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il Foglio Salute

Dal 9 all’11 novembre si è tenuta la XXXVIII
assemblea annuale di Anci che quest’anno porta un

titolo particolarmente evocativo: “Rinasce l’Italia, i
Comuni al centro della nuova stagione”. Ed è proprio di
questa centralità che si deve tornare a parlare,
riproponendola anche nell’ambito della salute. Si è
sentito tanto parlare nei mesi passati di One health e
della sua declinazione di Urban health, concetto che,
partendo dall’assunto che la salute sia un bene
collettivo, condiviso e responsabilità della comunità
tutta, si compone di diversi fattori: partendo dalle
strategie di policy dei governi locali, dalla
pianificazione urbana, dall’attenzione all’ecosistema
ambientale cittadino, sino alla promozione della salute
soprattutto in termini di prevenzione attraverso
un’attenzione multisettoriale. Il benessere dei comuni,
sempre più sotto pressione considerato il processo
continuo verso un’urbanizzazione in continua crescita,
deve passare attraverso l’integrazione di più politiche,
la connessione a rete di più servizi e la sensibilizzazione
di una cittadinanza che merita di sentirsi coinvolta
tanto quanto tutti gli altri attori coinvolti. Un ruolo
preponderante deve, quindi, essere assunto nuovamente
dai sindaci che, con le loro amministrazioni, a seguito
delle riforme degli enti locali, sin dal 1992, hanno perso
le funzioni in materia di sanità a favore di una gestione
prettamente regionale. Secondo quanto sottolineato
dall’Istat nel Rapporto sul territorio 2020, ambiente,
economia e società, i Comuni, oggi, contribuiscono solo
al finanziamento dei servizi sociali per il 61,8 per cento
ma con uno sbilanciamento netto verso la componente
pensionistica e correlando l’offerta dei servizi stessi non
tanto ai bisogni dei cittadini ma alla ricchezza del
territorio. Questo è uno di quegli elementi che hanno
portato allo scollamento progressivo tra sociali e
sanitari, quando, al contrario, un’integrazione tra gli
stessi è proprio ciò che è emerso essere fondamentale
anche –ma non solo – nel coordinamento
dell’emergenza pandemica.

Il nostro paese sta affrontando una serie di riforme
organizzative all’interno delle quali – si pensi, ad
esempio, alla programmazione di Agenas per il riassetto
dell’assistenza territoriale e primaria – il ruolo dei
Comuni e dei primi cittadini potrebbe essere rivisto
nella costruzione di reti coordinate tra più soggetti
nonché nella ridefinizione di competenze e
responsabilità, adottando processi che possano essere
adeguatamente contestualizzati alle singole realtà locali.
Tuttavia, nonostante la necessità di un cambiamento – in
questo caso sicuramente anche culturale – uno dei “vizi
di forma” che le istituzioni tendono ad applicare è lo
spauracchio di una sostenibilità isorisorse; ma i Comuni,
oggi, senza la previsione di un’iniezione di liquidità, non
sono nelle condizioni di occuparsi anche di salute. Serve
una programmazione seria e una struttura di supporto
concreta.

Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

La vaccinazione continua a tenere ban-
co. Criticata dai meno, osannata di

più, conosciamo meglio la vera arma che
oggi abbiamo per contenere contagi e de-
bellare il virus. E parliamo di osannare
proprio perché quella che proponiamo
oggi non è la solita intervista, ma il com-
mento a “un’ode” che chiaramente porte-
rà a interessanti conclusioni sul terreno
della scienza. E’ il professor Giuseppe Re-

muzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche
farmacologiche Mario Negri, che parla.

Professore, è ormai chiaro che il nostro
miglior alleato nella lotta alla pandemia è
il vaccino. Ci soffermiamo in particolare
su quelli a mRna. Possiamo chiarire a tutti
di che tipo di conquista si tratta?

Nel 1806 Alessandro Manzoni scrive
un’ode “In morte di Carlo Imbonati”, no-
biluomo, colto e molto ricco, compagno
della madre Giulia Beccaria e oggi Lynda

Stuart sul più grande giornale di medici-
na del mondo scrive “In Gratitude for
mRna Vaccines”. Un’ode anche lei, que-
sta volta in onore di chi ha regalato al
mondo i vaccini a mRna. Che emozione!
“Nessuno ti ringrazia – di solito – per
averti salvato da una malattia che nem-
meno sapevi ti avrebbe colpito” (e per
cui avresti potuto morire, aggiungo io).
Pochi si rendono conto – specie fra coloro
che hanno scelto di lamentarsi sempre e
comunque – di quanto sia lunga e piena
di imprevisti la strada per arrivare a un
vaccino, che non solo deve essere effica-
ce ma straordinariamente sicuro se lo
vuoi dare a persone sane, che proprio per
questo non puoi permetterti si ammalino
a causa del vaccino. Per avere un vaccino
efficace anche solo qualche anno fa ci
volevano fra i 10 e i 15 anni. Ce ne sono
voluti soltanto 4 per quello della paroti-
te. Avere in soli 11 mesi un vaccino per
Covid-19 è stato semplicemente fantasti-
co. Anche perché questo risultato non
viene dal nulla ma da quasi dieci anni di
ricerche sull’mRna, con buona pace di
chi casomai pensasse che si sono fatte le
cose troppo in fretta e allora.

Molto spesso si parla di “sperimentazio -
ne”, anche in modo improprio. Ricordiamo
come questi risultati siano il frutto di un
lungo lavoro.

Elencare le difficoltà che Drew Weis-
sman e Katalin Karikò hanno dovuto su-
perare sarebbe lungo e nemmeno troppo

avvincente, vi basti pensare che sono ser-
viti moltissimi esperimenti sugli animali,
anche solo per trovare la dose giusta di
mRna capace di formare la proteina spi-
ke, senza far danni. E poi bisognava sa-
per imbrogliare il sistema immunitario
altrimenti l’mRna sarebbe stato rigetta-
to. E, come se non bastasse, c’era da lavo-
rare sulle nanoparticelle lipidiche per
veicolarlo. Se ci pensate bene, siamo sta-
ti incredibilmente fortunati, questi passi
avanti nella ricerca di laboratorio sono
stati tutti completati prima della pande-
mia. Poi quando è arrivato il virus le
compagnie farmaceutiche erano pronte
ed è stato come se lo fossero per cogliere
i frutti di uno straordinario successo.

Dunque possiamo confermare una volta
per tutte la sicurezza e l’efficacia di questi
vaccini?

I vaccini a mRna sono efficaci – al di là
delle più ottimistiche previsioni – e sicu-
ri. Ne sono già state somministrate un mi-
liardo di dosi nel mondo e i risultati sono
sotto gli occhi di tutti. Arriveremo a due
miliardi alla fine del 2021 e a quattro mi-
liardi nel 2022. Tutto questo risulterà fon-
damentale per la lotta al Covid; però fin-
ché non saremo riusciti a vaccinare gran
parte degli abitanti della Terra continue-
ranno ad esserci diseguaglianze insop-
portabili. Questi vaccini che hanno salva-
to la vita di tante persone sono stati di-
stribuiti prevalentemente ai paesi ricchi,
ma i paesi poveri sono rimasti ai margini

e questo non può lasciarci indifferenti.
Mentre noi discutiamo, ci accapigliamo,
facciamo manifestazioni per contestare
il Green Pass (una misura importantissi-
ma anche per proteggere gli altri, com-
presi i nostri familiari, e non solo noi
stessi), non ho visto manifestazioni, mar-
ce, voci che si alzano perché si possano
vaccinare le persone che vivono in Ke-
nya, Tanzania, Bangladesh, in molte parti

del Sudamerica, in Indonesia nelle Filip-
pine. Weissman e Karikò hanno già salva-
to milioni di vite ma il loro lavoro va ben
al di là di questo. Servirà certamente per
avere vaccini più sicuri per l’influenza e
per averne altri completamente nuovi
per malaria, tubercolosi e Hiv. E allora
grazie Drew e Katalin, a nome di tutti
quelli che nel mondo hanno avuto la for-
tuna di poter essere vaccinati.

Mario Benedetto

Avere in soli undici mesi un
vaccino è stato fantastico.

Questo è il frutto di quasi dieci
anni di ricerche sul mRna

Hanno già salvato le vite di
tante persone, ma purtroppo
i paesi poveri sono stati lasciati

ai margini

Dal G20 la task force Salute e Finanze
Un nuovo punto di vista nella valutazione delle emergenze sanitarie globali

Persone, pianeta e prosperità, queste sono
le tre parole chiave scelte per il vertice

G20 tenutosi a Roma. Il Gruppo dei venti, la
cui leadership è italiana da fine dicembre
2020, si è riunito tra il 29 e il 31 ottobre. Tra i
diversi temi toccati, la salute ha avuto un ruo-
lo apicale durante il vertice, un segno di coe-
renza e continuità rispetto al precedente
Global health summit, tenutosi a maggio 2021
sempre a Roma. Ripartendo dai cantieri e
dai lavori in corso amaggio, è stato possibile
raggiungere due importanti obiettivi: l’istitu -
zione di una task force congiunta tra i mini-
steri delle Finanze e della Salute, l’adozione
ufficiale della Dichiarazione di Roma da
parte del collettivo dei venti leader.

A partire dalla task force, si testimonia
un effettivo e tangibile sforzo dei ministeri
internazionali per affrontare in maniera
unitaria le nuove sfide a livello sanitario, a
partire dalla perdurevole epidemia da Co-
vid. La cooperazione punta a finanziare e
rafforzare le strutture sanitarie in termini
di preparazione, reattività e capacità di ri-
sposta, oltre che a sviluppare accordi di
coordinamento tra i ministeri delle Finan-
ze e della Salute. Ne deriva un nuovo punto
di vista nella valutazione delle emergenze
sanitarie, a impatto transfrontaliero, il sup-
porto nella gestione ottimale delle risorse
in fase di eventuale emergenza sanitaria,
adottando un approccio one health.

La task force sarà guidata dai membri

stessi e la sua capacità decisionale verterà
sul consenso tra le parti. Per garantire l’in -
clusività, la rappresentanza e la copertura
geografica, anche sulla base dell’esperien -
za del Global health summit verrà presa in
considerazione il coinvolgimento di ulte-
riori membri non appartenenti al G20, orga-
nismi regionali e organizzazioni interna-
zionali, sempre su base consensuale.

La squadra sarà inizialmente presieduta
congiuntamente dalle presidenze G20 del
2021 e del 2022, si riferirà ai ministri della
Sanità e delle Finanze all’inizio del 2022 e
sarà assistita da un segretariato ad interim
fornito dall’Organizzazione mondiale della
sanità, con il sostegno della Banca mondia-
le. Il segretariato si avvarrà dell’esperienza
dei membri del G20, delle pertinenti orga-
nizzazioni internazionali e delle istituzioni
finanziarie internazionali per coordinare e
instradare le attività della task force.

Per fine anno, si attende l’annuncio della
road map che il gruppo intraprenderà per
il 2022. Ad ogni modo, si prevede che la task
force incominci dando un focus alla discus-
sione dei finanziamenti pubblici e privati
già stanziati durante la pandemia e le rela-

tive lacune di finanziamento, potendo così
identificare eventualmente le opportunità
per il coordinamento dei finanziamenti e la
mobilitazione delle risorse. Ci si aspetta
inoltre una nuova presa in considerazione
dei quadri legislativi e legali pertinenti, ol-
tre che l’identificazione delle priorità per
l’assegnazione delle risorse.

La pianificazione di questa nuova forza
di azione è suggellata dall’adozione ufficia-
le della Dichiarazione di Roma, evento che
ha concluso di fatto i tre giorni di vertice.
Trattasi di un risultato importante, a culmi-
nare un faticoso processo di negoziazione e
trattative durate quasi un anno, siglando
l’ufficialità dopo la sua approvazione avve-
nuta amaggio di quest’anno. Nonostante le
modifiche dovute alle trattative, rimango-
no fermi i capisaldi della Dichiarazione: la
creazione di un’economia globale resilien-
te, in grado di reagire ai possibili shock e
alle condizioni di emergenza sanitaria sen-
za lasciare nessuno indietro. Lo testimonia,
ad esempio, l’allocazione degli Special dra-
wing rights, un tesoro fornito dal Fondo mo-
netario internazionale per i paesi maggior-
mente vulnerabili, dal valore di 650miliar-

di di dollari.
La Dichiarazione di Romaperò non è so-

lo salute nel senso stretto. Questa abbrac-
cia perfettamente il concetto di One health,
considerando l’ambiente come fattore fon-
damentale per la nostra salute. Complice
anche il Cop26, tenutosi negli stessi giorni
del G20, nella Dichiarazione si nota l’atten -
zione dei leader verso i temi dell’economia
circolare e della sostenibilità.

La Dichiarazione di Roma, così nella sua
versione finale, sembra riconoscere l’im -
portanza di elementi fondamentali, quali:
clima, educazione, energia, giustizia sociale,
infrastrutture, inclusione finanziaria e ri-
cerca. Ne risulta che la giusta conduzione di
queste sfere permetta un adeguato allesti-
mento del meccanismo di preparazione,
reazionemesso in piedi a partire dalGlobal
health summit di Maggio. Fondamenti stabi-
li necessari, da attuare a tutto tondo nelle
diverse sfere che compongono la realtà e la
società globalizzata in cui viviamo, cosicché
si possa parlare di salute globale e One heal-
th. Del resto, la pandemia che stiamo viven-
do, soprattutto agli albori della sua esplosio-
ne, ha mostrato come la presenza di lacune o
debolezze in alcuni settori della nostra so-
cietà vadano a ricadere sul benessere comu-
ne e individuale, ponendo limiti operativi
alle strutture sanitarie nazionali e interna-
zionali.

Luca Mazzacane

Preparazione del vaccino contro il Covid di Pfizer (Foto LaPresse)

Vaccini a mRna, una sigla da ricordare
“EFFICACI E SICURI AL DI LÀ DELLE PIÙ OTTIMISTICHE PREVISIONI”. PARLA GIUSEPPE REMUZZI

Programmazione e investimenti

Più peso al territorio, per
una salute in “comune”
Responsabilità e ruolo delle amministrazioni
locali potrebbero essere rivisti per favorire una

maggiore integrazione tra servizi sociali e sanitari

Il Foglio Salute è un progetto realizzato
in collaborazione con Enphasi e Fondazione The Bridge
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Un migliore accesso a insulina, farmaci
e strumenti di controllo della glicemia

L’OBIETTIVO DELLAGIORNATA DEL DIABETE. CURE NON ALL’ALTEZZA ANCORA IN MOLTI PAESI

Fondazione Telethon fra i primi
a puntare sulle terapie geniche

UN MODELLO DI RAPPORTO PUBBLICO-PRIVATO. INTERVISTA A PASINELLI E NALDINI

Su iniziativa della Federazione in-
ternazionale del diabete (Idf) e

dall’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms), dal 1991 si svolge ogni an-
no il 14 novembre la Giornata mondia-
le del diabete, data che vuole celebra-
re l’anniversario della nascita di Fre-
derick Banting, fisiologo ed endocrino-
logo canadese che insieme a Charles
Herbert Best, con il quale condivise la
sua parte del premio Nobel, John Ja-
mes Rickard Mcleod e James Bertrand
Collip, scoprì l’insulina nel 1921.

La Giornata mondiale del diabete,
in analogia con la Giornata nazionale
del diabete che dal 1984 la Federazio-
ne associazioni nazionali diabete ce-
lebra il 4 ottobre, fu istituita in rela-
zione al crescere dell’incidenza del
diabete nel mondo, per sensibilizzare
ed educare alla prevenzione, alla ge-
stione e alla possibilità di raggiunge-
re una buona qualità di vita attraver-
so cure adeguate.

Secondo i dati preliminari della
decima edizione del Idf, DiabetesA-
tlas, che sarà disponibile per il do-
wnload il prossimo 6 dicembre, si sta
assistendo ad una crescita continua a
livello globale della prevalenza del
diabete che rende questa patologia
pandemica una sfida importante per
la salute pubblica e il benessere del-
la società. In particolare, sono 537 mi-
lioni (10,5%) le persone tra i 20 e i 79
anni che nel mondo vivono con il dia-
bete, ovvero 1 persona ogni 10. Si pre-
vede che questo numero salga a 643
milioni (11,3%) entro il 2030 e a 783 mi-
lioni (12,2%) entro il 2045. Si stima che
il 44,7% degli adulti affetti da diabete
(240 milioni di persone) non sia dia-
gnosticato e che oltre l’81% di queste
persone viva in un Paese a basso o
medio reddito. Circa 6,7 milioni di
persone sono decedute a causa del
diabete o delle sue complicanze nel
2021, il 12,2% dei decessi globali per
tutte le cause.

In Italia sono 3 milioni e mezzo le
persone affette da diabete, pari al
5,8% dell’intera popolazione –è quan-
to riportato dall’Italian diabetes ba-
rometer report, realizzato da Ibdo
Foundation, in collaborazione con
Istat e Coresearch – a cui vanno ag-
giunti coloro che ancora non sanno di
averlo. Negli ultimi venti anni si sti-
ma che nel nostro Paese le persone
con diabete siano aumentate del
60%.

Sono tre le forme principali di dia-
bete. Il diabete di Tipo 1 è una malat-
tia soprattutto autoimmune che ri-
guarda il 3-5% dei casi di diabete, pre-
valentemente presente a partire
dall’infanzia o dall’adolescenza. In
questa forma le cellule Beta pancrea-
tiche, produttrici dell’ormone insuli-

na, non vengono riconosciute dal si-
stema immunitario che le distrugge e
il paziente nel corso di tutta la vita
dovrà iniettarsi dosi di insulina o più
volte al giorno o in continuo. Il diabe-
te di Tipo 2 rappresenta il 95% dei ca-
si, presente soprattutto in persone di
mezza età/anziani e in soggetti in so-
vrappeso; purtroppo nell’ultimo de-
cennio anche molti giovani diventano
diabetici per obesità, tanto che l’Oms
ha coniato il termine “diabesity”.

Il Tipo 2 è causato da un deficit di
secrezione di insulina o da un’insuli -
no-resistenza, con un conseguente in-
cremento dei livelli di glucosio nel
sangue (iperglicemia). Infine, il dia-
bete gestazionale, condizione che in-
teressa circa 1 donna incinta su 25, si
verifica con l’aumento dei livelli di
glucosio nel periodo della gravidanza
e, se non diagnosticato o curato, può
generare conseguenze anche gravi
sia per la madre sia per il bambino.
Tra i maggiori fattori di rischio, oltre
la predisposizione genetica, giocano
un ruolo determinante la scarsa at-
tenzione a stili di vita salubri (seden-
tarietà, obesità), la presenza di co-
morbidità, l’età e il sesso. Il diabete,
infatti, è maggiormente diffuso negli
uomini, con una prevalenza del 6,2%
rispetto al 5,5% nelle donne.

Sempre secondo l’Idf il diabete è
stato responsabile di una spesa sani-
taria globale stimata di 966 miliardi
di dollari nel 2021. In Italia, ogni pa-
ziente costa al Servizio sanitario na-
zionale 2.589 euro all’anno, con un co-
sto delle terapie intorno al 9% del bi-
lancio, circa 8,26 miliardi di euro ogni
anno. L’accesso ai farmaci e ai devi-
ces innovativi risulta disomogeneo
sul territorio nazionale, anche se il

servizio sanitario ne garantisce la for-
nitura gratuitamente, poiché la modi-
fica del Titolo quinto della nostra Co-
stituzione ha affidato la sanità alle
singole regioni.

L’innovazione in ambito tecnologi-
co ha determinato un cambiamento
radicale nella cura del paziente e una
prospettiva migliore per quanto ri-
guarda la qualità di vita delle perso-
ne affette da questa patologia.

“Ogni anno il World diabetes day
ha un tema che nel 2021 è “Se non ora,
quando?”: dopo due anni di pande-
mia da Covid che ha fatto tantissime
vittime tra le persone con diabete, a
gran voce si reclamano i diritti per
tutti coloro che nel mondo ogni giorno
soffrono questa cronicità.

Accesso all’insulina, proprio quan-
do si celebrano i 100 anni dalla sua
scoperta: milioni di persone in molti
paesi ancora non possono avere que-
sto salvavita. Accesso ai farmaci orali
che sono indisponibili o troppo costo-
si in paesi a basso o medio reddito.
Accesso agli strumenti che consento-
no il controllo della glicemia, fonda-
mentale per la cura del diabete.

La Fand, membro Idf, fa proprio
questomotto anche per il nostro Pae-
se — sottolinea Tamara Grilli, consi-
gliere nazionale e coordinatrice
Fand per la Lombardia — dal 1982 fe-
dele alla propria missione a favore di
tutti i diabetici e dei loro diritti/dove-
ri. Nelle piazze d’Italia i volontari so-
no presenti per far conoscere il dia-
bete e la sua complessità, per invitare
alla precoce diagnosi e soprattutto
per prevenire questo ospite sgradito,
definito da qualcuno che lo conosce
bene ‘il bastardo!’”.

Centro studi Fondazione The Bridge

Intervista a Francesca Pasinelli, di-
rettore generale di Fondazione Tele-

thon, e a Luigi Naldini, direttore
dell’IstitutoSan Raffaele - Telethonper
la terapia genica e professore ordinario
dell’Università Vita - Salute San Raffae-
le di Milano.

Dott.ssa Pasinelli, possiamo dire che
la Fondazione Telethon è leader nella
ricerca sulla terapia genica?

Sì, decisamente. Abbiamo iniziato a
investire in questo ambito negli anni
90. Già all’epoca la Fondazione Tele-
thon metteva a disposizione regolar-
mente fondi per studiare le malattie
genetiche rare, quelle cioè dovute al
difetto di un singolo gene. Questo ha
permesso di indirizzare l’interesse de-
gli scienziati italiani su queste malat-
tie. Per quanto riguarda in particolare
la terapia genica, le malattie genetiche
rappresentano il banco di prova ideale
per validarne la capacità di correggere
gli “errori” nel Dna che le hanno cau-
sate. Nel tempo la ricerca italiana in
questo settore ha acquisito una vera e
propria leadership a livello interna-
zionale. E’ il paradosso di Telethon: la-
vorare su malattie neglette, farle di-
ventare rilevanti e sfruttarne le carat-
teristiche biologiche, per permettere
lo sviluppo di tecnologie innovative.

Prof. Naldini, come funziona, quindi,
la terapia genica?

La terapia genicapermette di usare
i geni come farmaci: l’idea è quella di
veicolare all’interno delle cellule una
versione corretta e funzionante di
quei geni che siano stati ereditati in
forma difettosa e quindi producano
malfunzionamento e malattia. Esisto-
no però degli ostacoli di natura sia bio-
logica che tecnologica, perché il Dna
non è così facilmente trasferibile
all’interno delle cellule. Storicamen-
te, si sono utilizzati virus resi incapaci
di moltiplicarsi ma ancora in grado di
funzionare come veicolo per traspor-
tare all’interno della cellula il gene te-
rapeutico che, in alcuni casi, può addi-
rittura integrarsi stabilmente nel Dna
della cellula stessa. Se poi quella così
ingegnerizzata è una cellula stamina-
le, chepuò dare vita cioè a tante cellu-
le figlie per rigenerare i tessuti, ecco
che possiamo ottenere una intera pro-
genie di cellule corrette.

Tra le applicazioni di maggiore suc-
cesso della terapia genica ci sono quelle
nell’ambito del sistema immunitario,
come mai?

Si, abbiamo lavorato molto su que-
sto fronte. Modificando geneticamen-
te le cellule staminali del sangue si
possono curare buona parte delle im-
munodeficienze primitive, malattie
genetiche che compromettono il cor-
retto di sviluppo del sistema immuni-
tario, o di una sua porzione importan-

te. Bisogna ricordare che il primo far-
maco di terapia genica con cellule sta-
minali registrato in Europa è nato pro-
prio nei laboratori del nostro istituto,
per curare una rara immunodeficien-
za genetica. Inoltre, oggi è possibile
anche modificare geneticamente un
particolare tipo di cellule dell’immu -
nità, i linfociti T, perché reagiscano in
maniera specifica contro le cellule tu-
morali: sono le cosiddette Car-T, già
disponibili sul mercato per alcune for-
me di tumori del sangue.

Ci sono molte affinità tra quanto ap-
pena descritto e le vaccinazioni oggi in
corso contro il Covid.

Sì, i vaccini sviluppati da Astrazene-
ca e Johnson&Johnson impiegano un
approccio analogo: un virus modifica-
to che trasporta nelle cellule dell’im -
munità le informazioni genetiche del-
la proteina spike del Sars Cov-2, in mo-
do da stimolarle ad attivarsi in modo
specifico contro il virus. Gli altri vacci-
ni disponibili in Europa, prodotti da
Pfizer e Moderna, utilizzano invece un
altro metodo per fornire le informa-
zioni sulla proteina spike: sfruttano in-
fatti l’mRna, ilmessaggero che contie-
ne le istruzioni per la sintesi di nuove
proteine. L’mRna viene fornito “im -
pacchettato” in nanoparticelle che si
fondono con la membrana della cellu-
la e vi rilasciano il proprio contenuto:
le informazioni vengono introdotte in
modo transiente e non definitivo, in
quanto l’Rna è una molecola che si de-
grada molto velocemente.

Dott.ssa Pasinelli, complessivamen-
te è davvero ampio il contributo dato
dalla Fondazione Telethon, sia in termi-
ni di ricerca che di risultati ottenuti.

Siamo stati i primi ad aprire la stra-
da della terapia genica, portando sul
mercato la prima di queste terapie e
non solo. All’Istituto San Raffaele-Te-
lethon per la terapia genica diMilano,

diretto dal prof. Naldini dal 2008, ab-
biamo trattato circa 130 pazienti sui
quasi 300 con malattie genetiche curati
in tutto il mondo con questo approccio
terapeutico. Sono percorsi di ricerca
che passano dal laboratorio al letto del
paziente in tempi rapidi e presentano
aspetti molto innovativi. Telethon fi-
nanzia ricerca scientifica di alto livel-
lo utilizzando strumenti di valutazione
e di monitoraggio molto rigorosi. La ri-
cerca scientifica, per noi, è lo strumen-
to che utilizziamo al meglio per realiz-
zare il fine ultimo che è la cura del pa-
ziente, il portatore di interesse.

Portate avanti, quindi, unmodello di
rapporto virtuoso tra il privato e il pub-
blico nella sanità.

Abbiamo un dialogo costante con gli
operatori istituzionali di settore. Que-
ste terapie di cui parliamo, infatti, le
abbiamo sviluppate anche sotto la gui-
dadelle strutture sanitarie competen-
ti, come l’Istituto superiore di sanità e
l’Agenzia italianadel farmaco, ponen-
doci come attori di sistema. Importan-
te è anche il dialogo con le industrie
farmaceutiche. Qualunque accordo
con soggetti industriali poggia sulla
garanzia che il farmaco per una malat-
tia rara venga reso effettivamente di-
sponibile a quei pazienti: mira cioè a
evitare che l’azienda utilizzi la tecno-
logia solo per sviluppare farmaci in
ambiti economicamente più interes-
santi. Allo stesso tempo noi, essendo
un ente no-profit, reinvestiamo nella
ricerca tutti gli eventuali proventi.

Qual è, quindi, il ruolo di Telethon
nella filiera?

La Fondazione Telethon si pone co-
me ente che governa gli equilibri tra
tutti gli attori. Attori che hanno logi-
che proprie e indipendenti ma che,
per avere un impatto, devono essere
coordinate armonicamente. Questo
meccanismo che abbiamo perseguito
per le relazioni con l’industria ha favo-
rito la costruzione di vere e proprie
partnership, in cui ci siamo posti come
partner che lavora attivamente per lo
sviluppo della terapia. In particolare,
per quello che riguarda la sperimenta-
zione clinica, teniamo noi in mano “il
boccino”, nella convinzione che i pro-
prietari della ricerca siano soprattut-
to i donatori. Adesso che queste tecno-
logie si sono rivelate efficaci e soprat-
tutto utili anche per ambiti economi-
camente rilevanti, in Gran Bretagna,
negli Stati Uniti, ma anche nella stessa
Francia, si stanno realizzando degli
investimenti mirati, cosa che ancora
non avviene in Italia. Si corre così il ri-
schio di perdere un’occasione che per-
metta al nostro Paesenon solodi man-
tenere la leadership, ma anche di svi-
lupparla ulteriormente.

L.U.Laboratori Humanitas University, Milano (LaPresse)

Al fine di sensibilizzare le ragaz-
ze e i ragazzi la Federazione

delle associazioni scientifiche e tec-
niche (Fast) organizza alcuni incon-
tri, su richiesta del ministero
dell’Istruzione, per la diffusione
della cultura scientifica, coinvol-
gendo alcuni istituti che diventano
punto di riferimento per il territorio
di appartenenza. Gli eventi già in ca-
lendario coinvolgono l’lstituto Gali-
lei di Jesi il 19 novembre con un in-

contro dal titolo “Lo sviluppo soste-
nibile: ricerca, strategie, esperien-
ze”; l’Istituto Sobrero di Casale
Monferrato in cui il 24 novembre si
terrà l’evento intitolato “La chimica
a sostegno della crescita sostenibi-
le”; l’Istituto Fermi di Mantova dove
in data 22 dicembre si terrà sempre
organizzato con Fast un incontro
con esperti, docenti e studenti dal
titolo “Industria 4.0: conoscere le
opportunità per diventare protago-

nisti”. In occasione di questi incon-
tri esperti della Fast spiegheranno
come si può aderire alla edizione
2022 del concorso europeo per gio-
vani scienziati, European union
contest for young scientists (Eucys)
della Commissione europea. Si trat-
ta della più importante e prestigiosa
iniziativa destinata a studenti delle
scuole superiori e dei primi anni
delle università italiane (tra i 14 e i
20 anni di età).

“E’ l’unico concorso voluto da tut-
te le istituzioni comunitarie: Parla-
mento europeo, Consiglio europeo e
Commissione europea; i governi dei
27 Stati membri dell’Unione euro-
pea ne condividono la strategia; è
inserito nel Programma quadro ri-
cerca dell’unione nella tematica
scienza e società, ma soprattutto è
aperto a tutte le tematiche scientifi-
che e si rivolge ad allievi meritevoli
curiosi in qualsiasi materia di stu-
dio e per questo è un’opportunità
molto particolare” spiega il dott. Al-
berto Pieri, segretario generale del-
la Fast che ne organizza ogni anno la
selezione italiana per conto della
Direzione generale Ricerca della
Commissione europea. Il concorso
europeo Eucys conferisce premi in
denaro da 7.000 a 3.500 euro; ma pu-
re riconoscimenti di merito come la
partecipazione alla cerimonia

dell’assegnazione dei Nobel il 10 di-
cembre a Stoccolma o l’iscrizione di
diritto ad alcune manifestazioni co-
me i 15 giorni a Londra all’Imperial
College per Liysf o la settimana a
Regeneron Isef negli Stati Uniti, che
nel 2022 si tiene ad Atlanta.

La Fast scelta dalla Direzione ge-
nerale ricerca della Commissione
europea fin dalla prima edizione
del 1989, coordina e realizza la sele-
zione italiana con costante impegno
da ben 33 anni.

Sono aperte le selezioni 2022: i
giovani interessati possono presen-
tare domanda con le loro scuole e
università e le candidature vanno
presentate entro il 31 gennaio 2022.
A seguire, entro il 21 febbraio saran-
no resi noti i progetti selezionati
dalla giuria per partecipare
all’esposizione e premiazione previ-
ste per il 19-21 marzo 2022 a Milano

presso la Fast in piazzale Morandi 2.
“Vincere la selezione italiana del
concorso europeo Eucys è il primo
passo che apre la strada agli accre-
ditamenti alle principali competi-
zioni internazionali degli studenti
eccellenti, a cominciare dalla finale
europea di settembre a Leyden in
Olanda. Inoltre consente di vincere
di poter partecipare ad altri contest
internazionali in varie sedi interna-
zionali quali quelle negli Stati Uni-
ti, nel Regno Unito, in Svizzera, in
Cina, a Taiwan, in Brasile, in Messi-
co, in Russia e in Lussemburgo con
cui la Fast da 33 anni ha avviato ac-
cordi di cooperazione. I migliori stu-
denti selezionati in base ai loro pro-
getti, alle loro ricerche potranno pu-
re ottenere dei rilevanti certificati
di merito di alcune prestigiose asso-
ciazioni ed enti internazionali.

Cinzia Boschiero

“I giovani e le scienze”. Un concorso
europeo per i ragazzi dai 14 ai 20 anni

GLI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE DOMANDA CON LE LORO SCUOLE E UNIVERSITÀ

Oltre la pandemia, tra innovazione e formazione
Campus è la prima scuola in Italia pensata per preparare attraverso il gioco i più giovani al futuro digitale

L’adozione del digitale ha avutocon la pandemia una forte ac-
celerazione, favorendone nuovi uti-
lizzi per lavorare, studiare, giocare
e rimanere in contatto con il mondo.
Sono stati “riscoperti”, dunque, i
grandi vantaggi ed opportunità lega-
te all’impiego della tecnologia. Ora
che cerchiamo di tornare alla piena
“normalità”, compresa la didattica
in presenza, è importante fornire
agli alunni le giuste nozioni e le
competenze in ambito informati-
co/digitale utili per il loro futuro.

Essere nativi digitali, infatti, non
è sufficiente per affrontare al me-
glio un futuro fortemente digitaliz-
zato, e una formazione digitale in
giovanissima età è fondamentale
perché agisce su tre diversi fattori:
passare dall’essere fruitori passivi
all’essere consapevoli e attivi
nell’approccio con il digitale, stimo-
lare il ragionamento logico, traspor-
re il digitale dalla realtà virtuale –
che i più giovani frequentano con vi-
deogame e altre app – al mondo rea-
le, e comprendere che l’informatica
serve anche a restare ancorati alla
realtà e dare soluzioni concrete a
problemi veri e concreti.

E’ su questi presupposti che par-
liamo di un’iniziativa come Campus,
la prima scuola in Italia pensata per
preparare attraverso il gioco i più

giovani, e giovanissimi, al futuro di-
gitale: trasmettere consapevolezza e
sicurezza nell’utilizzo della tecnolo-
gia.

Un’iniziativa lanciata di recente,
a fine ottobre, che si concretizza ma-
terialmente nella prima sede del
progetto Campus fortemente voluto
dal gruppo R-Store, che vuole così
offrire alla collettività una realtà in-
novativa pensata a misura di bambi-
ni e ragazzi, con contenuti a cavallo
tra le attività ludiche e quelle didat-
tiche. Imparare giocando è sempre
un buon metodo, e se le materie so-
no robotica, elettronica, coding e
realtà virtuale la cosa si fa seria. E
lo scopo di Campus è trasmettere
una vera competenza digitale con
un linguaggio idoneo ad utenti un-
der 12.

I più giovani, pur essendo nati in
piena era digitale, tendono a fare un
uso passivo della tecnologia, senza
la consapevolezza di cosa l’elettro -
nica può dare in termini di creativi-
tà, problem solving, sviluppo della
logica.

Il Campus li guida nel superare
questo approccio superficiale, dan-
do competenze ma soprattutto for-
nendo gli strumenti per un ragiona-
mento logico e profondo, e al tempo
stesso sensibilizzando e stimolando
su temi sociali e reali.

L’ambiente stesso del Campus è
accattivante e stimolante. I bambini
entrano in un’aula a forma di astro-
nave e iniziano il loro viaggio didat-
tico. I formatori presentano loro una
problematica, dando un’informazio -
ne teorica e lasciano i giovani allie-
vi liberi di trovare una soluzione. Il
loro ruolo è attivo, ricevono uno
spunto e immediatamente lo metto-
no in pratica.

Una didattica unica nel suo gene-
re, perché non fa uso di kit preimpo-
stati, ma crea attività nuove su argo-
menti specifici, mirate non solo a
sviluppare le capacità logiche, co-
gnitive e creative, ma anche a sensi-
bilizzare su temi importanti come la
sostenibilità, l’energia, la smart city
oltre a trasferire competenze per
analizzare, sperimentare e formula-

re soluzioni applicabili con la tec-
nologia.

Questa filosofia prevede che il
bambino venga lasciato libero di
pensare, provare, sbagliare, creare
ed inventare, sviluppando non solo
le Digital Skills – le abilità già pre-
senti nei nativi digitali – ma svilup-
pando un approccio mentale rivolto
al ragionamento logico.

Le tecnologie e l’uso degli stru-
menti tecnologici sono stati suddivi-
si in moduli, per dare una panora-
mica completa all’allievo, che di-
venta un vero e proprio “piccolo in-
ventore” e viene condotto in un per-
corso che lo porterà a saper utilizza-
re le varie tecnologie in modo con-
sapevole e creativo.

Si crea un oggetto e lo si program-
ma elettronicamente, facendo uso di
IPad, di programmi Apple e di app
ottimizzate per l’utilizzo su queste
apparecchiature.

Un esempio per tutti, “Luna
Park” il corso in cui con l’uso di un
kit di componenti e dispositivi elet-
tronici si dovrà simulare il funziona-

mento di diverse giostre. Ogni lezio-
ne prevede la costruzione e la pro-
grammazione di una giostra, e
l’obiettivo è spiegare in modo sem-
plice come funziona dal punto di vi-
sta fisico, meccanico ed elettronico.

Il percorso non forma utilizzatori
passivi, ma forgia personalità crea-
tive e attive, che saranno in grado di
utilizzare le competenze acquisite
per utilizzare i dispositivi elettroni-
ci inventando essi stessi nuovi gio-
chi e nuove attività.

Allo stesso tempo l’attività didat-
tica stimola alla riflessione su temi
reali e attuali, creando anche una
forte connessione alla realtà quoti-
diana, ed evitando così che i ragazzi
si estranino dal mondo reale rin-
chiudendosi in un modo virtuale e
spesso falsato.

Il risultato finale è lo stimolo al
ragionamento, una forma mentis
che permette un approccio alla tec-
nologia consapevole e funzionale a
fornire gli strumenti adatti per ave-
re successo e vivere al meglio un
mondo futuro fortemente digitaliz-

zato.
I corsi, che vanno dai workshop di

poche ore al percorso completo an-
nuale, sono suddivisi in moduli
ognuno dei quali è studiato per favo-
rire l’apprendimento di una tecno-
logia attraverso la sperimentazione
diretta, il gioco collaborativo e la
cooperazione. L’alfabetizzazione in-
formatica, infatti, non è un obiettivo,
ma un metodo che permette di po-
tenziare l’apprendimento delle abi-
lità informatiche, ma anche di tutte
le discipline e competenze trasver-
sali e i prodotti e la piattaforma of-
ferta da Apple sono gli strumenti di
base.

Restando nel mondo della scuola,
è prevista la possibilità di organiz-
zare presso il Campus gite scolasti-
che con focus sulle tematiche co-
ding e corsi specifici per docenti fi-
nalizzati alla certificazione Apple
teacher program.

La didattica dedicata a bambini e
ragazzi è solo l’inizio delle attività
del Campus, che inserirà a breve an-
che corsi specifici riservati a docen-
ti e professionisti. Un messaggio im-
portante da diffondere in un mo-
mento come l’attuale, in cui la pan-
demia non ferma, ma vede svilup-
parsi, il desiderio di futuro e inno-
vazione.

L.U.

Reparto di diabetologia, poliambulatorio di Milano (foto LaPresse)

Stampata da: rraja_fgl - 11/11/2021 18:44:43 - 1211 Salute - Numero: 2


	1 Inserto Speciale (9.65_Prima_Salute) - 12/11/2021 1211 Salute
	2 Inserto Speciale (Sal_dx_6c) - 12/11/2021 1211 Salute

