenta un
Gruppo pesante in termini di numeri e
di quota del prodotto interno lordo, ma
la prospettiva giusta è quella del Paese.
Tra i Cavalieri del Lavoro lombardi vi
sono persone e aziende importanti, che
in modi diversi contribuiscono allo sviluppo del Paese. La grande potenzialità
che io vedo ancora inespressa sta nella
capacità di fare rete tra soci del Gruppo, a livello certamente della Lombardia ma anche nazionale, su iniziative di
impatto sociale, per esempio dedicate
ai giovani. In ogni ragazzo che trova la
sua strada, e in ogni azienda che può
trovare una risorsa per crescere, c’è
un grande valore. È per questo che ci
stiamo impegnando proprio nel “laboratorio” lombardo a intraprendere progetti che da un lato esprimano la nostra
specificità e i nostri valori, e dall’altro
possano essere utili, possano prendere
valore dalla nostra esperienza, sia umana sia professionale.
Come è cresciuto negli ultimi anni
il tessuto imprenditoriale italiano?
Si è evoluto, ha saputo crescere e
migliorarsi, o prevale la tendenza a
mantenere sempre lo status quo?
Sempre bisogna crescere. In una competizione così variegata come quella di
questi anni non ci si può permettere di
chiudersi, di occuparsi solo del proprio
orticello. Gli scenari esterni hanno influenze imprevedibili, e continuano a
proporci nuove istanze.
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Credo però che essere attenti a quello che
ci circonda, e prendercene cura in modo
attivo - oggi si chiama social impact, o
responsabilità sociale - sia un modo per
rigenerarsi continuamente, per aprirsi
al cambiamento e soprattutto per fare
profitto con una logica evoluta rispetto
al passato. Chi si fa carico di una parte di
responsabilità collettiva, ottiene anche
risultati migliori nel business, perché le
persone sono più motivate, consapevoli, le aziende più amate… questo oggi è il
senso della leadership. È “vincere insieme”, ma anche restituire in termini virtuosi i risultati dei propri successi.
Quali sono le situazioni, i comportamenti, che durante la sua lunga
esperienza manageriale l’hanno
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più amareggiata?
Le rispondo capovolgendo la prospettiva, perché di cose che amareggiano
e di momenti di “solitudine” nella vita
di un capo azienda ce ne sono molti. Ma
credo sia meglio ispirarsi alle situazioni e
ai comportamenti che hanno permesso a
me e alle aziende che ho guidato di distinguersi, di realizzare progetti che all’inizio
sembravano impossibili da raggiungere.
La prima cosa è cercare sempre di essere
contributivi, di non limitarsi a gestire l’esistente, ma cercare sempre di innovare,
di “alzare l’asticella”, di essere disruptive.
L’altra parola chiave è fare rete: il concetto di squadra è fondamentale in azienda,
ma se non sei interconnesso con l’esterno, se non tieni conto degli attori chiave

dei processi, delle Istituzioni, della cultura, del territorio e delle sue istanze, allora anche un’ottima squadra può restare
isolata, essere autoreferenziale. Bisogna
saper ascoltare, e adattarsi. Poi naturalmente c’è la capacità tecnica, la professionalità, il presidio costante dei processi,
all’interno di una visione strategica che
passo dopo passo orienta l’azione. Vorrei
citare uno dei libri che mi piace rileggere,
e che ho regalato a tante persone negli
anni, Allegro ma non troppo di Carlo Cipolla. Cipolla era uno storico, che ormai quasi trent’anni fa ha scritto un breve saggio
sulle leggi fondamentali della stupidità
umana. Gli stupidi, secondo Cipolla, sono
una percentuale costante della nostra
società, e sempre sottostimata. Sono pericolosissimi, perché causano danni agli
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altri senza realizzare vantaggi per sé, e
anche talvolta rimettendoci. Più pericolosi dei banditi. Una società in declino è
quella che vede i più stupidi essere attivi,
mentre una società in ascesa è quella in
cui le persone più intelligenti riescono a
controllare gli stupidi e a fare cose buone
per sé e per gli altri, portando progresso
e benessere.
Se dovesse usare solo due parole, una
per indicare il punto di forza, una per
il punto di debolezza del sistema economico italiano, quali userebbe?
Il punto di forza è l’aspetto umano, le
grandi individualità e professionalità che
abbiamo nel nostro sistema. La debolezza
- e forse mi ripeto, ma è molto importan-

te - è nel non riuscire a essere un sistema, una rete virtuosa in cui ciascuno fa
il meglio di ciò che sa fare e moltiplica il
risultato.
Parliamo di Ricerca e Innovazione:
si sta investendo abbastanza oggi in
Italia su questo fronte?
Anche nella ricerca e nel sociale i mali
sono esattamente gli stessi: presiedo la
Fondazione Menotti Tettamanti per lo
studio e la cura delle leucemie infantili,
e lo faccio da più di 30 anni. Questa Fondazione opera insieme ad altri soggetti
che si occupano di assistenza, cura e ricerca scientifica ai massimi livelli e insieme a una struttura pubblica, l’Ospedale San Gerardo di Monza. L’obiettivo

di questa “costellazione” di soggetti è
guarire dei bambini malati. Un bambino guarito in più per noi conta: oggi
più dell’80% dei bambini con diagnosi
di leucemia o linfoma guarisce, contro il 30% del 1979. Investire significa
tante cose, non è soltanto un valore in
termini di denaro, ma significa mettere
di fronte ai particolarismi un obiettivo
più alto, più importante per tutti, e poi
agire di conseguenza. E nonostante il
nostro obiettivo sia immenso, spesso
troviamo degli ostacoli dettati da logiche che nulla hanno a che fare con i
bambini, con il lavoro dei ricercatori,
dei medici, di chi assiste le famiglie, di
chi raccoglie i fondi… Investire per me
significa anche premiare i modelli virtuosi, farli conoscere.
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Cellule staminali stromali
e trapianto di rene
Il trapianto è un miracolo per il paziente ricevente. Per un malato in dialisi significa
svegliarsi il giorno seguente e non essere più prigioniero delle sedute dialitiche.
Per chi riceve un cuore, un fegato o un polmone il trapianto significa la vita stessa.
Ora la ricerca si sta concentrando su nuove strategie per evitare l’immunosoppressione
cronica del paziente e il rigetto cronico del trapianto.
Di Federica Casiraghi, Norberto Perico, Giuseppe Remuzzi
IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Bergamo
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Il trapianto rappresenta una sorta di
miracolo. Il miracolo si compie dapprima nell’atto della donazione di
organi, la cui decisione viene spesso
richiesta ai parenti in un momento
di profondo turbamento e di grandi
domande. Viene richiesto loro di
prendere una decisione irrevocabile
su qualcosa cui magari non si è mai
seriamente pensato prima o si è sempre guardato con indifferenza o diffidenza. Il trapianto è un miracolo
per il paziente ricevente. Per un malato in dialisi significa svegliarsi il
giorno seguente e poter di nuovo
urinare, non essere più prigioniero
delle sedute dialitiche, insomma essere di nuovo libero. Per chi riceve
un cuore, un fegato o un polmone il
trapianto significa la vita stessa. Il
trapianto è un miracolo della medicina. E questo grazie a Joseph Murray, un chirurgo plastico di formazione, che eseguì 60 anni fa il primo
trapianto di rene della storia. Egli
raggiunse questo successo dopo un
training su 600 cani, senza perdersi
d’animo e senza dare ascolto a chi gli
diceva di lasciar perdere. I riceventi
furono i pazienti perfetti: Richard,
un 23enne con disfunzioni renali terminali e il suo gemello omozigote
Ronald (i fratelli Herrick). Era il 23
dicembre 1954, a Boston, al Peter
Bent Brigham Hospital. Scrive il dottor Murray nella sua lettera Fight for

Life pubblicata sulla rivista Harvard
Medicine “...Abbiamo cominciato a
collegare il rene di Ronald ai vasi
sanguigni di Richard alle 10.10 di
mattina ed abbiamo finito 1 ora e 22
minuti dopo. Come abbiamo rimosso
i clamps dai vasi sanguigni di Richard ed il sangue ha cominciato a
fluire nel nuovo organo, nella sala
operatoria è calato il silenzio. Siamo
rimasti tutti a guardare - chi con le
dita incrociate, chi pregando in silenzio - il rene trapiantato diventare
di color rosa e ingrossarsi mentre veniva perfuso dal sangue di Richard.
Le urine hanno poi cominciato a defluire rapidamente. Tutti intorno stavano
sorridendo…”. Ecco che il miracolo si
era compiuto. Da allora il trapianto è
diventato un intervento di routine e da
allora milioni di persone sopravvivono
grazie ad un trapianto. Un articolo pubblicato su Los Angeles Time l’anno scorso ha stimato che dal 1987 al 2015 negli
Stati Uniti il trapianto ha “donato”
2.270.859 anni di vita ai pazienti riceventi. Ma non tutto si risolve con il trapianto, e importanti problemi rimangono ancora aperti. Il trapianto non
dura tutta la vita e i farmaci immunosoppressori sono tossici. Questo lo sa
bene chi si occupa della ricerca sui
trapianti e lo sanno bene i medici che
seguono i pazienti. L’introduzione dei
farmaci immunosoppressori, in particolare la Ciclosporina negli anni '80, ha
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dato una svolta importante nella medicina del trapianto riducendo l’incidenza di rigetto acuto al 10% entro il
primo anno dal trapianto. Tuttavia,
questo importante successo a breve
termine non si è accompagnato ad
un significativo prolungamento della sopravvivenza dell’organo trapiantato, in quanto la vita media del
trapianto si è mantenuta pressoché
stabile tra i 10 e i 12 anni nell’ultimo
ventennio. Nonostante in alcuni pazienti il rene trapiantato sopravviva
a lungo (anche più di 20 anni, con
una buona funzione renale), in molti
altri si sviluppa un processo di rigetto cronico dell’organo che ne determina il progressivo deterioramento
funzionale, sino alla necessità di ricorrere di nuovo al trattamento dialitico. Inoltre il paziente, affinché
l’organo trapiantato funzioni, deve
assumere due o tre farmaci immunosoppressori tutti i giorni e per tutta
la vita. Questi farmaci non sono privi
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di effetti collaterali; in particolare
l’immunosoppressione cronica si associa al rischio di infezioni, tumori,
malattie cardiovascolari e metaboliche, la cui incidenza nei pazienti trapiantati è più elevata rispetto a chi
non fa uso di questi farmaci. Da qui
la necessità di trovare nuove strategie per evitare l’immunosoppressione cronica del paziente e il rigetto
cronico del trapianto. La ricerca da
anni si sta muovendo su vari fronti
(con studi in vitro, in modelli sperimentali e in clinica) per cercare di
raggiungere la cosiddetta “tolleranza immunologica”, cioè la condizione in cui il sistema immunitario del
paziente trapiantato non riconosca
l’organo come estraneo, aggredendolo fino a distruggerlo, ma “impari”
ad accettarlo come proprio, senza
l’ausilio di aggressive terapie farmacologiche. In questo ambito grande
interesse è stato rivolto alla terapia
cellulare con cellule mesenchimali

stromali (MSC). Le MSC sono cellule
staminali adulte che sono state isolate per la prima volta dal midollo osseo. Esse hanno la caratteristica di
aderire alla plastica delle piastre da
coltura cellulare e di espandersi rapidamente in-vitro. Cellule con caratteristiche simili sono state isolate anche dal tessuto adiposo e da
altri organi. Recentemente il nome
con il quale identificarle è stato
cambiato da “cellule mesenchimali
staminali” a “cellule mesenchimali
stromali multipotenti” in quanto le
MSC non rispondono pienamente ai
criteri di staminalità. Tuttavia, a
prescindere dal loro nome, le MSC
hanno incuriosito gli immunologi
del trapianto di tutto il mondo per
le loro proprietà immunosoppressive uniche. Le MSC inibiscono l’attivazione di pressoché tutte le cellule
del sistema immunitario coinvolte
nel rigetto e promuovono contemporaneamente lo sviluppo di cellule
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in grado di regolare da sole la risposta immunitaria contro l’organo
trapiantato. Alcuni anni orsono abbiamo studiato le proprietà immunosoppressive delle MSC in modelli
sperimentali di trapianto di cuore e
di rene nei roditori. Abbiamo dimostrato che l’infusione per via sistemica di MSC isolate dal midollo osseo del topo ricevente promuoveva
uno stato di “tolleranza immunologica” verso l’organo trapiantato.
Questo significa che il cuore o il rene
trapiantato sopravviveva per lungo
tempo senza bisogno di farmaci immunosoppressori. La tolleranza indotta attraverso l’infusione di MSC
era specifica verso l’organo trapiantato e il sistema immunitario del
topo tollerante era in grado di reagire contro altri antigeni estranei. In
questi studi pre-clinici abbiamo cercato di identificare le migliori condizioni di infusione delle MSC e abbiamo disegnato il miglior protocollo di

terapia cellulare da applicare ai pazienti con trapianto d’organo. Presso
l’Ospedale di Bergamo abbiamo avviato un progetto di infusione di
MSC autologhe (isolate dal midollo
osseo del ricevente) in pazienti con
trapianto di rene da donatore vivente. Il protocollo è stato approvato
dall’Agenzia Italiana del Farmaco del
Ministero della Salute. Questo studio
nasce dalla preziosa collaborazione
tra l’Ospedale, l’Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri di Bergamo e con il Laboratorio di Terapia
Cellulare “Gilberto Lanzani”. Il Laboratorio Lanzani diretto dal Dottor
Martino Introna ha l’autorizzazione
per il prelievo, l’isolamento e l’espansione in vitro delle cellule MSC,
procedure che avvengono secondo
regole molto severe per garantire la
purezza e la sterilità della preparazione finale. Il midollo del paziente
viene processato due mesi prima
dell’intervento per espandere le MSC
e fornire una popolazione pura e sicura da infondere nel paziente prima
dell’operazione. Lo studio clinico è
molto complesso e articolato e richiede il lavoro di decine di persone:
dai ricercatori di base, ai medici chirurghi, ai medici nefrologi, ai medici
di base, alle infermiere, ai clinical
monitor fino alle persone responsabili delle relazioni con il Ministero
della Salute e i Comitati Etici. Il protocollo è stato disegnato per trattare
inizialmente pochi pazienti, ma seguiti e studiati da vicino in modo approfondito per quanto riguarda la
tollerabilità, la sicurezza e gli effetti
delle MSC sulla risposta immunologica del ricevente utilizzando test e
apparecchiature di laboratorio avanzate (e per queste apparecchiature
dobbiamo ringraziare la generosità
della famiglia Pierino Persico di
Nembro, BG). Per ora le MSC sono
state somministrate in aggiunta ai
farmaci immunosoppressori tradizionali con l’obiettivo di ridurre ed
eventualmente sospendere la terapia
farmacologica a distanza di anni dal
trapianto. Per questo sono in corso
studi di caratterizzazione funzionale
e fenotipica dei linfociti isolati dai

pazienti prima e a vari tempi dal trapianto di rene per identificare sia i
meccanismi d’azione delle MSC che
parametri immunologici di “tolleranza” in base ai quali stabilire se è
possibile iniziare la riduzione dei
farmaci immunosoppressori. I risultati ottenuti nei primi 5 pazienti indicano che le MSC favoriscono la
comparsa nel ricevente di linfociti
con funzione regolatoria che riducono la reattività di altri linfociti effettori diretti contro l’organo trapiantato, responsabili della reazione di
rigetto. E questo non si osserva in un
gruppo di controllo di pazienti con
trapianto di rene che non hanno ricevuto le MSC ma gli stessi farmaci
immunosuppressori. Inoltre, a differenza dei controlli, nessuno dei pazienti trattati con MSC per ora ha
sviluppato anticorpi contro l’organo
trapiantato, uno dei fattori responsabili della perdita progressiva di
funzione del trapianto a lungo termine. A distanza di 5 anni dall’infusione di MSC e dal trapianto di rene
uno dei pazienti, un giovane ragazzo
bergamasco, ha sospeso il trattamento con ciclosporina, ora assume
un unico farmaco immunosoppressore, e la funzione del rene trapiantato è ottimale. Visti i risultati incoraggianti, abbiamo attivato studi
clinici con MSC anche in pazienti con
trapianto di rene da donatore deceduto e in pazienti con trapianto di
fegato, quest’ultimo studio in collaborazione con il team del Dr. Michele
Colledan dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e del Prof. Antonio Pinna dell’Ospedale Sant’Orsola
Malpighi di Bologna. In questi protocolli i pazienti ricevono MSC isolate
dal midollo osseo di volontari sani.
L’obiettivo è di documentare che la
terapia cellulare con MSC, oltre ad
essere sicura, è efficace nell’indurre
tolleranza immunologica in tutti i
trapianti, e offrire una migliore
qualità di vita e una soluzione definitiva ai pazienti con trapianto
d’organo.
E questo sarebbe un nuovo miracolo
del trapianto!!
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Figura 1. Esempio di un dispositivo inalatore per polveri frutto della ricerca industriale italiana (RS01 Dry powder inhaler, brevettato, prodotto
e commercializzato da Plastiape, Osnago (LC), Italia; per gentile concessione di Plastiape).

NON PIu ORFANI: NUOVE TECNOLOGIE
FARMACEUTICHE PER FARMACI
NOTI E MALATTIE RARE
È possibile ottenere prodotti medicinali innovativi per il trattamento
di malattie orfane, sfruttando le potenzialità inespresse di farmaci noti.
L’innovazione non è orfana.
di Gaia Colombo - Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, Università degli Studi di
Ferrara; Ruggero Bettini, Francesca Buttini, Paolo Colombo - Dipartimento di Scienze
degli Alimenti e del Farmaco, Università degli Studi di Parma, PlumeStars s.r.l., Parma;
Alessandra Rossi, Fabio Sonvico - Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco,
Università degli Studi di Parma; Anna Giulia Balducci, PlumeStars s.r.l., Parma
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Figura 2. Particelle respirabili di amikacina - il
rettangolo viola in alto a sinistra corrisponde
a 2 µm, cioè 0,002 mm.

Nell’Unione Europea, le malattie
rare sono quelle patologie che si
manifestano in non più di 5 soggetti
su una popolazione di 10.000 persone. Questa numerosità complessivamente mal si combina con le esigenze dell’industria farmaceutica che
non trova convenienza economica
nel sostenere gli studi per lo sviluppo di medicinali dedicati al trattamento di gruppi di pazienti di fatto
esigui. Le Agenzie dei medicinali (in
Europa la European Medicines Agency
o EMA; negli USA la Food and Drug
Administration o FDA), invece, dedicano molta attenzione alla possibilità di realizzare medicinali dedicati
a queste malattie, semplificando le
procedure per il loro sviluppo e la
loro registrazione, in particolare
nei confronti delle piccole e medie
imprese farmaceutiche. Ad esempio, un medicinale orfano, una volta
registrato e immesso in commercio,
ottiene un’esclusiva di mercato di
10 anni nell’Unione Europea (EU)
e di 7 anni negli USA. Questi sforzi delle Autorità regolatorie sono
stati capaci di creare un interesse
economico anche per i medicinali
destinati a trattare le malattie orfane. Le malattie rare o orfane sono
in genere di natura genetica e per
questo le terapie risolutive richiedono la realizzazione di medicinali
in grado di riparare il danno genico. Frequentemente, le loro manifestazioni patologiche possono essere
contrastate con altri medicinali,

molti dei quali contengono farmaci
noti da tempo. Spesso, per somministrarli efficacemente si deve ricorrere alle tecniche di drug delivery
o di “veicolazione del farmaco”, al
fine di affrontare la patologia senza
incidere sull’organismo con effetti
indesiderati. A questo scopo, le innovazioni tecnologiche in campo
farmaceutico permettono di ottenere risultati positivi rendendo
disponibili medicinali orfani che
possiedono un’azione mirata alla
specifica manifestazione patologica
della malattia rara. Di seguito sono
descritti tre esempi di prodotti che
hanno ottenuto dalle Agenzie EMA
e FDA la designazione di medicinale
orfano e che sono stati realizzati da
PlumeStars, una Start Up dell’Università di Parma che si è specializzata in medicinali orfani. Essi vengono presentati per illustrare come
le conoscenze tecnologiche farmaceutiche e cliniche possano convergere per risolvere o mitigare gli
effetti devastanti di manifestazioni
patologiche dovute a malattie rare.
La fibrosi cistica è una malattia rara
con una prevalenza in EU di 1,3 casi
su 10.000 soggetti. La malattia è di
origine genetica e deriva dalla carenza di una proteina normalmente presente nella membrana delle
cellule epiteliali di vari organi, tra
cui l’intestino, il polmone e varie
ghiandole (ad es. le ghiandole sudoripare e salivari). Questa proteina
ha la funzione di trasportare ioni
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Figura 3. Film di acido ialuronico caricato con cisplatino (contenuto di
cisplatino 0,5 - 1% in peso, equivalente a 0,05 - 0,1 mg per cm2 di superficie
del film; spessore del film 0,06 - 0,12 mm; peso del film 8 - 12 mg/cm2).

cloro (Cl-) attraverso la membrana
della cellula. La manifestazione polmonare di un trasporto alterato di
ioni cloro e ioni sodio comporta la
presenza in loco di secrezioni (muco)
viscose che spesso diventano sede
di infezioni batteriche. Infatti, nel
polmone del malato di fibrosi cistica il batterio Pseudomonas aeruginosa
si annida nel secreto e periodicamente provoca infezioni ricorrenti
che, oltre a mettere a rischio la vita
dell’individuo, provocano un decadimento delle funzioni respiratorie.
In questi casi, è necessaria una terapia con antibiotici somministrati per
via sistemica (cioè per bocca o per
iniezione), ma la frequenza degli interventi terapeutici ad ogni recidiva
dell’infezione e la tossicità di questi
farmaci antibatterici costringono ad
una gestione della terapia attenta e
giudiziosa. Recentemente, la somministrazione polmonare (cioè per
aerosol) di antibiotici come tobramicina o colistimetato sodico, ha
permesso di gestire queste manifestazioni infettive in particolare nella
prevenzione delle esacerbazioni di
tali infezioni. In questo caso la tecnologia interviene permettendo di
fabbricare prodotti antibatterici in
polvere caratterizzati da una elevata
respirabilità. “Polvere respirabile”
significa che, utilizzando un apposito dispositivo, il paziente inala (“respira”) direttamente la polvere che
entra nelle vie aeree e vi si deposita
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per prevenire la crescita dei batteri.
Infatti, la sopravvivenza dei malati di
fibrosi cistica è molto cresciuta come
risultato della somministrazione
polmonare di antibiotici per gli scopi descritti. PlumeStars ha ottenuto
da EMA e FDA la designazione orfana
di una polvere respirabile dell’antibiotico amikacina, AmikaPS (Fig.
2) da somministrare per via inalatoria con un dispositivo inalatore
per polveri (Fig. 1). L’innovazione
in questo prodotto è stata ottenuta
costruendo una polvere di particelle
di amikacina ad elevato contenuto
di farmaco e molto respirabile, secondo un procedimento brevettato.
Questo prodotto permette di ottenere il dosaggio desiderato somministrando la polvere in quantità
minime, favorendo l’aderenza del
paziente alla terapia che consiste
in due somministrazioni giornaliere per 28 giorni consecutivi, a mesi
alterni. Questa terapia, deve essere
proseguita sino alla eradicazione
del batterio, oppure per mantenerlo
in stato quiescente.
Il mesotelioma pleurico è un tumore
raro che è stato correlato all’esposizione professionale o ambientale
all’amianto. In molti Paesi occidentali, in questo momento storico, la
sua comparsa è quasi epidemica ed
è dovuta all’estrazione e all’uso intenso di amianto nell’edilizia e in
altri settori industriali negli anni
tra il 1950 e il 1980. La stima della

prevalenza indica un valore di 0,31
soggetti su 10.000 individui a livello
europeo. La prognosi è severa e l’aspettativa di vita limitata tra 8 e 35
mesi a seconda del grado di severità del tumore. La terapia comporta
una triplice modalità di intervento,
cioè un approccio che combina nei
protocolli di trattamento chirurgia,
radioterapia e chemioterapia. È stato dimostrato che questi interventi
prolungano la sopravvivenza dei pazienti, ma li espongono al frequente
manifestarsi di recidive o metastasi.
PlumeStars, con la collaborazione
dei chirurghi toracici dell’Ospedale
Maggiore di Parma, ha sviluppato
un film di acido ialuronico caricato
con il farmaco citostatico cisplatino, Hyalcis, da impiantare nella sede
operatoria subito dopo l’asportazione del tumore (Fig. 3). In questo
modo il film riveste la cavità pleurica dove rilascia lentamente il farmaco al fine di mantenere il più a lungo
possibile l’effetto citostatico locale
dell’antitumorale, in particolare a
livello del mesotelio polmonare. È
proprio in questa sede che le recidive si manifestano più frequentemente. La start up ha già ottenuto da
EMA la designazione di medicinale
orfano per il film ed è in corso la definizione del piano di studio clinico
nell’uomo. Il prodotto è stato finora
sperimentato in modelli animali con
esiti tali da convincere l’autorità
regolatoria europea a concedere la
designazione orfana per il successivo sviluppo farmaceutico e la registrazione del medicinale. L’applicazione diretta del film sulla superfice
pleurica, dove poi il farmaco viene
rilasciato, determina una elevata
concentrazione locale di cisplatino
ed una prolungata esposizione del
tessuto agli effetti del farmaco antitumorale. Il risultato nell’animale
è stato una aumentata efficacia nel
controllo locale del tumore, accompagnata da una ridotta tossicità sistemica, significativamente minore
rispetto alla somministrazione endovenosa di cisplatino che provoca
effetti tossici molto pesanti.
Infine, un ultimo prodotto orfano
è stato individuato grazie ad una
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collaborazione con le Università
di Pavia e di Ferrara e il Policlinico
San Matteo di Pavia. Si tratta di un
medicinale a base di talidomide, un
farmaco tristemente famoso, ritirato dal commercio negli anni ’60 per
i suoi effetti teratogenici. Questo farmaco è recentemente rinato nel trattamento di alcuni tumori in virtù delle sue attività immunomodulatorie,
anti-infiammatorie e anti-angiogeniche. La malattia genetica conosciuta
come telangettasia emorragica ereditaria (o Sindrome di Rendu-OslerWeber) è caratterizzata da malformazioni arterio-venose nei vasi capillari
presenti in vari organi. Quando queste malformazioni colpiscono i capillari della mucosa nasale, la malattia si
manifesta clinicamente provocando
frequenti e abbondanti sanguinamenti dal naso (epistassi). Sebbene questa
manifestazione non metta a rischio
la vita del soggetto, impatta pesantemente sulla qualità della vita stessa.
La prevalenza della malattia è di
1,6 soggetti su 10.000. I ricercatori del Policlinico San Matteo hanno

sperimentato in alcuni pazienti la
somministrazione orale di talidomide
riuscendo ad ottenere un buon controllo dei casi di epistassi. Il beneficio
della terapia è reversibile, in quanto
l’azione anti-angiogenica della talidomide, che riduce la malformazione arterio-venosa favorendo la costruzione di vasi sanguigni normali,
cessa allorché la terapia viene interrotta. Purtroppo, la terapia per via
orale non può continuare per lungo
tempo in quanto la talidomide, nel
lungo periodo, manifesta numerosi
gravi effetti collaterali.
PlumeStars ha proposto un’azione
terapeutica che permettesse di prolungare l’effetto benefico del trattamento di talidomide per via orale,
considerando che la sede della manifestazione patologica è la cavità nasale. Il suggerimento è stato di allestire
un preparato nasale in polvere, Taldo,
da utilizzare quando la terapia orale
viene sospesa al fine di concentrare
il farmaco nella sede dell’affezione,
senza esporre il resto dell’organismo a livelli di talidomide in grado di

provocare effetti collaterali. Prove in
vitro su modelli di mucosa nasale animale hanno dimostrato che il farmaco si accumula nella mucosa (quindi
esattamente dove serve) senza attraversarla in maniera significativa (Fig.
4). EMA ha accolto questa proposta
terapeutica innovativa e ha concesso
a PlumeStars la designazione di medicinale orfano per una compressa ed
una polvere nasale di talidomide per
il trattamento della epistassi nella
malattia di Rendu-Osler-Weber.
In conclusione, gli esempi presentati
dimostrano come sia possibile ottenere prodotti medicinali innovativi per
il trattamento di malattie importanti
anche nel campo dei medicinali orfani,
sfruttando potenzialità inespresse di
farmaci già noti. Le nuove tecnologie
sono capaci di valorizzare prodotti a
base di farmaci conosciuti, che necessitavano solo di essere somministrati
in una maniera più intelligente. Per
l’industria che si impegni nello sviluppo di questi medicinali, l’ostacolo
della convenienza commerciale viene
rimosso. L’innovazione non è orfana.

Figura 4. Quantità di talidomide (in microgrammi per cm2 di mucosa) recuperata nella mucosa nasale dopo insufflazione di tre diverse
formulazioni della polvere nasale contenente il farmaco in confronto con una soluzione satura liquida (dati in vitro).
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Biotecnologie, uno sguardo
al presente e al futuro
Le biotecnologie sono un comparto a elevata intensità di innovazione, già da qualche
decennio protagonista in tutto il mondo di una straordinaria rivoluzione.
A cura di Assobiotec

48

DA 48 N. 1 2017 // Salute e sociale

Nel significato più ampio del termine, le biotecnologie possono essere definite come un insieme di
strumenti tecnologici che sfruttano
le conoscenze della biologia molecolare e di altre scienze della vita
avanzate e usano organismi viventi - batteri, lieviti, cellule vegetali,
cellule animali - o loro componenti
sub-cellulari per produrre risultati
utili nel campo della salute, dell’agricoltura, dell’industria e dell’ambiente. Si tratta di vere e proprie
tecnologie abilitanti, come le ha definite la Commissione Europea nel
2009, in grado di fornire, attraverso le loro innumerevoli applicazioni nei diversi comparti produttivi,
risposte a molteplici domande ed
esigenze sempre più urgenti per le
moderne società a livello di salute
pubblica, ambiente, agricoltura, industria e alimentazione. Le biotecnologie hanno offerto, infatti, straordinari strumenti, prospettando
innovative soluzioni in campo medicale e farmaceutico, migliorando la
resa e la sostenibilità ambientale dei
processi industriali, potenziando la
produzione agricola, ottimizzando
la trasformazione delle biomasse in
bioprodotti ecosostenibili e in biocarburanti di nuova generazione.
Il settore biotech è uno tra i comparti ad alta tecnologia più promettenti
a livello mondiale. L’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico, prevede che
nel 2030 le biotecnologie avranno
un peso rilevante nella produzione
mondiale: le stime parlano del 50%

dei prodotti agricoli, dell’80% dei
prodotti farmaceutici, del 35% dei
prodotti chimici e industriali con
un’incidenza complessiva del 2,7%
del Pil globale. «Siamo convinti che,
anche per il Sistema Italia, questo
comparto possa diventare sempre
più un motore per la crescita e lo sviluppo complessivo del Paese. Le biotecnologie ci consentono, con le loro
potenzialità ancora da sviluppare, di
guardare al futuro con un approccio sempre più attento ai problemi
legati alla sostenibilità economica,
sanitaria, ambientale, - afferma Riccardo Palmisano, Presidente di Assobiotec, Associazione nazionale per lo
sviluppo delle biotecnologie che fa
parte di Federchimica, una realtà da
trent’anni impegnata nel promuovere e nel sostenere lo sviluppo delle
imprese biotecnologiche. «Perché
ciò si realizzi è però indispensabile
che si crei un ecosistema favorevole alla ricerca, all’innovazione e al
suo finanziamento, un ecosistema
che deve garantire un approccio
integrato e coerente durante l’intero percorso che va dal discovery
fino all’accesso al mercato dell’innovazione che si è fatta prodotto».
Continua Palmisano: «Ci auguriamo
che l’industria biotech italiana possa proseguire il percorso di crescita
che ha conosciuto negli ultimi anni
grazie ad alcuni fattori concomitanti
quali l’eccellenza scientifica sviluppata nel perimetro accademico e industriale e la capacità delle aziende
del settore di assorbire tali innovazioni, sviluppando nuovi prodotti e
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tecnologie promettenti». A fine 2015
si contano già 500 imprese biotech
attive in Italia. Si tratta di realtà fortemente dinamiche e ad alta intensità
di ricerca, con uno sviluppo anticiclico, capaci di fungere da acceleratore di occupazione nell’indotto. Nella
grande maggioranza dei casi il settore
è costituito da imprese micro o di piccola dimensione. Il fatturato supera i
9,4 miliardi di euro al dicembre 2014
ma le previsioni indicano un +12,8%
al 2017 e un +18,1% al 2019, a conferma del rilevante contributo che
l’introduzione di nuove tecnologie e
prodotti porterà allo sviluppo dell’industria biotecnologica nei prossimi
anni. Le biotecnologie si differenziano quanto ad applicazioni tra red
biotech, le biotecnologie della salute,
green biotech, le biotecnologie legate
all’agroalimentare, e white biotech,
le biotecnologie industriali. Le realtà
impegnate nel settore delle biotecnologie della salute rappresentano,
in termini numerici, poco più della
metà delle imprese di biotecnologie
in Italia (53%) e continuano a essere
un motore trainante del comparto se
si considera il fatturato totale (7,1
miliardi di euro) e il valore degli investimenti in R&S (pari a 1,4 miliardi
di euro). Quelli delle Malattie Rare e
delle Terapie Avanzate sono tra i settori di eccellenza in Italia. Da un lato,
infatti, la nostra ricerca accademica
vanta il maggior numero di pubblicazioni scientifiche in materia di Malattie Rare; dall’altro, sono frutto della ricerca nazionale i primi protocolli
di Terapia Avanzata a base di cellule
staminali autorizzati nel mondo occidentale: uno approvato nel 2015 per
la cura di gravi ustioni della cornea,
l’altro approvato nel maggio 2016
per la terapia genica dell’Ada-Scid,
un terzo approvato su base condizionale nel giugno 2016 per pazienti
sottoposti a trapianto aploidentico
per la cura di tumori del sangue. «È
grazie all’utilizzo delle scienze della
vita che in questi ultimi anni sono
stati resi disponibili farmaci in grado
di curare patologie importanti, raggiungendo molti progressi nell’area
delle malattie rare, dell’oncologia e
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delle malattie neurodegenerative,
con risultati che ci avvicinano sempre più alla cura di malattie che fino
a pochi anni fa non avevano alcun
trattamento efficace», continua il
presidente Palmisano. I farmaci biotecnologici rappresentano un epocale cambio di prospettiva nell’approccio alla cura delle malattie. Non più
modelli terapeutici rivolti a tutti i
pazienti affetti dalla stessa patologia
(one size fits all) ma sempre più l’affermarsi del nuovo paradigma della
medicina personalizzata, con terapie
rivolte a sottogruppi di pazienti sempre più piccoli, fino ad arrivare a prodotti preparati ad hoc per il singolo
paziente. Anche nell’area industriale (white biotech), le biotecnologie
sono già una realtà e sono destinate
a crescere molto nei prossimi anni.
Esse offrono straordinari strumenti per ottimizzare la trasformazione
delle biomasse in bio-prodotti ecosostenibili e in biocarburanti di terza
generazione o per migliorare la resa
e la sostenibilità ambientale dei processi produttivi tradizionali. Con 119
imprese le biotecnologie industriali
rappresentano per numerosità il secondo settore di applicazione delle
biotecnologie in Italia (24% del totale). Si tratta di realtà che utilizzano
enzimi, prodotti da batteri, funghi e
alghe, in ambiti applicativi che vanno dalla riqualificazione di molti
processi industriali, alla produzione
di energia e di bioprodotti, fino ad
arrivare alla diagnostica e bonifica
ambientale o al restauro e alla conservazione del patrimonio artistico.
«Basti pensare che, negli ultimi anni,
affreschi, sculture e monumenti, suscettibili al deterioramento causato
dall’invecchiamento dei materiali e
dall’inquinamento, sono stati trattati
con alcuni microorganismi, i “batteri
restauratori”, che degradano i solfati
e i nitrati, trasformandoli in gas non
tossici che vengono dispersi nell’atmosfera. Inoltre, ceppi naturali o
ingegnerizzati di specifici microrganismi si sono rivelati in grado di degradare rapidamente sostanze inquinanti, permettendo di bonificare vaste
aree di terreni o acque da inquinanti

quali petrolio, gomme, vernici, isolanti elettrici, tessuti e metalli pesanti». Passando al settore green, le biotecnologie giocano e giocheranno un
ruolo sempre più importante, in particolare per migliorare la produzione
agricola, generare sostanze bioattive
limitatamente disponibili in natura
(biopharming), aumentare le produzioni senza estendere le superfici
coltivate, ridurre i consumi di acqua
e gli effetti delle aggressioni di parassiti e delle patologie vegetali. Almeno
il 50% dell’aumento delle rese che abbiamo osservato nella seconda metà
del secolo scorso è dovuto al miglioramento genetico. Il settore green
biotech conta in Italia 44 imprese (9%
del totale). La grande maggioranza
delle aziende (73%) è costituita da
realtà dedicate alla R&S biotech, di
dimensione micro, impegnate a valorizzare il potenziale applicativo delle biotecnologie in campo agricolo e
zootecnico, per il miglioramento del
valore nutrizionale delle produzioni
animali e vegetali e la sostenibilità
dell’intera filiera alimentare italiana.
«Oggi le biotecnologie per l’agricoltura si stanno confrontando con tecniche nuove e di enorme precisione
- spiega Palmisano. Mi riferisco in
particolare alla cisgenesi e al genome
editing, due processi che permettono
oggi di correggere le “parole all’interno del libretto di istruzioni” degli
organismi viventi. Impossibile tra
queste non citare la potente tecnica
chiamata Crispr/Cas9, un sistema di
chirurgia molecolare che nel dicembre 2015 si è guadagnata il titolo di
Breakthrough of the Year per la rivista Science».

Nota: i dati sulle imprese riportati
nell’articolo fanno riferimento ai risultati dell’indagine condotta sull’anno 2015 da Assobiotec con Enea raccolti nella pubblicazione “Le imprese
di biotecnologie in Italia. Facts & Figures” e presentati nell’aprile 2016.
Qui il testo completo: http://bit.ly/
RapportoBiotecnologie2016
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Un esempio paradigmatico: colture
in vitro di tessuti vegetali
Un esempio paradigmatico di piattaforma biotecnologica ad ampio
raggio di applicazione e che mira
a rispondere ad alcuni dei più importanti interrogativi che la società intera si sta ponendo in questi
anni, dalla sostenibilità al rispetto
per l’ambiente fino alle possibilità
di equo utilizzo delle risorse naturali, è quella delle colture in vitro
di tessuti vegetali.

Spiega Elena Sgaravatti, componente del Comitato di Presidenza di
Assobiotec e fondatrice della start
up Demethra Biotech: «Il mondo
vegetale è da sempre una fonte interminabile di principi terapeutici
e salutistici per l’uomo, dal quale
selezionare preziose sostanze biologicamente attive e difficilmente
sintetizzabili. La tecnologia delle
colture in vitro di tessuti vegetali
è l'insieme dei modi e metodi utilizzati per moltiplicare cellule vegetali, tessuti e organi in un mezzo

nutriente e in assenza di contaminazioni microbiologiche. Il principio biologico su cui si basa la tecnica è la presenza in tutte le piante
superiori di una riserva di cellule
staminali totipotenti, localizzate
principalmente nelle radici e nelle
gemme. Le cellule staminali totipotenti, oltre a essere in grado di differenziarsi completamente fino a
generare una nuova pianta, presentano, inoltre, una altissima concentrazione di principi attivi e hanno
la capacità di moltiplicarsi velocemente». Demethra Biotech ha identificato nella propria innovativa
piattaforma biotecnologica CROP®
(Controlled Release of Optimized
Plants) una modalità fortemente innovativa e sostenibile, dalla ricerca e sviluppo fino alla produzione e
al delivery del prodotto finito, per
soddisfare, con standard di qualità
eccellenti, ambiti di applicazione
diversi: dal settore farmaceutico
alla nutraceutica, dalla produzione
di coloranti e conservanti naturali
agli usi agricoli, alla produzione di
integratori salutistici per animali. Altrettanto innumerevoli e diversificati i vantaggi per la nostra
società: «Per prima cosa, si evita lo
spreco di risorse nel pieno rispetto
dei principi di eco-sostenibilità e
biodiversità. La mancata necessità
di coltivare l’intera pianta evita lo
sfruttamento del suolo, consentendo un enorme risparmio di acqua e
solventi. In seconda battuta ci si affranca dalla dipendenza a variazioni stagionali e limiti geografici che
non rappresentano più un ostacolo
alla produzione attraverso colture
dei principi attivi naturali. Altro
vantaggio fondamentale è legato
alla qualità del prodotto finale: il
risultato, infatti, è un prodotto di
altissima qualità, con un profilo
di sicurezza superiore alla norma,
coltivato in modalità protetta. Siamo convinti che questa innovativa
modalità produttiva, in grado di
coniugare tecnologia avanzata e
natura, sarà in grado di scrivere un
pezzo di futuro»

Riccardo Palmisano, Presidente Assobiotec
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLE RESEZIONI
COMPLESSE IN ONCOLOGIA TESTA-COLLO
Il volto ha una importanza fondamentale nella vita di relazione e la sua alterazione, anche
minima, può avere effetti devastanti sugli aspetti psicologici di una persona. La profonda
conoscenza dell'anatomia di questa sede, l'abilità e l'esperienza del chirurgo sono
fondamentali ed indispensabili per una chirurgia così fine ed altamente specialistica.
Di Susanna Catanzaro - Medico collaboratore e ricercatrice presso UOC di Chirurgia
Maxillo-Facciale, Otorinolaringoiatria e Odontoiatria - I.R.C.C.S. Casa Sollievo
della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (FG)
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La chirurgia maxillo-facciale si occupa di
patologie che interessano il viso e il collo,
sedi di strutture anatomiche che hanno
funzioni molto complesse e diverse tra
loro (ossa, muscoli, organi di senso, vasi
e nervi) localizzate in un'area molto ristretta. Il volto, infatti, non è una semplice parte del corpo, ma è nel viso che si
compie gran parte della comunicazione
non verbale tra le persone. Di qui si intuisce
la sua importanza nella vita di relazione e
quanto la sua alterazione, anche minima,
possa avere effetti devastanti sugli aspetti psicologici di una persona.
Patologie complesse come i tumori del
distretto testa-collo possono alterare l'estetica della faccia e altresì compromettere funzioni vitali come la respirazione,
la capacità di alimentarsi o di parlare, la
vista. Il trattamento chirurgico di patologie di questa regione così complessa
ha come finalità principale il ripristino
non soltanto della fisionomia del volto nella sua forma più accettabile ma
soprattutto delle funzioni fisiologiche
gravemente compromesse. La profonda conoscenza dell'anatomia di questa
sede, l'abilità e l'esperienza del chirurgo
sono fondamentali ed indispensabili per
una chirurgia così fine ed altamente specialistica. Negli ultimi anni la chirurgia
maxillo-facciale ha subito una crescita
esponenziale: ha attratto l'interesse crescente di giovani chirurghi, ha ampliato
i propri orizzonti grazie al confronto con
i colleghi di altre specialità favorendo
sempre di più un lavoro d'equipe multidisciplinare, è riuscita a sensibilizzare
sempre più pazienti che fino a pochi anni
fa avevano poca conoscenza di questa
branca chirurgica e delle patologie che
possono colpire quest’area, ha tratto vantaggio dall'inarrestabile progressione tecnologica che ha riguardato tutti i campi
della sfera sanitaria. Quest'ultimo forse
è l'aspetto più tangibile per gli addetti
ai lavori, che hanno visto nello sviluppo
di strumentazioni hardware e software
un alleato importante per la cura di patologie di complessa gestione. Uno degli
esempi più eclatanti è stata la progettazione di un navigatore chirurgico, una
sorta di gps del corpo umano, che è in
grado di dirci in tempo reale, la posizione
di uno strumento chirurgico nell'ambito
della complessa anatomia maxillo-fac-

ciale, con uno scarto di precisione inferiore al millimetro. Questo sistema nella
nostra attività ha trovato molti campi di
applicazione. In ogni momento è possibile per esempio monitorare la posizione
degli strumenti durante la resezione di
un tumore anche in zone molto piccole e
difficili da gestire o in vicinanza di strutture vitali, aumentando notevolmente la
precisione di un'operazione in termini
di asportazione radicale della neoplasia.
Definire i limiti di un tumore e garantire
una resezione su margini sani a circa 1 cm
dalla neoplasia in un campo ristretto non
è facilmente eseguibile e richiede una notevole competenza ed esperienza chirurgica. Non va dimenticata l'importanza
della navigazione chirurgica durante la
fase di ricostruzione tridimensionale di
quelle parti che vengono asportate, raggiungendo così degli alti livelli di chirurgia e che richiedono tuttavia un training
mirato e ultraspecialistico dell'operatore.
L’innovazione tecnologica ottenuta negli
ultimi anni ha permesso di migliorare la
precisione e la qualità delle performances
chirurgiche, dalla fase di pianificazione al
controllo dei risultati ottenuti. Lo scopo
del nostro lavoro è quello di illustrare un
protocollo di utilizzo della navigazione
e della TC intraoperatoria e di valutarne
l’applicabilità nella resezione di tumori
complessi del distretto testa-collo. Tali
tecnologie possono infatti essere un importante ausilio non solo al chirurgo
nell’affrontare resezioni di tumori tridimensionalmente complessi, collocati in
zone anatomiche di difficile visibilità ed
accesso o in stretto rapporto con strutture vitali, ma anche all’anatomopatologo
per l’orientamento del pezzo operatorio
e per la comprensione della tridimensionalità del tumore nel distretto facciale.
Il nostro studio vuole dimostrare che
l’utilizzo della navigazione chirurgica
nelle resezioni oncologiche complesse
permette di ridurre la durata della fase
demolitiva, facilitando anche la fase ricostruttiva, di garantire una distanza dei
margini del pezzo operatorio almeno a 1
cm dal tumore e facilita l’orientamento
del pezzo operatorio da parte dell’anatomopatologo. Dal 2010 a dicembre 2014,
periodo preso in esame per l’esecuzione
dello studio, 393 pazienti sono stati sottoposti a chirurgia oncologica maggiore
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presso l’Unità Operativa di Chirurgia
Maxillo-Facciale-ORL dell’Ospedale “Casa
Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni
Rotondo. Nonostante fosse già utilizzata in
traumatologia, la navigazione chirurgica è
stata introdotta in campo oncologico a
partire dal settembre del 2013, come ausilio nelle resezioni oncologiche dei tumori del distretto cranio-facciale. Altro
strumento disponibile per un maggior
controllo intraoperatorio è la TC portatile, presente nella struttura da circa un
anno e da noi utilizzata in casi particolari. I pazienti inclusi nello studio sono
affetti da patologia oncologica benigna o
maligna coinvolgente le ossa mascellari,
recidive di patologia oncologica, patologie coinvolgenti il terzo medio facciale
con infiltrazione di più strutture (osso,
cute, muscoli e tessuti molli), patologie
in stretta contiguità con strutture anatomiche importanti. I pazienti dello studio sono stati sottoposti ad un preciso
protocollo volto alla programmazione
pre-chirurgica della resezione, all’identificazione di precisi punti di repere e alla
loro trasposizione in fase di intervento
mediante l’utilizzo della navigazione intraoperatoria. Tale protocollo è stato poi
esteso alla fase di analisi istologica del
campione, per facilitare il corretto

orientamento del pezzo operatorio e
una più precisa definizione dei margini
di resezione. In alcuni casi ci si è avvalsi
intraoperatoriamente della TAC portatile
per controllare l’adeguata demolizione
e il rispetto del planning pre-chirurgico.
Nel nostro studio, si è messo a confronto
un caso del gruppo studio con un caso del
gruppo controllo avente come caratteristica comune la stessa tipologia di intervento chirurgico demolitivo. Si è valutato
nei due gruppi: i tempi operatori e di pianificazione pre-chirurgica, le problematiche connesse all’utilizzo della metodica,
la descrizione e l’orientamento del pezzo
operatorio, la distanza media del tumore
dai margini di resezione e il relativo range.
A nostro avviso la navigazione intraoperatoria ha degli indiscutibili vantaggi, in
quanto consente di: ridurre i tempi della
fase di resezione chirurgica del tumore
eseguita sulla guida di un planning virtuale preoperatorio, una maggiore ampiezza
dei margini di resezione soprattutto rispetto a tumori collocati in zone anatomiche di difficile accesso o in stretto rapporto con strutture vitali, una più corretta e
precisa accuratezza dei margini, grazie al
fatto che facilita l’orientamento dei pezzi
operatori, anche quelli tridimensionalmente più complessi, ottimi risultati in

Equipe medica Otorinolaringoiatria-Chirurgia Maxillo-Facciale
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ambito ricostruttivo in termini di predicibilità. Tuttavia, la navigazione intraoperatoria presenta degli svantaggi: la
difficoltà di apprendimento del processo
di pianificazione e registrazione, non può
essere applicata in caso di tumori coinvolgenti unicamente i tessuti molli, in quanto non affidabile su strutture non ossee,
l’aumento dei tempi di programmazione
preoperatoria e dei tempi di registrazione
intraoperatoria. La TC intraoperatoria ha
trovato il suo più grande utilizzo in ambito traumatologico per un immediato
controllo intraoperatorio della riduzione
effettuata delle fratture. L’affiancamento
della TC intraoperatoria alla navigazione chirurgica ha consentito di migliorare
ulteriormente la metodica di navigazione. La disponibilità della TC portatile nel
nostro Ospedale ha reso possibile il suo
utilizzo in alcuni casi del nostro studio
per controllare l’adeguata demolizione
e il rispetto del planning pre-chirurgico.
In entrambi i casi si è osservata una corrispondenza della resezione con la programmazione pre-chirurgica. A nostro
avviso la TC portatile andrebbe riservata
in casi dubbi, per resezioni di tumori collocati in zone anatomiche di difficile visibilità e in esiti di trattamenti pregressi
(chirurgici e/o radioterapici).
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Una prospettiva futura può riguardare
l’integrazione tra il software di programmazione chirurgica e il software di pianificazione della radioterapia. Il planning preoperatorio integrato con reperi stabiliti
intraoperatoriamente viene reso disponibile all’anatomopatologo. Quest’ultimo
crea una mappa sul planning chirurgico
stabilendo con diversi colori le zone a rischio (le zone positive all’esame istologico) e le zone sane. Il planning aggiornato
viene poi inviato al radioterapista il quale
pianifica il piano di trattamento radioterapico stabilendo quali sono le zone di interesse e i volumi da irradiare, risparmiando
le strutture adiacenti sane. Combinando
la navigazione intraoperatoria con l'utilizzo di un modellino tridimensionale del
cranio dell’ammalato, grazie anche alla

disponibilità crescente delle stampanti
3D, siamo in grado di simulare l'intervento chirurgico su un "paziente virtuale":
questa è la fase di pianificazione sul software, altamente delicata, e deve essere
eseguita in maniera maniacale e precisa,
per ridurre al minimo gli errori. Le nuove
tecnologie non nascono dalla necessità
di incrementare le abilità del chirurgo:
chi utilizza questi sistemi sa quanto siano importanti le intuizioni e l’esperienza dell’operatore indipendentemente
dall'ausilio di questi strumenti. Il poter
programmare il giorno prima l'intervento, il poter prevedere le eventuali brutte
sorprese che si potrebbero avere in corso
d'opera e simulare le varie fasi dell'intervento riducono di gran lunga i tempi operatori ed ottimizzano il risultato finale.

Spesso le nuove tecnologie sono la cartina
tornasole di una struttura in crescita che
guarda avanti verso il progresso, volenterosa di mettersi in gioco per migliorare i
risultati fino ad ora raggiunti. Non dimentichiamo l'altro versante della medaglia: si
parla di investimento economico in termini di costi ed investimento professionale,
in termini di formazione, che riguarda
non solo il chirurgo in prima fila ma anche il personale infermieristico e paramedico. La collaborazione interdisciplinare
con i colleghi di altre specialità, nonché la
condivisione delle suddette tecnologie e la
disponibilità del personale infermieristico
permettono di ammortizzare i costi e creare un gruppo di lavoro con un obiettivo
comune di crescita e miglioramento professionale a disposizione per il malato.
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NON MOLLATE!
Roberto, siracusano, da sempre sportivo e ancor prima dell'incidente
istruttore di tennis e arbitro di pugilato, è attualmente il primo ed unico
ufficiale di gara al mondo abilitato ad officiare incontri di boxe con una protesi
transtibiale di ultimissima generazione.
Intervista a Roberto Camelia, l’arbitro con la protesi
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Il 2 gennaio del 2013, soccorrendo e
salvando un automobilista finito fuori strada, veniva a sua volta falciato
perdendo la gamba sinistra sotto il
ginocchio. Dopo 66 giorni in ospedale
a Siracusa, arriva al C.R.C. Casalino, eccellenza italiana per le protesi. Nel luglio 2013 viene nuovamente operato al
Rizzoli di Bologna dal Professor Manfrini, medico chirurgo tra i migliori al
mondo nelle problematiche relative
ad amputazioni traumatiche. Tornato
al Casalino, gli stessi tecnici ortopedici
di Alex Zanardi incominciano il cammino per fargli indossare la protesi. In
quest’occasione conosce Alex, con il
quale partecipa ad un talk show ripreso
da Italia 7: con loro, campioni mondiali paralimpici come Caironi e Vio e lo
scalatore Bruzzone. Innumerevoli le
tv, i giornali e le riviste che seguono
questa storia di straordinaria sensibilità. Anche Giusy Versace interloquisce con Roberto e si interessa alla sua
vicenda. Il presidente del Coni e quello
della Repubblica scrivono molte volte
a Roberto per complimentarsi con lui:
prima per il gesto e poi per l’attività
sportiva, al mondo unica nel suo genere. Una commissione medica federale
ad hoc lo visita nell’aprile del 2014 e nel
giugno successivo gli rilascia il nulla
osta per tornare ad arbitrare: Roberto era Arbitro/Giudice di box dal 2010
nonché istruttore e discreto giocatore

di tennis. Ha ricevuto i più prestigiosi
riconoscimenti al merito sportivo e al
coraggio, è stato testimonial a titolo
gratuito per un gruppo farmaceutico
multinazionale e la sua storia è stata
raccontata e romanzata dagli studenti di scrittura creativa dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Dopo aver perso la sua azienda storica,
non essendo stato in grado di lavorare
per più di un anno, comincia a girare
l’Italia e il mondo per sensibilizzare
le persone alle tematiche dello sport
e della disabilità, argomenti che tratta anche sulla sua pagina ufficiale di
Facebook: “Roberto Camelia l'arbitro
con la protesi”. Sarebbe troppo lungo
elencare tutti gli eventi di sensisibilizzazione che lo hanno visto protagonista, anche all’interno di molte scuole
secondarie di primo e secondo grado,
e i riconoscimenti che gli sono stati
attribuiti per il suo impegno sociale,
tra cui la distinzione onorifica di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tra i progetti realizzati c’è la costituzione di Sport&Mente
Onlus, che si occupa di inclusione della
disabilità attraverso lo sport.
Roberto, che cosa rappresenta per
lei lo sport?
Ho sempre visto lo sport come un grosso contenitore, uno di quegli scatoloni
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dove i bimbi conservano i loro giocattoli. È una opportunità di gioco, di
conoscenza, di condivisione con gli
altri delle proprie passioni. L'aspetto
ludico è molto importante, lo sport
deve essere visto come un momento
di piacere, scevro da quelle ansie che
spesso l’agonismo implica.
Dopo l’incidente avrebbe potuto
scegliere di rinunciare all’arbitraggio e nessuno glielo avrebbe
certo rimproverato. Perché ha deciso invece di continuare?
L’arbitraggio mi consente di connettermi con la mia grande passione,
che è la boxe. È un mondo magico
che difficilmente avrei abbandonato; avrei fatto un torto a me stesso e
sarebbe stata quasi una mancanza di
rispetto verso questo ambiente che
mi ha trasmesso i valori dello sport.
Io sono caduto ma mi sono rialzato
ed ho continuato a combattere; nel
mio caso combattere, è stato ritornare ad arbitrare sul ring.
Oggi lei è diventato un punto di
riferimento, una sorta di “eroe”
contro le barriere. È una grossa
responsabilità.
Eroe è di certo una parola grossa,
magari; credo di essere un piccolo
esempio per qualcuno. Molte persone hanno riposto in me la loro fiducia e questo non è soltanto motivo
di grande orgoglio, ma rappresenta
anche un onere, una responsabilità
a cui non desidero sottrarmi. Loro
sono il carburante che mi aiuta a non
demordere anche quando c’è qualche giorno più buio.
Lei incontra tante persone disabili, persone che a causa di incidenti o altre cause si ritrovano a fare
i conti con la “mancanza”, con la
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perdita di qualcosa di sé, con la disabilità. Solo chi è abbastanza forte riesce a realizzare comunque i
suoi sogni, a non arrendersi?
Non tutti reagiscono allo stesso
modo, ciascuno di noi ha tempi diversi per metabolizzare il dolore e
il cambiamento non solo fisico, ma
della propria esistenza. Una delle
componenti fondamentali è infatti
l’accettazione della perdita fisica e
la reazione a qualche limite imposto
dalla sopravvenuta disabilità. Occorre continuare a credere nelle proprie
abilità, in se stessi, inseguire i sogni
con la medesima intensità. La famiglia, gli amici, l’ambiente in cui vivi
possono aiutarti tantissimo, ma il
primo a crederci devi essere tu.
Quali sono oggi le barriere più difficili

da superare per le persone con disabilità?
Ancora oggi possiamo dire che l’Italia non è un Paese per tutti. Barriere architettoniche, limitazione nei
servizi dei trasporti, pregiudizi in
campo lavorativo e discriminazioni
di vario genere sono il vero handicap
della nostra società verso le persone
con disabilità. Occorre lavorare insieme per offrire una maggiore tutela dei diritti di quasi cinque milioni
di persone con disabilità.
Ci parli di Sport&Mente. Come è
nata e quali sono i suoi obiettivi?
La Sport&Mente è una associazione
onlus nata nel 2016 per promuovere e
sensibilizzare la comunità all’inclusione
sportiva, alla completa integrazione del-
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I giovani pertanto sono la mia priorità soprattutto nella vita quotidiana;
è importante dire loro che saranno il
nostro futuro e da loro partiranno le
idee e gli indirizzi che seguiranno
domani. Nessuno deve restare indietro, la società deve dare a tutti pari
opportunità per una vita piena e una
esistenza soddisfacente quindi è indispensabile comunicare ai giovani le
nostre esigenze.
Arbitrare con la protesi. Che cosa
significa per lei, e per chi la segue?
Dimostrare che una protesi, un ausilio, può permettere di riprendere le
attività di un tempo è una grande gioia.
Volontà e tecnologia si uniscono e si
mettono al servizio della collettività.
Quindi chi mi segue può facilmente
intuire che io sono solo un modesto
esempio, ma che tutti con un ausilio

funzionale possono rimettersi in gioco, nello sport come nella vita.
Quali sono i suoi prossimi obiettivi?
Sto collaborando anche con una organizzazione internazionale che si
chiama Abo Adaptive Boxing Organization, che promuove in tutto il
mondo gli sport da combattimento adattato affinché anche la boxe
possa avere la sua disciplina paralimpica a breve. Ultimamente oltre
alle varie attività di cui ho parlato,
sono molto impegnato con il libro
sulla mia vita, che sto scrivendo
insieme a un giovane psicologo, il
dottor Luca Cianci. Crediamo che la
mia vicenda possa essere da stimolo a chi sta vivendo una problematica simile e crede di non farcela.
Una piccola testimonianza per dire
a tutti: non mollate!

le persone con disabilità. Grazie infatti ai moltissimi incontri nelle scuole
racconto ai giovani la mia personale
vicenda dimostrando come lo sport
possa diventare strumento essenziale per riprendere in mano la propria
esistenza dopo un evento traumatico
o una malattia. Tratto quindi il rispetto delle regole non solo in ambito sportivo, ma in generale nella
quotidianità. Tematiche quali la sicurezza stradale per prevenire incidenti, doping nell’attività agonistica
o accessibilità dei luoghi, vengono
sempre discussi nei miei incontri coi
ragazzi. Saranno infatti le generazioni future i destinatari delle idee
e delle azioni, dei nostri propositi.
Nessuno deve restare indietro, la
società dovrà impegnarsi per dare a
tutti l’opportunità di una vita piena
e soddisfacente.
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Alvise De Vidi a Rio

LO SPORT NON AMMETTE
DIFFERENZE
Anche solo un bambino trascinato fuori di casa e convinto a fare sport,
di nuovo insieme agli altri, è il mio più grande successo personale,
oltre che l’orgoglio dell’intero movimento paralimpico.
Intervista a Luca Pancalli - Presidente CIP, Comitato Paralimpico Italiano

60

DA 48 N. 1 2017 // Salute e sociale

Paolo Cecchetto a Rio

Presidente, le dico il sentimento
che provo quando penso alle paralimpiadi e agli atleti paralimpici:
ammirazione, stupore. Mi sembrano supereroi. Ha ancora senso oggi
distinguere tra atleta olimpico e
paralimpico? Dove sono veramente
i limiti?

Qual è oggi il suo più grande obiettivo, il suo più forte impegno, come
Presidente del CIP?

noi significativo, perché in questo
modo si dà pieno riconoscimento alla
mission e alla funzione sociale del movimento paralimpico italiano. A breve inaugureremo l’impianto del Tre
Fontane di Roma, una struttura che
ribalta il concetto di integrazione. Si
tratta, infatti, di un impianto sportivo nato per gli atleti paralimpici ma
che accoglierà tutti, anche chi disabile
non è, presentandosi come punto di
riferimento fondamentale per l’area
in cui sorge. Stiamo lavorando quindi nella direzione di una possibile assunzione degli atleti paralimpici nei
corpi sportivi dello Stato e nei corpi
militari dello Stato, in seguito a regolare concorso, come già avviene per
gli atleti olimpici, obiettivo che mi sta
particolarmente a cuore sin dall’inizio
del mio percorso alla guida del movimento paralimpico italiano, ma anche all’individuazione di meccanismi
agevolativi perché sia introdotto una
sorta di status di atleta paralimpico
nel caso lo stesso sia un lavoratore e
venga chiamato a indossare la Maglia
Azzurra e a rappresentare l’Italia. Si
lavora, quindi, su molti fronti per un
obiettivo: diffondere un concetto di
cultura della normalità e di sport che,
in definitiva, non ammette differenze.

Siamo stati appena riconosciuti ente
pubblico e questo è un traguardo per

Ci spieghi cos’è una paralimpiade,
come e dove si preparano gli atleti e

Amo ripetere, da sempre, che la famiglia dello sport paralimpico è una
e una sola. Oggi, più che mai, le differenze tra i due mondi si sono ridotte.
Il livello tecnico e agonistico degli atleti paralimpici, in questi anni, è notevolmente cresciuto e sono i numeri a
dirlo. Oggi tanti atleti paralimpici potrebbero partecipare a competizioni
olimpiche e molti di loro andrebbero a
medaglia. Non è un caso che, anche in
Italia, vi siano esempi di nostri atleti
chiamati anche nelle Nazionali Olimpiche. Quello cui siamo arrivati oggi,
dopo anni di duro lavoro, è a non distinguere più tra atleti olimpici e paralimpici: di fronte alla prestazione,
emerge semplicemente la connotazione di atleta, con la ‘a’ maiuscola.
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cosa davvero la distingue, se c’è qualcosa, da una Olimpiade?
La distinzione esiste a livello di palcoscenico, la diversificazione tra Olimpiadi e Paralimpiadi va letta come
effetto della differente mission che
mondo olimpico e paralimpico hanno:
le Paralimpiadi servono a cambiare la
percezione della disabilità, sono uno
strumento di rappresentazione e dimostrazione delle straordinarie potenzialità che ha lo sport, per le persone con
disabilità, mentre le Olimpiadi sono
essenzialmente una vetrina dell’altissimo livello agonistico raggiunto dalla
prestazione sportiva. Aggiungo, quindi,

Francesco Bocciardo a Rio
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che questa distinzione ci rende orgogliosi, è la misura del nostro portato
specifico, in termini valoriali.
Lei è stato un atleta e oggi incontra
tanti atleti con disabilità: qual è il
tratto che accomuna tutti, pur nelle
differenti storie personali?
Quello che accomuna queste persone
è il filo rosso della sofferenza, di un
percorso duro e di dolore, ma anche
la consapevolezza e la volontà di riappropriarsi della propria vita e di farlo
attraverso la pratica sportiva.
Tantissimi

ragazzi,

soprattutto

durante l’adolescenza, abbandonano la pratica sportiva. Si potrebbe fare di più per promuovere il valore fondamentale dello sport?
Credo che, anche in questo senso, i nostri atleti abbiamo molto da dire, contagiando in maniera virtuosa la società
e insegnando cosa voglia dire superare
ostacoli di ogni tipo e natura per il raggiungimento di uno scopo. Poi, quanto
a dover fare di più per promuovere la
pratica sportiva tra i ragazzi, sono d’accordo: occorrerebbe mettere in campo
politiche sociali e sportive che armonizzino le esigenze formative degli studenti con le loro esigenze sportive, un
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po’ come accade nei Paesi anglosassoni,
che in questo sono un esempio strategico di organizzazione.
Lo sport paralimpico rappresenta
una sorta di zona franca, un “luogo”
in cui la diversità diventa normalità, in cui gli ostacoli si abbattono, in
cui è solo l’abilità, seppure diversa,
a vincere. Ma fuori dal mondo paralimpico come stanno davvero le
cose? Nella vita di tutti i giorni, nei
luoghi di lavoro, nelle università,
nelle scuole.
Il mondo paralimpico è un modello, in
questo senso. Qui la disabilità è un valore e

una straordinaria opportunità, ma non
dappertutto, nella società, è così. C’è
ovviamente molto ancora da fare per
alzare il livello di consapevolezza della
disabilità come risorsa e ricchezza. Bisogna radicare il concetto che il disabile è prima di tutto una persona, titolare
di diritti ed espressione di potenzialità. Nel mondo del lavoro, ad esempio,
si deve ancora contrastare la cultura
che associa il lavoratore con disabilità
alla persona inefficace e inabile. Ma la
funzione del movimento paralimpico è
anche questa: di tenere alti i riflettori
sulle ‘paralimpiadi’ quotidiane che devono affrontare tutti i disabili in Italia,
che stentano ad avere il giusto risalto.

Ci poniamo in una posizione di servizio
sociale, diciamo così, puntando a innescare una grande rivoluzione culturale.
Un dirigente sportivo non ha a che
fare solo con atleti e preparatori, ma
anche con il mondo delle istituzioni,
della burocrazia, della politica. Quali
sono le più grandi difficoltà che incontra?
La mia posizione, nei confronti della
politica e delle istituzioni, è sempre
stata di rispetto dei ruoli, laddove la
politica sia intesa genuinamente come
servizio al Paese, e come risposta alle
nostre domande di integrazione e

Alex Zanardi a Rio
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Assunta Legnante getto del peso - Rio 2016

valorizzazione della disabilità.
Parliamo di calcio e di danza in carrozzina. Danza e calcio sono due
mondi complicati…
Di calcio adattato per persone con
disabilità non si parla mai, ma esiste.
Ha un movimento consistente di praticanti, il calcio a 5 per disabili visivi, ipovedenti e ciechi totali, mentre
è in fase sperimentale ma raccoglie
consensi e curiosità il calcio per amputati, che ha recentemente formato una rosa nazionale e che come il
calcio con la palla sonora dei disabili
visivi è davvero spettacolare e sorprendente. La danza in carrozzina
ha raccolto l’onore delle cronache
sportive ai Mondiali di Roma 2015, e
da allora ha sicuramente lasciato il
segno in termini di comunicazione e
ritorno di immagine. Anche la danza
in carrozzina ha numeri importanti,
e la FIDS fa tutto il possibile, come
fanno la FISPIC e lo CSI rispettivamente per il calcio a 5 e il calcio amputati, per promuovere la disciplina.

64

Quali sono i prossimi appuntamenti
ai quali si stanno preparando gli
atleti paralimpici?
Sicuramente, in questo che è l’anno
pre-paralimpico degli sport invernali,
gli atleti che praticano il para ice hockey, lo sci alpino e lo snowboard sono
in piena attività di preparazione e affinamento della tecnica di gara. Saremo
presenti a PeyongChang in queste sole
tre discipline, non essendosi qualificato il curling in carrozzina e non avendo ancora nuove leve promettenti nello sci nordico. Però, reduci da Sochi
2014 che è stato l’anno zero degli sport
invernali paralimpici, con la totale e
inedita mancanza di medaglie azzurre,
arriveremo affamati di riscatto.
Essere Presidente del CIP è una
enorme responsabilità e un impegno straordinario: insomma, chi
glielo fa fare?
Innanzi tutto la forte convinzione
personale, che mi ha accompagnato
e illuminato nel percorso di crescita

fatto sin qui, poi il fatto che c'è ancora tanto da fare per far sentire il
Paese fiero dei suoi campioni sportivi disabili e la consapevolezza
che la pratica sportiva è l’antidoto
a moltissimi disagi sociali, insieme
a una politica di welfare sostenibile e virtuosa. Poi mi spinge l’idea
che fare sport, con una disabilità, è
un modo per stare insieme e porsi
sempre nuovi traguardi, primo tra
tutti la massima autonomia possibile e l’autostima. Poi ‘me lo fanno
fare’ le migliaia di email che arrivano sulla posta del Comitato e che
ci mandano giovani, adulti e famiglie, persone disabili e non, che si
sono emozionati guardando in tv le
gesta dei nostri campioni ai Giochi
di Londra 2012, poi a Rio 2016, che
si sono convinti delle straordinarie
abilità nascoste in ognuno di noi.
Anche solo un bambino trascinato fuori di casa e convinto a fare
sport, di nuovo insieme agli altri, è
il mio più grande successo personale, oltre che l’orgoglio dell’intero
movimento paralimpico.

INNOVATION IS OUR WAY
PREMIO SAPIO PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE | XVI EDIZIONE

Torna il Premio Sapio per la Ricerca e
l’Innovazione
Una qualificata iniziativa scientifica che prevede:
•
•

Giornate di Studio di alto valore scientifico
e divulgativo realizzate su tutto il territorio
nazionale.
Premi assegnati a ricercatori e studiosi che
hanno elaborato ricerche significative in settori
determinanti per il miglioramento della qualità
della vita e che hanno così l’opportunità di far
conoscere i propri studi, di ottenere sostegno,
di attivare nuove, preziose collaborazioni, utili
per portare avanti il proprio impegno.

La XVI edizione prevede l’assegnazione di 5 Premi:
il Premio Ricerca Junior, destinato esclusivamente
a lavori di ricerca svolti da giovani fino ai 30 anni;

il Premio Ricerca Senior, per studiosi (a partire dai
31 anni) di tutti gli ambiti, dall’industria alla sanità;
il Premio Innovazione, riservato a tutti coloro
che sperimentando o applicando nuovi metodi,
processi, tecnologie, sistemi hanno determinato
innovazione;
il Premio Sicurezza, destinato a lavori di ricerca e
innovazione nel campo della prevenzione o della
gestione del rischio, per la sicurezza, nell’ambito
della sicurezza del trasporto delle merci pericolose
su strada;
Premio Sapio Start Up, destinato a tutte le Start
Up con una idea innovativa, ovvero realtà che non
abbiano già ricevuto il primo finanziamento da
parte degli investitori, istituzionali o industriali e
che siano già costituite in impresa.

Per inviare la propria candidatura al Premio
e per informazioni sulle Giornate di Studio:

www.premiosapio.it
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Per la ricerca e l’innovazione

INNOVATION IS OUR WAY

Non si puo smettere
di premiare la ricerca
RIFORNIRSI
DI IDROGENO
BIOTECNOLOGIE, UNO SGUARDO
AL PRESENTE E AL FUTURO

