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Le news dal mondo 
dell’Università e della ricerca

Galilei dà il via al 
CNR all’edizione 
2017 del Premio 
Nazionale di 
Divulgazione 
Scientifica

Con la pubblicazione ufficiale del 
bando sul sito del Premio Nazionale 
di Divulgazione Scientifica, prende 
ufficialmente il via l’edizione 2017 
della manifestazione, promossa da 
cinque anni dall’Associazione Italia-
na del Libro e patrocinata dal CNR, 
dall’Associazione Italiana per la Ri-
cerca Industriale (AIRI) e dall’U-
niversità Telematica Internazionale 
Uninettuno.Su questo stesso sito sono 
riportate tutte le modalità per la parte-
cipazione.

L’edizione 2017 del Premio - la 
quinta - è presieduta anche quest’an-
no da Umberto Guidoni, astrofisica 
e astronauta. Il comitato scientifico è 
composto da diverse personalità del 
mondo accademico, della ricerca e 
della cultura.

L’edizione 2017 è stata lanciata il 
31 marzo 2017 nell’Aula Marconi 
del CNR, alla presenza di numerosi 
esponenti del mondo scientifico e del-
la ricerca.  Presente anche una nutrita 
rappresentanza di studenti delle uni-
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creare una cultura diffusa dell’innova-
zione e del sapere.

Possono partecipare al Premio:- ri-
cercatori, docenti, giornalisti, studiosi 
ed autori italiani o stranieri con libri 
e articoli di divulgazione scientifica 
pubblicati per la prima volta in lingua 
italiana nel 2016 o nel 2017.Sono am-
messe anche le opere autopubblicate 
o pubblicate soltanto in formato elet-
tronico o digitale.Non sono ammesse 
opere già presentate alle precedenti 
edizioni del Premio Nazionale di Di-
vulgazione Scientifica o che rappre-
sentino una semplice riedizione di la-
vori già pubblicati in anni precedenti.

Il Premio è articolato in 3 Sezioni: 
Libri (autori italiani o tradotti in ita-
liano) Articoli, Blog. Si può parteci-
pare a più Sezioni con una o più ope-
re.Il Premio è suddiviso nelle seguenti 
5 Aree scientifiche: Area A. Scienze 
matematiche, fisiche e naturali, Area 
B. Scienze della vita e della salute, 
Area C. Ingegneria e Architettura, 
Area D. Scienze dell’uomo, storiche e 
letterarie, Area E. Scienze giuridiche, 
economiche e sociali.

Verranno premiate le opere che si 
sono meglio contraddistinte per l’ef-
ficacia e chiarezza dell’esposizione ai 
fini della divulgazione scientifica al 
grande pubblico dei temi trattati.

I premi sono costituiti da targhe e 
diplomi che potranno essere integra-
ti, su decisione del comitato scienti-
fico, da altri riconoscimenti, dandone 
opportuna conoscenza attraverso il 
sito entro il 30 giugno 2017. Gli autori 
possono presentare le proprie opere a 
concorso entro il 30 giugno 2017 (pri-
ma scadenza) specificando la sezione 
alla quale intendono partecipare e l’a-
rea tematica principale di riferimento.
Per le opere presentate successiva-
mente, e comunque non oltre la data 
massima del 30 settembre 2017 (se-
conda e ultima scadenza) è dovuto un 
contributo di 7,00 euro alle spese di 
segreteria da parte dei partecipanti. Si 
può partecipare a più sezioni e con più 
opere. Nella Sezione Articoli e nella 
Sezione Blog si può partecipare, per 
ciascuna delle aree tematiche previste, 
con un minimo di almeno 5 articoli 
per autore. Per informazioni: info@

tanto. Ma il fuoco covava sotto la ce-
nere e un numero crescente di studiosi 
andava approfondendo e sviluppan-
do le teorie di Copernico, scontran-
dosi in modo sempre più aperto con 
l’autorità della Chiesa e i testi delle 
Sacre Scritture. Tra questi studiosi il 
più noto è Galileo Galilei, considerato 
storicamente il fondatore del metodo 
scientifico e il padre della scienza mo-
derna.Galilei era nato a Pisa nel 1564, 
primogenito di una famiglia numero-
sa di cui dovette ben presto occuparsi 
a seguito della morte del padre. E lì, 
tra Pisa, Firenze e Siena fece i suoi 
primi studi, letteralmente incantato 
dalle potenzialità della matematica e 
dalle sue sterminate applicazioni alla 
meccanica e all’ingegneria. E sempre 
a Pisa ottenne la sua prima cattedra 
all’Università. Poi - conseguito un 
incarico meglio retribuito - si trasferì 
a Padova, nella Repubblica di Vene-
zia, dove le sue osservazioni astrono-
miche lo convinsero definitivamente 
della validità delle teorie di Coper-
nico.Galilei scrive, si entusiasma, fa 
proseliti, dedica addirittura le sue sco-
perte al Papa, ma si attira i sospetti e 
le critiche sempre più feroci da parte 
delle autorità ecclesiastiche.

Nel 1633, al culmine della polemi-
ca, Galilei viene convocato a Roma 
dal Sant’Uffizio per rispondere del 
reato di eresia: oltre due mesi di con-
fronto e di interrogatori che si con-
cludono il 22 giugno 1633 con una 
sentenza che ha fatto storia. L’even-
to presentato in anteprima al CNR di 
Roma il 31 marzo dall’Associazione 
Italiana del Libro è la ricostruzione di 
quel processo.

Il Premio Nazionale di Divulgazio-
ne Scientifica è aperto alla partecipa-
zione di ricercatori, docenti, giorna-
listi, studiosi e autori italiani o stra-
nieri, con l’obiettivo di:contribuire 
a rafforzare il settore del libro e 
della lettura in Italia, in particola-
re per quanto riguarda la saggistica 
rivolta a una efficace divulgazione 
scientifica,affermare la centralità 
dell’informazione e della divulgazio-
ne scientifica per il progresso della 
società,favorire nei giovani l’interesse 
per la cultura scientifica,contribuire a 

versità romane, chiamati quest’anno a 
partecipare ai lavori della giuria che 
contribuirà a determinare a dicembre 
con il proprio voto tutti i vincitori del 
Premio.Nel corso della manifestazio-
ne al CNR è stato presentato “Il pro-
cesso del Sant’Uffizio a Galilei”, atto 
unico promosso dall’Associazione 
Italiana del Libro per rievocare il pro-
cesso intentato dal Sant’Uffizio con-
tro Galileo Galilei. A portarlo in sce-
na saranno i giovani attori del Centro 
Ricerche Teatrali “Teatro Educazio-
ne” di Fagnano Olona (Varese) che 
prosegue  in questo modo un percorso 
di ricerca nel campo dell’Educazione 
alla Teatralità. Anche l’arte e il tea-
tro, dunque, possono rappresentare un 
potente veicolo di divulgazione scien-
tifica. Direttore artistico del Teatro 
Educazione è Gaetano Oliva, coordi-
natore didattico del Master “Azioni e 
Interazioni Pedagogiche attraverso la 
Narrazione e l’Educazione alla Tea-
tralità” dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano.

L’antefatto. Nel 1495, tre anni dopo 
la scoperta dell’America, un giovane 
studioso polacco, Niccolò Copernico, 
arrivò in Italia per proseguire all’U-
niversità di Bologna i suoi studi di 
matematica e di astronomia. Coper-
nico, basandosi sulle intuizioni di al-
cuni astronomi del passato, era andato 
convincendosi che è il Sole e non la 
Terra al centro dell’Universo, e ave-
va intenzione di dimostrarlo una volta 
per tutte. Tuttavia, spaventato dall’ef-
fetto che le sue scoperte avrebbero 
provocato nella cultura accademica 
dominante e nella Chiesa - sostenitrici 
della visione opposta: quella aristote-
lico-tolemaica - cercò di ritardare per 
quanto possibile la diffusione dei suoi 
stessi studi, così che la pubblicazione 
del suo libro “sulla rivoluzione dei 
corpi celesti”, poté vedere la luce, in 
un’atmosfera surreale di semiclande-
stinità, soltanto nel 1543, l’anno della 
sua stessa morte. Nonostante i timo-
ri, il libro non ebbe inizialmente una 
gran fortuna nemmeno negli ambienti 
più dotti e le stesse autorità ecclesia-
stiche - concentrate a difendersi dalla 
sfida della Riforma protestante - non 
sembrarono preoccuparsene più di 



3

SUPPL. N. 47 • APRILE 2017 • SCIENZE E RICERCHE | LE NEWS DAL MONDO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Parte E-RIHS 
PP: un hub per 
la scienza del 
patrimonio culturale

Si è tenuto a Firenze, presso la Sala 
Capitolare della Caserma Redi (ex 
Convento del Maglio), il workshop 
internazionale ‘Towards a European 
Research Infrastructure for Heritage 
Science’, evento di avvio della fase 
preparatoria ‘E-RIHS PP - European 
Research Infrastructure for Herita-
ge Science Preparatory Phase’, l’in-
frastruttura di ricerca europea per la 
scienza del patrimonio, unico dei sei 
nuovi progetti entrati nella Roadmap 
ESFRI (European Strategy Forum 
on Research Infrastructure) nel 2016 
a guida italiana. Per questo avvio la 
Commissione Europea ha approvato 
un finanziamento di 4 milioni di euro 
sul programma di ricerca e sviluppo 
Horizon 2020. Il progetto è finanziato 
dall’Ue e sostenuto da Miur, Mibact, 
Mise, patrocinato da Comune di Fi-
renze e Regione Toscana, con il sup-
porto della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Firenze che si è impegnata 
a mettere a disposizione l’immobile 

trasmesse in energia, ha anche sele-
zionato e definito insieme all’ENEA 
le dieci parole-chiave dell’efficienza 
energetica da utilizzare anche per fare 
‘passa parola’ con parenti e amici.

La campagna si inserisce nel Pro-
gramma Triennale di Informazione e 
Formazione sull’efficienza energetica 
2016-2019,  promosso dal MiSE e 
affidato all’ENEA in base all’art.13 
del dlgs 102/2014, per far conoscere 
strumenti e opportunità dell’efficien-
za energetica a PMI, dipendenti pub-
blici, famiglie, studenti e istituti ban-
cari e far nascere una cultura diffusa 
sull’uso efficiente ed eco-sostenibile 
delle risorse energetiche. In una pri-
ma fase, i ricercatori dell’Accademia, 
grazie agli strumenti della linguistica 
computazionale, avrebbero misurato 
l’energia contenuta nel lessico della 
lingua italiana e poi, in una seconda 
fase, grazie ai più avanzati studi della 
linguistica generativo-trasformazio-
nale, avrebbero scoperto che dall’im-
piego combinato delle parole più co-
muni si può generare energia elettrica 
pulita e a buon mercato. 
(Fonte: Enea)

premiodivulgazionescientifica.com
(Fonte: Associazione Italiana del Li-
bro)

Sarà possibile 
ricaricare wireless 
la batteria del 
cellulare? 

Per gli amanti dei pesci d’aprile 
questo è un post comparso sulle pa-
gine Facebook dell’ENEA e dell’Ac-
cademia della Crusca ha subito atti-
rato curiosità e click: “#ChargeMe, 
la nuova app brevettata dall’ENEA 
che trasforma i messaggi di testo in 
energia per ricaricare contactlessla 
batteria dello smartphone del desti-
natario. L’applicazione è disponibile 
cliccando l’immagine qui sotto, si 
basa su una tecnologia innovativa che 
converte le onde elettromagnetiche in 
microwatt, grazie a un algoritmo ide-
ato dagli esperti dell’Accademia della 
Crusca che calcola il valore di ‘carica 
energetica’ di ogni parola già in fase 
di digitazione”.

L’obiettivo dichiarato è quello di 
richiamare l’attenzione della vasta 
platea di utenti di social network, 
soprattutto i più giovani, sull’impor-
tanza dell’efficienza e del risparmio 
energetico. Un’iniziativa che si collo-
ca nell’ambito della Campagna d’in-
formazione sull’efficienza energetica 
condotta dall’ENEA e che ha avuto 
come ‘complici’ di eccezione “Ca-
terpillar”,  il programma di Rai Radio 
Due noto per il suo impegno sui temi 
della sostenibilità (soprattutto con l’i-
niziativa “M’illumino di meno”, giun-
ta ormai alla tredicesima edizione) e 
l’Accademia della Crusca, la più an-
tica accademia linguistica del mondo 
nata a Firenze nel 1583.

Grazie all’Accademia della Crusca 
è stato possibile far sì che termini 
inglesi molto utilizzati come smart 
home, greenjobs, carbonfootprint ve-
nissero tradotti in italiano, in modo 
comprensibile a tutti, per potersi af-
fermare sempre di più nel linguaggio 
dell’uso comune.  L’Accademia della 
Crusca, oltre ad  elaborare il fantoma-
tico algoritmo per convertire le parole 
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FORTH-Foundation for Research and 
Technology (GR), l’Istituto Archeo-
logico Tedesco (DAI) e il Sincrotron 
SOLEIL (FR).

E-RIHS unisce - secondo un approc-
cio integrato alla scienza del patrimo-
nio (Heritage Science) - competenze 
quali metodologie fisiche applicate ai 
beni culturali, nuovi materiali per la 
conservazione e il restauro, archeolo-
gia digitale, e studiosi e professioni-
sti quali archeologi, storici dell’arte, 
paleo-antropologi e paleontologi, re-
stauratori, scienziati della conserva-
zione. L’infrastruttura intende cioè 
aggregare scienze dure e umanistiche 
in un’ottica transdisciplinare, per af-
frontare i temi al patrimonio culturale, 
naturale e archeologico. E-RIHS sarà 
organizzata in quattro piattaforme: 
Molab per gli strumenti mobili per 
analisi non-invasive sul patrimonio 
da realizzare in-situ; Fixlab costituito 
da grandi infrastrutture quali sincro-
troni, sorgenti di neutroni, accelera-
tori per datazioni e caratterizzazione 

ospitare l’hub di questa infrastruttura 
di ricerca globale a guida italiana che 
aggregherà eccellenze della scienza e 
del patrimonio culturale in Italia e in 
Europa”.

Fanno parte di E-RIHS l’Istitu-
to nazionale di fisica nucleare (Infn) 
e l’Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile (Enea), il Con-
sorzio universitario per lo sviluppo 
dei sistemi a grande interfase (Csgi) 
e il Consorzio interuniversitario na-
zionale per la scienza e tecnologia dei 
materiali (INSTM). Sono protagonisti 
della nascente infrastruttura europea 
anche istituti centrali del Mibact, in 
prima fila l’Opificio delle Pietre Dure 
(Opd) che ha sede a Firenze. Compre-
se nell’infrastruttura anche prestigio-
se istituzioni di ricerca tra cui il Mu-
seo del Prado di Madrid, la National 
Gallery of London, il CNRS-Centre 
national de la recherche scientifique 
(FR), il CSIC-Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (ES), il 

(cioè la Caserma Redi) nel caso Firen-
ze diventi la sede permanente.

“L’Italia con il Cnr è il capofila 
dell’European Research Infrastructu-
re for Heritage Science Preparatory 
Phase, il cui consorzio conta 15 Stati 
membri più Israele”, spiega il presi-
dente del Consiglio nazionale delle 
ricerche (Cnr), Massimo Inguscio. 
“Per il nostro paese tre ministeri so-
stengono l’iniziativa: dell’Istruzione, 
università e ricerca (Miur) che è il mi-
nistero di riferimento, quelli dei Beni, 
attività culturali e turismo (Mibact) e 
dello Sviluppo economico (Mise). Lo 
scopo di E-RIHS è costituire un’unica 
infrastruttura di ricerca all’avanguar-
dia a livello mondiale in materia di 
patrimonio culturale, naturale e arche-
ologico, con laboratori e centri distri-
buiti in tutta Europa che offrano ac-
cesso a strumentazioni di alto livello 
scientifico, metodologie innovative e 
banche dati. La città di Firenze - con il 
patrocinio del Comune e della Regio-
ne Toscana - è la candidata europea a 
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La forma e posizione di queste 
strutture è risultata identica a quella 
degli attuali archeognati, conferman-
do la stasi evolutiva di queste struttu-
re e apportando evidenze a supporto 
del modello secondo cui l’evoluzione 
procede a balzi: periodi “brevi” di in-
tenso cambiamento seguiti da lunghi 
periodi di stabilità. E’ possibile che il 
‘balzo’ evolutivo che ha portato alla 
comparsa di questo insetto sia con-
seguenza della più importante crisi 
biologica, quella avvenuta circa 252 
milioni di anni fa e che ci permette 
oggi di separare il Paleozoico dal Me-
sozoico. Gli insetti erano già presenti 
in gran numero e anche loro hanno 
subito gli effetti di questa crisi che 
ha portato alla scomparsa di diversi 
gruppi e successivamente alla com-
parsa di nuovi che andarono ad oc-
cupare le nicchie ecologiche lasciate 
libere dalle estinzioni.

Oltre alla conservazione ecceziona-
le di organi e tessuti interni, il ritrova-
mento di G. triassicus ha un enorme 
impatto sulla conoscenza dell’evo-
luzione di questo gruppo di insetti 
poiché l’origine delle attuali famiglie 
viene retrodatata di oltre 100 milio-
ni di anni, dal Cretacico Inferiore al 
Triassico Medio. I ricercatori italia-
ni coinvolti nello studio, sfruttando 
anche gli altri esemplari rinvenuti 
sul Monte San Giorgio, sono ora al 
lavoro con colleghi della University 
of Sydney per ricalibrare le datazio-
ni dell’origine dei maggiori gruppi di 
insetti e valutare l’impatto della crisi 
Permiano-Triassico sull’evoluzione 
di questo gruppo animale che oggi 
domina la vita sulla Terra. 

Commenta Matteo Montagna: “Il 
Monte San Giorgio, divenuto patri-
monio UNESCO per i suoi fossili di 
vertebrati marini, non finisce di stupi-
re e meriterebbe ancora molta atten-
zione da parte del mondo scientifico 
e non solo. Questo studio dimostra in-
fatti che anche dopo oltre 150 anni di 
ricerche, su questo sito è ancora possi-
bile fare incredibili scoperte e che tal-
volta sono proprio i fossili più piccoli 
a dare i risultati più incredibili.”
(Fonte: Università degli Studi di Mi-
lano)

Museo Cantonale di Storia naturale di 
Lugano, hanno condotto ad una serie 
di importanti scoperte che riguardano 
anche gli insetti e la loro evoluzione. 
In questo sito, tra i più importanti al 
mondo per i ritrovamenti di vertebrati 
marini del Triassico Medio (circa 240 
milioni di anni fa), sono stati ritrova-
ti 19 esemplari di insetti fossili. Tra 
questi, più di un terzo possiede un’ec-
cezionale conservazione di organi e 
tessuti molli, condizione raramente 
presente nei fossili. 

Due di questi esemplari sono stati 
oggetto di uno studio pubblicato sulla 
rivista Scientific Reports del gruppo 
Nature, che vede come senior author 
Matteo Montagna, entomologo evo-
luzionista presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie dell’Università degli 
Studi di Milano, e i colleghi Laura 
Strada della stessa università, Joa-
chim e Carolin Haug della Ludwig 
Maximilian University di Monaco. 

Gigamachilis triassicus, così è sta-
ta nominata dai ricercatori la nuova 
specie descritta, è stata riconosciuta 
appartenere a una famiglia attuale 
dell’ordine degli archeognati, insetti 
privi di ali e anche per questo consi-
derati tra i più primitivi in assoluto. Il 
nome generico, Gigamachilis, deriva 
dalle eccezionali dimensioni di questa 
specie, circa 8 cm includendo il filum 
terminale, quasi quattro volte più lun-
ga degli attuali archeognati, i cui pa-
renti prossimi, i pesciolini d’argento, 
sono più noti al pubblico poiché li 
si può osservare talvolta nelle nostre 
case correre a nascondersi dietro i 
mobili appena accesa la luce.

G. triassicus, grazie all’ecceziona-
le conservazione dei “tessuti molli” 
avvenuta attraverso il processo di 
fosfatizzazione, apre un’inattesa fine-
stra sul cosiddetto “tempo profondo” 
che permette di osservare l’anatomia 
interna di un insetto vissuto circa 240 
milioni di anni fa. Per la prima volta 
in un artropode terrestre fossile si pos-
sono osservare in dettaglio i muscoli 
presenti nelle zampe e soprattutto im-
portanti componenti del sistema ner-
voso centrale, quali quattro coppie di 
gangli addominali e strutture presenti 
nei lobi ottici. 

dei materiali d’interesse; Archlab che 
comprende archivi fisici in gran parte 
inediti, contenuti in musei, gallerie e 
istituti di ricerca europei; Digilab per 
l’accesso diretto a banche dati e bi-
blioteche digitali.

La fase operativa avrà una durata di 
tre anni (2017-2019), durante i qua-
li saranno definiti i principali assetti 
del funzionamento dell’infrastruttu-
ra: ‘governance’, piano economico, 
regolamenti e logistica, sede legale 
e operativa del consorzio europeo 
d’infrastruttura di ricerca (ERIC) del 
quale sono state avviate le procedu-
re di costituzione da parte dei Paesi 
europei coinvolti. L’ERIC è un sog-
getto giuridico speciale riconosciuto 
in tutti i paesi membri dell’Unione e 
in quelli associati. Ne fanno parte gli 
stati membri, che aderiscono a livello 
governativo indicando i loro attuatori 
scientifici nazionali.

La città di Firenze si candida ad 
ospitare l’hub europeo di questa in-
frastruttura all’interno della Caserma 
Redi: quasi 3.000 mq saranno messi 
a tale scopo a disposizione grazie al 
supporto della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze. La Caserma 
Redi è una struttura sanitaria, attual-
mente in uso all’Istituto geografico 
militare, rientrante nell’accordo tra 
ministero della Difesa, Comune di Fi-
renze e Agenzia del Demanio per la 
razionalizzazione e la valorizzazione 
di alcuni immobili militari presenti 
sul territorio fiorentino.
 (Fonte: Cnr)

Una finestra sul 
tempo. Sotto 
osservazione alla 
Statale di Milano 
un insetto di 240 
milioni di anni

Le ricerche paleontologiche svolte 
a partire dagli inizi degli anni 2000 
dal gruppo di specialisti guidato da 
Andrea Tintori dell’Università degli 
Studi di Milano sul Monte San Gior-
gio in collaborazione con Markus 
Felber, allora conservatore presso il 
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torio.

L’importanza dello studio risiede 
nella semplicità e nella facilità richie-
ste per la preparazione dei campioni 
e nel tempo (2 ore) richiesto per l’ac-
quisizione dei dati che rendono la tec-
nica impiegata un metodo accurato e 
rapido e quindi vantaggioso rispetto 
ai metodi convenzionali. Questi ul-
timi prevedono la coltura dei batteri 
in terreni solidi in presenza di speci-
fici antibiotici, richiedendo personale 
esperto sia per l’esecuzione sia per 
l’interpretazione del risultato; inoltre, 
essendo tali saggi dipendenti dal tem-
po di crescita dei batteri il risultato e 
la sua interpretazione sono disponibili 
solo dopo 1-2 giorni dall’esecuzione 
dell’indagine.

Infine, il metodo messo a punto nel-
lo studio risulta particolarmente con-
veniente anche da un punto di vista 
economico rispetto ai metodi conven-
zionali.

Tutte queste considerazioni pongo-
no questa metodologia in posizione 
centrale in ambito microbiologico per 
il rilevamento di batteri produttori di 
carbapenemasi.
(Fonte: Università degli Studi di Par-
ma)

attraverso le mani non pulite;
- attraverso l’ambiente circostante 

in condizioni igieniche scarse.
Le regole basilari per evitare il con-

tagio sono quindi l’implementazione 
corretta dell’igiene delle mani e delle 
precauzioni per evitare la trasmissio-
ne veicolata dal personale assistenzia-
le, e un’accurata igiene dell’ambiente 
di cura e delle attrezzature utilizzate 
in tale ambiente. Visto il preoccupan-
te incremento delle infezioni da ente-
robatteri produttori di carbapenemasi 
in Italia, è stato avviato un sistema 
di sorveglianza e controllo per fare 
fronte alla criticità emergente. Risul-
ta quindi evidente come una rapida 
identificazione di questi batteri possa 
essere di vitale importanza per la sa-
nità pubblica, a fini sia diagnostici per 
la cura dei pazienti infetti sia epide-
miologici per conoscere rapidamente 
ed impedire la diffusione di questi 
batteri.

Nello studio realizzato nell’Ate-
neo di Parma, al fine di identificare 
rapidamente enterobatteri produttori 
di carbapenemasi è stata utilizzata la 
spettrometria di massa MALDI-TOF 
adottando un protocollo alternativo ri-
spetto a quello comunemente impiega-
to nella pratica diagnostica di labora-

L’università di 
Parma studia con 
la spettometria 
di massa gli 
enterobatteri 
resistenti agli 
antibiotici

E’ stato pubblicato sulla rivista 
scientifica PLoS ONE uno studio, 
condotto all’Università di Parma, 
sull’utilizzo della spettrometria di 
massa per la rivelazione di entero-
batteri produttori di carbapenemasi, 
enzimi capaci di distruggere e quindi 
di rendere inefficace una particolare e 
importante classe di antibiotici.

Lo studio è stato realizzato dalla 
prof.ssa Adriana Calderaro in col-
laborazione con i proff. M. Cristina 
Arcangeletti, M. Cristina Medici, 
Carlo Chezzi, Flora De Conto e con i 
dott. Mirko Buttrini, Maddalena Pier-
gianni, Sara Montecchini, Monica 
Martinelli, Silvia Covan e Giovanna 
Piccolo del Dipartimento di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Parma.

Gli enterobatteri sono batteri che 
normalmente fanno parte della popo-
lazione microbica residente nell’in-
testino ma, in condizioni particolari, 
possono essere causa di infezioni 
anche gravi. Alcuni sono resistenti a 
quasi tutti gli antibiotici a disposizio-
ne, rendendo molto difficile trovare 
una terapia efficace. Le situazioni più 
gravi si hanno quando questi batteri 
diventano resistenti anche ad un par-
ticolare tipo di antibiotici, i carbape-
nemi, che rappresentano i farmaci di 
riferimento per la terapia delle infe-
zioni gravi e invasive da enterobatteri 
multiresistenti. In questo caso si parla 
di enterobatteri produttori di carbape-
nemasi (CPE); la diffusione di questi 
batteri resistenti è favorita da scarse 
condizioni igieniche e la loro insor-
genza da un uso non appropriato degli 
antibiotici.

 Gli enterobatteri produttori di car-
bapenemasi si trasmettono principal-
mente in due modi:

 - direttamente da un soggetto in-
fetto e portatore ad un’altra persona, 
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ente e favorire la competitività del si-
stema produttivo nazionale, anche in 
assenza di incentivi pubblici.”

Tra partner europei del progetto an-
che alcuni tra i maggiori istituti scien-
tifici, quali Fraunhofer ISE, CEA-
INES (Commissariat a l’Energie Ato-
mique et aux energies alternatives), 
CSEM (Centre Suisse Electronique 
et Microtecnique) ed EPFL (Ecole 
Politecnique Fédéral de Lausanne), 
mentre tra le industrie figurano Meyer 
Burgher Research AG, NorSun, Se-
milab e ERM (Environmental Re-
source Management).

Con una potenza cumulativa di 
quasi 300 GWp il mercato mondiale 
del fotovoltaico nel 2016 rappresenta 
l’1,3% della domanda di elettricità 
del pianeta con previsioni di crescita 
al 2020 fino al 4%. Stesso andamento 
per il fotovoltaico europeo che con-
tribuisce per oltre 100 GW a quello 
mondiale. La produzione di energia 
fotovoltaica continua a crescere an-
che in Italia (+22% nel 2016) e oggi il 
nostro paese con oltre 19 GWp di po-
tenza installati in grado di coprire 8% 
del fabbisogno energetico nazionale, 
detiene il record della percentuale di 

capacità complessiva di 1 GW/anno. 
Questi moduli innovativi garantisco-
no rendimenti che superano il 23%[2], 
costi di produzione inferiori a 0,42 €/
Wp, un’affidabilità di oltre 35 anni e 
un basso tasso di degrado delle pre-
stazioni (inferiore a 0,5% annuo), tutti 
parametri superiori rispetto a quelli 
delle celle fotovoltaiche che domina-
no il mercato attuale.

All’ENEA spetta il ruolo di suppor-
to tecnico scientifico per la simulazio-
ne computazionale, la verifica in labo-
ratorio e soprattutto lo sviluppo e la 
sperimentazione di materiali innova-
tivi, come ossidi e metalli trasparenti, 
in grado di massimizzare le rese delle 
celle ad eterogiunzione.

“Questo progetto rappresenta 
un’occasione unica per ricreare nel 
nostro paese una filiera industriale, 
in un settore in cui abbiamo perso la 
supremazia produttiva ma non quella 
tecnologica”, sottolinea Mario Tucci, 
responsabile Laboratorio Tecnologie 
Fotovoltaiche dell’ENEA. “Oggi ab-
biamo l’opportunità di rivoluzionare 
il mercato sviluppando know-how per 
aumentare le rese e abbattere i costi, 
creare una filiera competitiva e attra-

Fotovoltaico: tutti i 
big della ricerca in 
un progetto da 14 
milioni per la filiera 
industriale in Italia

Sviluppare in Italia una filiera in-
dustriale in grado di produrre celle 
fotovoltaiche super efficienti e low 
cost e riconquistare competitività nel 
settore. È questo l’obiettivo del pro-
getto europeo AMPERE - Automated 
photovoltaic cell and Module indu-
strial Production to regain and secure 
European Renewable Energy market” 
- finanziato con 14 milioni di euro 
dal programma Ue di ricerca e inno-
vazione Horizon 2020 e al quale par-
tecipano in Italia ENEA, CNR-IMM 
di Catania, la PMI Rise Technology e 
3SUN del gruppo Enel Green Power, 
leader nel settore in Italia e capofila di 
AMPERE.

Il progetto punta a creare nello sta-
bilimento catanese della 3SUN una 
linea produttiva che in cinque anni 
sia in grado di realizzare moduli fo-
tovoltaici ad alta efficienza bifacciali 
ad eterogiunzione su silicio per una 
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Poli, titolare della cattedra UNESCO 
– aiuta ad assumere oggi le decisioni 
strategiche più efficaci in un sistema 
sempre più complesso».

«Il tema del futuro – osserva Poli 
– sta diventando comune in tutti i 
discorsi scientifici e politici come 
nei dibattiti sull’attualità di proble-
mi come crisi economica, sicurezza 
alimentare e cambiamento climatico. 
Le comunità confidano sempre meno 
nelle prospettive tradizionali di gesti-
re i problemi perché si rendono con-
to che queste ci aiuteranno sempre 
meno nell’affrontare le sfide emer-
genti. L’impiego dell’anticipazione 
sta diventando dunque un riferimento 
sempre più necessario per la vita delle 
aziende, delle istituzioni, delle comu-
nità e anche delle singole persone. La 
ricerca scientifica però non è al passo 
con la domanda della società».

L’iniziativa di Trento cerca di dare 
il proprio contributo per recuperare 
questo ritardo. Vi partecipano una 
quarantina di accademici ed esper-
ti internazionali, tra cui figure quali 
Elizabet Paunovic (Ufficio regionale 
per l’Europa di OMS, Organizzazio-
ne mondiale per la sanità), Riel Miller 
(UNESCO, foresight), Donato Kini-
ger-Passigli (Organizzazione interna-
zionale del lavoro, ILO) ed Emil Con-
stantinescu (presidente della Romania 
dal 1996 al 2000).

Proprio all’interno del workshop 

L’Università di 
Trento ospita il 
primo incontro 
ufficiale del 
Network del 
futurismo italiano

Esperti ed esperte del “futurismo” 
italiano si sono riuniti a Trento per il 
loro primo incontro nazionale. Non 
si tratta di un rifiorire del movimento 
artistico e culturale di inizio Novecen-
to, ma di un ramo abbastanza recente 
delle scienze sociali, che si occupa di 
ambiti tangibili come la sicurezza am-
bientale, l’inclusione sociale, la salute 
e l’invecchiamento.

La previsione sociale e gli studi di 
futuro (Futures Studies), o sui futuri 
plausibili, potenziali, in Italia trovano 
un riferimento importante all’Univer-
sità di Trento, dove è stata istituita la 
Cattedra UNESCO sui Sistemi antici-
panti ed è attivo un gruppo di ricerca 
con una serie di iniziative, tra le quali 
il master universitario in Previsione 
sociale, unico nel suo genere in Italia 
e con le iscrizioni alla quarta edizio-
ne che si sono aperte proprio in questi 
giorni.

«Riuscire ad “anticipare” attraver-
so l’analisi delle dinamiche umane 
(caratterizzata da continuità e cam-
biamento) le priorità sociali da qui ai 
prossimi 10/15 anni – spiega Roberto 

elettricità solare immessa in rete.
“In questa prospettiva - aggiunge 

Tucci - il settore può dare un forte 
contributo alla riduzione dei gas ser-
ra in linea con gli obiettivi posti dalla 
COP21 nella lotta ai cambiamenti cli-
matici ed essere determinante anche 
in considerazione dell’ulteriore obiet-
tivo del 50% di produzione elettrica 
da rinnovabili al 2030 previsto dalla 
Ue per cui la potenza solare dovrà 
passare dagli attuali 19,3 GW ad un 
valore compreso tra 25 e 35 GW”.

Con i suoi centri di Casaccia e 
Portici attivi nel settore fotovoltai-
co, l’ENEA è in prima linea nello 
studio e nello sviluppo di dispositivi 
di tipo avanzato su diverse linee di 
ricerca: dal silicio cristallino ai film 
sottili di silicio amorfo, dai semicon-
duttori quaternari con leghe di quat-
tro elementi fino ai dispositivi basati 
sui nuovi materiali ibridi a base di 
perovskite. Alle attività di ricerca 
scientifica l’Agenzia ha affiancato lo 
scambio di conoscenze e collabora-
zioni proattive con i maggiori centri 
di ricerca, università e aziende, sia 
nazionali che europei, per massimiz-
zare gli sforzi e le competenze al fine 
di generare risultati innovativi sia sui 
materiali che sui dispositivi. Molte di 
queste collaborazioni si sono tramuta-
te poi in importanti progetti.

(Fonte: Enea)
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identificare fattori, genetici e non, che 
possano pregiudicarne la funzione”.

“Questa importante scoperta”, con-
clude Alberto Mantovani, direttore 
scientifico Humanitas e docente di 
Humanitas University, fra gli autori 
dello studio, potrebbe permettere di 
ridurre le disabilità cognitive e mi-
gliorare la qualità di vita nei piccoli 
pazienti affetti da malattie autoin-
fiammatorie caratterizzate da deficit 
cognitivi”.
(Fonte: Cnr)

Progetti biotech: 
l’intelligenza 
artificiale ‘detective’ 
contro tumori. 
Premiata una spin-
off dell’Università 
di Pavia

EnGenome, azienda spin-off 
dell’Università di Pavia, è stata pre-
miata con il ‘Novartis Oncology 
Award’, assegnato da Novartis On-
cology in occasione del ‘BioInItaly 
Investment Forum & Intesa Sanpaolo 
StartUp Initiative’, la manifestazione 
organizzata da Assobiotec e Intesa 
Sanpaolo per presentare i migliori 
progetti biotech italiani a investitori 

molecole chiave dell’infiammazione 
attraverso un farmaco antagonista del 
recettore dell’interleuchina-1 beta, un 
antinfiammatorio già usato nella prati-
ca clinica, siamo riusciti a correggere 
i livelli di MeCP2 così come molti dei 
difetti delle sinapsi che caratterizzano 
le patologie del neurosviluppo, nor-
malizzando i difetti di apprendimen-
to”. Si tratta di una scoperta effettuata 
in Laboratorio per cui, al momento, 
non ci sono ancora evidenze cliniche.

Per comprendere meglio l’origine 
delle disabilità cognitive, anche in as-
senza di una chiara causa genetica, i 
ricercatori si sono focalizzati sull’in-
fiammazione come uno dei principali 
fattori già noti per la capacità di modi-
ficare il rischio e la gravità dei disturbi 
dello sviluppo. In particolare, hanno 
voluto definire se e in che modo l’in-
fiammazione colpisse le sinapsi ge-
nerando condizioni di “sinaptopatie”, 
ossia malattie delle sinapsi, termine 
con cui vengono attualmente chiama-
te le malattie del neurosviluppo. “Lo 
sviluppo di sinaptopatie”, prosegue 
Matteoli, che ha coordinato lo studio 
pubblicato sulla prestigiosa rivista 
eLife, “è alla base dell’alterata atti-
vità di controllo delle sinapsi su tut-
te le abilità, incluse quelle cognitive 
come l’apprendimento, l’attenzione, 
la percezione, la capacità di prende-
re decisioni. È quindi fondamentale 

“Anticipation, Agency and Comple-
xity” si è tenuta la sessione speciale 
dedicata a chi si occupa di previsione 
umana e sociale in Italia, sia per in-
teresse di studio sia per professione. 
Nella prima fase i partecipanti presen-
teranno al pubblico le loro attività nel 
settore degli studi sul futuro, mentre 
nella seconda parte si proseguirà con 
un brainstorming per favorire la crea-
zione di una rete nazionale di profes-
sionisti di futuro.
(Fonte: Università degli Studi di 
Trento)

Un’infiammazione 
all’origine delle 
disabilità cognitive? 
Al Cnr studiano 
come bloccarla

Per la prima volta uno studio pub-
blicato sulla rivista eLife dimostra la 
relazione diretta tra le disabilità co-
gnitive che caratterizzano i disturbi 
dello sviluppo del cervello infantile 
e l’infiammazione che colpisce le 
sinapsi, cioè le strutture cerebrali di 
smistamento di informazioni e segna-
li a tutto il corpo. Questa importante 
scoperta potrebbe aprire la strada al 
trattamento con antinfiammatori

I risultati sono nello studio realizza-
to da Humanitas e dall’Istituto di neu-
roscienze del Consiglio nazionale del-
le ricerche (In-Cnr), in collaborazione 
con l’Universidad Miguel Hernández 
lnstituto de Neurociencias, per la pri-
ma volta identifica la relazione tra alti 
livelli di infiammazione e aumentata 
espressione della proteina MeCP2. 
Una proteina coinvolta in disturbi del-
lo sviluppo neurologico infantile ca-
ratterizzati da gravi disabilità fisiche e 
mentali in patologie come la sindrome 
di Rett e la sindrome da duplicazione 
di MeCP2.

Spiega Michela Matteoli, diretto-
re dell’In-Cnr e del Neuro Center di 
Humanitas e docente di Farmacologia 
di Humanitas University: “Abbiamo 
dimostrato che un’eccessiva infiam-
mazione aumenta i livelli di MeCP2, 
una proteina coinvolta in malattie del 
neurosviluppo. Bloccando una delle 
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Dipartimento di Medicina Sperimen-
tale dell’Università degli Studi di 
Perugia, ha scoperto un meccanismo 
che potrebbe risultare fondamentale 
per comprendere e, quindi, supera-
re la resistenza di alcuni tumori alle 
immunoterapie più moderne, realiz-
zate con i cosiddetti farmaci inibitori 
“checkpoint”. 

“Da decenni è ben chiaro che il no-
stro sistema immunitario ha il poten-
ziale di riconoscere e distruggere le 
cellule tumorali, un fenomeno cono-
sciuto come ‘sorveglianza immunita-
ria’. D’altro canto - spiega la Profes-
soressa Grohmann - è altresì noto che 
queste cellule sono in grado di sfug-
gire all’attacco dei linfociti amplifi-
cando i sistemi “checkpoint”, cioé i 
meccanismi che spengono fisiologica-
mente la risposta immunitaria quando 
non è più necessaria. Sebbene i risul-
tati terapeutici che si stanno ottenendo 
con gli inibitori “checkpoint” siano in 
molti casi straordinari, alcuni tumori, 
tra cui ad esempio quelli dell’intestino 
e del pancreas, non risultano rispon-
dere a tali farmaci. Tale insuccesso 
potrebbe essere dovuto al coinvol-
gimento di sistemi “checkpoint” più 
complessi e ancora non chiariti”. 

Lo studio perugino, condotto prin-
cipalmente dalle Dott.sse Giada Mon-
danelli e Claudia Volpi, ha permesso 
di evidenziare tre molecole fonda-
mentali che, con un sistema a staffetta 
o “relay”, compongono un nuovo e 
potente meccanismo di trasmissione 
di segnali immunosoppressivi. Tali 
molecole, comprendenti la citochina 
TGF- β e gli enzimi ARG1 e IDO1, 
potrebbero diventare pertanto dei 
nuovi bersagli dei farmaci inibitori 
“checkpoint” e ampliare così il suc-
cesso terapeutico di questa nuova 
classe di farmaci immuno-oncologici. 
“Questo risultato è un’ulteriore pie-
tra miliare raggiunta dal gruppo della 
Professoressa Grohmann, che da anni 
si distingue in questo settore, che con-
tribuisce in modo significativo ad in-
dividuare possibili strategie terapeuti-
che per la cura dei tumori, oltre che 
allo studio dei meccanismi molecolari 
alla base dei disordini immunitari”, 
ha dichiarato il Prof. Vincenzo Tale-

per la salute umana” – spiega Roberto 
Madeddu –”Sono, infatti,  persistenti 
ed hanno la caratteristica  di rimanere 
a lungo in circolo nell’ambiente, per 
esempio attraverso la catena alimen-
tare”.

Di norma, il metallo presente nei 
terreni è assorbito dalle radici delle 
piante e quindi trasportato nelle foglie 
e nei frutti che possono essere consu-
mati dall’uomo o dall’animale e assi-
milati  nel proprio organismo. È per-
ciò fondamentale mantenere elevata 
la qualità ambientale del suolo, per 
evitare che gli alimenti possano con-
tenere sostanze dannose per l’uomo.

La Sardegna è una regione con “luci 
e ombre” per quanto riguarda la salu-
te dei suoi abitanti: la popolazione è 
mediamente longeva, ma si riscontra 
un’alta incidenza di malattie endemi-
che come il Diabete di tipo 1, la Scle-
rosi multipla e la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (SLA). Queste malattie 
sono in parte la conseguenza di una 
predisposizione genetica dei soggetti 
colpiti, tuttavia,  in base a quanto sta 
emergendo negli ultimi anni, potrebbe 
esserci una non trascurabile  respon-
sabilità “ambientale” da indagare at-
tentamente. 

Il Centro di ricerca ha proprio lo 
scopo di promuovere attività di ricer-
ca, sensibilizzazione e divulgazione 
su queste tematiche.
(Fonte: Università degli Studi di Sas-
sari)

Scoperto 
all’Università di 
Perugia un nuovo 
meccanismo 
biologico di 
controllo delle 
difese immunitarie 
contro i tumori

Con uno studio finanziato dallo Eu-
ropean Research Council e pubblicato 
nella rivista ad alto impatto scientifico 
Immunity , il gruppo di ricerca guida-
to dalla Prof.ssa Ursula Grohmann, 
della Sezione di Farmacologia del 

da tutto il mondo. 
La missione di EnGenome è quella 

di fornire la tecnologia software per 
l’analisi dei dati di sequenziamento 
in campo oncologico. Integrando bio-
informatica, intelligenza artificiale e 
high performance cloud computing, 
il team ha sviluppato una soluzione 
software che individua con accuratez-
za maggiore del 99% le mutazioni di 
base dei tumori. 

Il software riesce in particolare a ri-
levare le mutazioni delle cellule can-
cerogene più rare, fornendo una com-
pleta caratterizzazione dei tumori e un 
supporto alla medicina di precisione.
(Fonte: Università degli Studi di Pa-
via)

Nasce all’Università 
di Sassari un Centro 
di studi e ricerche e 
su metalli e salute 

 È stato istituito presso l’Università 
degli Studi di Sassari il Centro di Ri-
cerca e Studio dei Metalli in Traccia 
(Cr.E.S.Met) con sede nel Diparti-
mento di Scienze Biomediche. Il Cen-
tro intende contribuire al progresso 
delle conoscenze sui metalli pesanti 
e sui metalli in traccia (elementi chi-
mici presenti in piccole quantità negli 
organismi viventi). La giunta ope-
rativa, coordinata dal dott. Roberto 
Madeddu, è costituita dai docenti An-
tonio Azara, Salvatore Dessole, Ales-
sandro Fois, Andrea Montella e Maria 
Antonietta Zoroddu.

Sono sempre più numerosi gli studi 
condotti da autorità sanitarie naziona-
li e internazionali che testimoniano 
la pericolosità dell’inquinamento da 
metalli. È stata dimostrata la relazio-
ne tra l’insorgenza di alcuni tumori  e 
l’esposizione ad alcuni metalli, che 
pertanto sono inclusi nella lista delle 
sostanze cancerogene dell’Internatio-
nal Agency on Research on Cancer  
(IARC).

“Cadmio, cobalto, cromo, rame, 
mercurio, manganese, nichel, piom-
bo, zinco, molibdeno, stagno possono 
essere presenti nell’ambiente in quan-
tità tali da suscitare preoccupazione 
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intelligenza artificiale al Dipartimento 
di scienze ambientali, informatica e 
statistica di Ca’ Foscari, “ci siamo ri-
usciti dopo due anni di sviluppo e test 
in mare aperto”.

Le onde estreme sono quelle che 
superano il doppio dell’altezza del-
le onde mediamente attese nel corso 
di una mareggiata. Conoscere la loro 
reale frequenza di accadimento è 
cruciale non solo per gli oceanografi 
alle prese con il miglioramento delle 
teorie, ma anche per i progettisti di 
navi e piattaforme off-shore. Il siste-
ma sfrutta l’intelligenza artificiale: 
due telecamere digitali sincronizzate 
fissano la superficie del mare e indivi-
duano punti in comune che la visione 
stereoscopica riesce a collocare nello 
spazio tridimensionale. I dati ricavati 
dai punti osservati, abbinati a risulta-
ti dei modelli statistici, vengono ela-
borati secondo un codice numerico 
(open source qui) che ricostruisce la 

ci. Lo studio, pubblicato sulla rivista 
Journal of Physical Oceanography, è 
stato svolto nel Mar Adriatico, ma il 
risultato è di rilievo globale perché 
riguarda il comportamento delle onde 
in tutti i mari. Dalla scoperta sono nati 
il progetto Wass (Waves Acquisition 
Stereo System) e un brevetto. Gli au-
tori dell’invenzione (Alvise Benetaz-
zo, Francesco Barbariol, Sandro Car-
niel e Mauro Sclavo dell’Ismar-Cnr 
e Filippo Bergamasco e Andrea Tor-
sello di Ca’ Foscari) hanno sviluppato 
una tecnologia, che coniuga computer 
vision e oceanografia, in grado di mi-
surare il mare in tempo reale anche da 
telecamere in movimento, posizionate 
quindi su navi e piattaforme mobili. 
“La sfida era misurare una superficie 
in movimento, il mare, usando teleca-
mere che cambiano continuamente il 
loro punto di vista, perché montate su 
strutture galleggianti in movimento”, 
spiega Andrea Torsello, professore di 

sa, Direttore del Dipartimento in cui è 
stata svolta la ricerca.
(Fonte: Università degli Studi di Pe-
rugia)

La Ca’ Foscari 
di Venezia e 
l’Istituto di Scienze 
Marine del Cnr 
ricostruiscono in 3D 
il moto ondoso del 
mare

Osservando il moto ondoso in mare 
aperto con occhi ‘elettronici’, in grado 
di ricostruirlo in 3D, scienziati dell’U-
niversità Ca’ Foscari Venezia e dell’I-
stituto di scienze marine del Consiglio 
nazionale delle ricerche (Ismar-Cnr) 
hanno scoperto che onde eccezional-
mente alte sono più frequenti di quan-
to finora ipotizzato dai modelli teori-
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prossimi passi che concorderemo al 
fine di sviluppare questo ambito di 
ricerca tanto all’avanguardia. In ef-
fetti, l’immunoterapia adottiva, che 
impiega linfociti T geneticamente 
modificati con recettori chimerici per 
l’antigene reattivi contro il tumore, è 
un approccio terapeutico innovativo, 
che promette di eliminare le cellule 
tumorali senza causare malattie croni-
che secondarie. Il principale impatto 
che ci aspettiamo di ottenere con il 
progetto EURE-CART è il riconosci-
mento della terapia cellulare basata su 
linfociti CAR-T quale terapia perso-
nalizzata risolutiva capace di sconfig-
gere le malattie neoplastiche”.

red T cells): sono linfociti armati con 
recettori chimerici che hanno dimo-
strato grande potenziale antitumorale, 
anche contro tumori particolarmente 
aggressivi e resistenti a terapie tra-
dizionali. I CAR-CD44v6, già speri-
mentati con successo in appropriati 
modelli murini, rappresentano un 
progetto con potenziale terapeutico 
particolarmente alto, in quanto rico-
noscono in modo specifico la variante 
6 (v6) dell’antigene CD44 (CD44v6), 
espressa da molte neoplasie ematolo-
giche - tra cui la leucemia mieloide 
acuta ed il mieloma multiplo - ed an-
che da molti tumori epiteliali, tra cui 
carcinomi della mammella, del colon, 
del pancreas, della testa/collo e del 
polmone.Il progetto EURE-CART ha 
ottenuto dalla Commissione Europea 
un finanziamento di 5.903.146 Euro, a 
parziale copertura delle spese di R&S 
nell’arco di 48 mesi, nell’ambito dei 
fondi destinati alle nuove terapie per 
malattie croniche (incluso il cancro) 
del programma quadro di ricerca ed 
innovazione Horizon 2020. Per l’at-
tuazione del progetto ed il suo passag-
gio allo sviluppo clinico, è stato inse-
diato un consorzio che coinvolge nove 
partners provenienti da cinque diversi 
paesi dell’UE e comprende gruppi 
con competenze cliniche, scientifi-
che e industriali, che rappresentano 
chiare eccellenze nei rispettivi ambiti: 
MolMed S.p.A. (Italia), Ospedale San 
Raffaele S.r.l. (Italia), Universitätskli-
nikum Würzburg (Germania), Ospe-
dale Pediatrico Bambino Gesù (Ita-
lia), Fundacio Privada Institut de Re-
cerca de L’hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau (Spagna), Fakultni Nemoc-
nice S Poliklinikou Ostrava Founda-
tion (Repubblica Ceca), Istituto Su-
periore di Sanità (Italia), Acromion 
GMBH (Germania), ARTTIC SAS 
(Francia).”Uno dei vantaggi del pro-
getto è il suo approccio interdiscipli-
nare: incontrarsi regolarmente è molto 
importante per assicurare un processo 
di attuazione del progetto trasparente 
ed efficiente” - dichiara Catia Tra-
versari, responsabile del progetto per 
conto di MolMed - “Con questa riu-
nione questo processo ha preso il via; 
guardo con grandissimo interesse ai 

superficie del mare in 3D. L’operato-
re, da remoto, vede sul proprio scher-
mo la ricostruzione tridimensionale 
delle onde, ma soprattutto ha a dispo-
sizione in tempo reale dati riguardanti 
una superficie ondosa di 10 chilome-
tri quadrati. “Il sistema che abbiamo 
messo a punto offre informazioni 
preziose per la sicurezza di chi opera 
in mare”, afferma Alvise Benetazzo, 
ricercatore Ismar-Cnr di Venezia “ma 
ha permesso anche un avanzamento 
nella conoscenza scientifica del moto 
ondoso. L’esigenza di stime più accu-
rate sulle onde estreme è resa ancora 
più urgente dai cambiamenti climatici 
in corso: con la frequenza di fenomeni 
intensi ed eccezionali destinata ad au-
mentare, diventa cruciale migliorare 
le previsioni sui possibili impatti delle 
mareggiate”.
(Fonte: Cnr)

Al via EURE-
CART, il progetto 
europeo contro 
i tumori. Tra i 
principali partner 
l’Istituto Superiore 
di Sanità

Si è svolto a Milano il kick-off 
meeting del progetto EURE-CART 
(EURopean Endeavour for Chimeric 
Antigen Receptor Therapies), coordi-
nato da MolMed e portato avanti da 
un consorzio di 9 partner provenienti 
da 5 Paesi UE, tra cui l’Istituto Supe-
riore di Sanità. L’obiettivo principale 
del progetto EURE-CART è la con-
duzione di una sperimentazione clini-
ca multicentrica di Fase I/IIa, la prima 
nell’uomo, per dimostrare la sicurez-
za e l’efficacia dell’immunoterapia 
basata su linfociti CAR T-CD44v6 
nella leucemia mieloide acuta e nel 
mieloma multiplo.I linfociti CAR-T 
CD44v6 - sviluppati presso IRCCS 
Ospedale San Raffaele da Attilio 
Bondanza, a capo dell’Unità di Im-
munoterapie Innovative, e di proprie-
tà di MolMed dal 2015 - fanno parte 
della famiglia dei linfociti CAR-T 
(Chimeric antigen-receptor-enginee-
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