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Editoriale
In questo numero della newsletter abbiamo voluto dare spazio a un’intervista dedicata al
mondo della ricerca, uno dei pilastri fondamentali su cui si muove il settore delle scienze della
vita. Abbiamo chiesto al professor Tullio Pozzan, Direttore del Dipartimento Scienze
Biomediche del Cnr, una sua visione di quali siano oggi i trend della ricerca e ciò che ne emerge
è un quadro interessante in cui la medicina personalizzata ha rivoluzionato il modo di curare.
Nello stesso tempo, prosegue il professor Pozzan, non si può e non si deve ridurre l’interesse e
con esso anche gli investimenti per la ricerca di base, da cui si muovono poi le grandi
rivoluzioni della medicina.
In anteprima vi presentiamo il concept che guiderà l’edizione 2019 di Meet in Italy che
quest’anno si terrà a Trieste dal 16 al 18 ottobre. Le nuove tecnologie di sequenziamento del
DNA che hanno poi portato alla medicina di precisione e personalizzata, l’epigenetica e
l’ambito nutrizionale saranno i temi centrali della prossima edizione.
Nell’articolo Si parla di… abbiamo affrontato il tema del legame tra cambiamenti climatici e
salute, prendendo spunto da un interessante convegno organizzato dall’Istituto Superiore di
Sanità nello scorso mese di dicembre da cui è emerso il legame tra cambiamenti climatici e
peggioramento dello stato di salute della popolazione.
In chiusura una serie di interessanti notizie sul mondo delle scienze della vita e di eventi di
interesse per il settore.
Ricordiamo che è possibile inviare commenti e segnalazioni di iniziative ed eventi
a alisei@clusteralisei.it.
Buona lettura!
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L’intervista
La ricerca di base è il motore delle grandi innovazioni nella medicina
Intervista a Tullio Pozzan – Direttore Dipartimento Scienze Biomediche CNR
Come la medicina personalizzata sta influenzando il settore della ricerca nel comparto delle
scienze della vita?
La medicina personalizzata è uno dei punti chiave della medicina moderna e il CNR è
fortemente impegnato su questo aspetto, sia a livello di coordinamento tra i diversi centri, sia
all’interno dei singoli istituti dove si stanno portando avanti queste linee di ricerca.
In parole semplici possiamo dire che medicina personalizzata significa comprendere che
esistono i singoli malati e non una malattia in generale. Tutti gli approcci terapeutici che
dobbiamo e possiamo mettere in atto devono quindi tenere conto dell’individualità del
soggetto malato. Curare oggi un maschio o una femmina, un bambino o un anziano pone
problemi molto diversi: il profondo cambiamento in atto nel mondo della medicina è la
possibilità di analizzare il patrimonio genetico di una persona e quindi di adattare il tipo di
trattamento alle particolari condizioni del paziente e del suo patrimonio genetico. Oggi è
possibile accedere al patrimonio genetico del singolo paziente grazie alla tecnologia, lo si può
fare in tempi brevi e con costi limitati. Siamo davanti a una rivoluzione dell’approccio al
malato e alla malattia.
La possibilità di conoscere il patrimonio genetico di una persona, la sua predisposizione a
determinate malattie e la sua capacità di rispondere a un determinato farmaco, pone anche
una serie di problemi di tipo etico che non sono ancora stati completamente risolti. Tutte
queste informazioni sono dati estremamente sensibili che, se cadessero nelle mani sbagliate,
potrebbero, ad esempio, portare a polizze assicurative molto alte, a licenziamenti, ecc.
Il problema della privacy dei dati è un tema rilevante e importantissimo.
Con la medicina personalizzata i nostri ricercatori devono essere in grado di sviluppare sia gli
approcci tecnologici, in grado di sequenziare velocemente il DNA, sia la capacità di condurre
un’analisi delle informazioni. Quest’ultimo aspetto si lega alla quantità immensa di dati che
devono esser gestiti: stiamo parlando infatti di svariati miliardi di sequenze di basi di
patrimonio genetico. Il tema centrale diventa quindi come gestire i big data, dove
immagazzinarli e come analizzarli tenendo conto dei criteri di privacy e segretezza. In Italia
abbiamo dei gruppi che sono all’avanguardia a livello europeo per questo tipo di studi.
Quali sono i trend di sviluppo della ricerca?
Oggi la ricerca, secondo me, è caratterizzata da due grandi filoni paralleli: uno è quello
dell’applicazione dei dati e l’altro è la ricerca di base.
Per troppo tempo abbiamo accumulato informazioni a livello di ricerca di base, senza avere i
mezzi e le capacità tecniche per poter portare questi dati al letto del malato.
Oggi finalmente la maggior parte della ricerca nel campo biomedico si sta muovendo verso
l’applicazione delle conoscenze di base alla diagnostica e questo è un passo molto importante,
perché significa dare nuove speranze di vita alla popolazione.
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Le grandi rivoluzioni nella biomedicina richiedono però una ricerca di base molto forte, perché
in questo ambito che si fanno le grandi scoperte che rivoluzionano sia le conoscenze sia gli
approcci terapeutici. Mi piace ricordare che nel 1984 ci furono due ricercatori che vinsero il
premio Nobel per le loro teorie sulla specificità nello sviluppo e nel controllo del sistema
immunitario cercando di capire i meccanismi con cui le cellule linfocitarie, che producono gli
anticorpi, mettevano insieme queste molecole e le rilasciavano all’esterno. Il problema era
certamente interessante da un punto di vista teorico, ma cosa avrebbe potuto portare? Bene,
da questo tipo di scoperta si è sviluppata la capacità di produrre gli anticorpi monoclonali che
hanno rivoluzionato la medicina e la diagnosi. Esempi di questo genere ce ne sono tantissimi.
La ricerca di base, apparentemente avulsa da applicazioni, è quella che permette di fare i veri
salti allo sviluppo della medicina. Un Paese non può non finanziare, e in modo consistente, la
ricerca di base. Purtroppo, in Italia è un concetto che fa fatica a essere applicato in maniera
adeguata. La stessa Commissione Europea finanzia progetti che possono dare rapidamente
risposte in termini di salute dei pazienti, ma parallelamente ha creato lo European Research
Council, un centro europeo supportato da finanziamenti importanti con cui si incentiva la
cosiddetta ricerca “curiosity driven”. Attraverso questi finanziamenti, estremamente
prestigiosi e sostanziosi, in cui gli italiani hanno un grande successo come ricercatori è
possibile fare ricerca di base. Questo progetto è un’evidenza di come la Commissione Europea
abbia compreso l’importanza della ricerca di base, concetto che purtroppo in Italia non è
ancora passato.
Tornando a quanto detto inizialmente, i dati e la ricerca di base sono due strade che devono
andare parallele per trasferire i propri risultati alla ricerca applicata.
Il Cnr è tra i soci del Cluster Alisei che si pone come trait d’union tra il mondo della ricerca,
quello industriale e le istituzioni pubbliche. Quale è il salto che devono fare tutti questi
soggetti per dare vita a un ecosistema delle scienze della vita competitivo a livello
internazionale?
Visti i costi raggiunti, la sperimentazione clinica può essere portata avanti solo dalle big
pharma: nessuna piccola realtà è in grado di sostenerneli.In Italia, ad eccezione di qualche
piccola sede di multinazionali, le big pharma non esistono.
Tuttavia, abbiamo il grande vantaggio di avere ospedali che possono svolgere la
sperimentazione clinica e quindi possono essere coinvolti dai grandi player internazionali.
Cercare di stabilire un rapporto tra quello che viene prodotto dalla scienza italiana in termini
di ricerca e le strutture sanitarie del nostro Paese è uno dei ruoli che potrebbe essere svolto
da strutture come il Cluster Alisei.
Il grande problema è che la ricerca industriale italiana è stata pesantemente danneggiata nel
passato e oggi sta cercando di rialzarsi, ma con difficoltà e senza, per ora, raggiungere i fasti
degli anni passati. Alisei sta svolgendo un importante ruolo da questo punto di vista, ma
purtroppo i finanziamenti ritardano e questo limita il suo operare.
I finanziamenti ci sono, sono anche stati stanziati, ma non vengono erogati secondo le
tempistiche che sono fondamentali per la ricerca. Il problema del sistema italiano sono i tempi
di finanziamento, grande limite per tutta la ricerca pubblica italiana.
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Meet in Italy for Life Sciences 2019
Il Meet in Italy 2019 scalda i motori
La prossima edizione del Meet in Italy for Life Sciences 2019, che si terrà a Trieste dal 16 al 18
ottobre presso Magazzino Molo IV, promossa e realizzata dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia con il supporto tecnico di CBM e Area Science Park, in collaborazione con il
Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita ALISEI, avrà come centro di interesse e
discussione le nuove conquiste della medicina personalizzata.
Le Scienze della Vita rappresentano infatti uno dei settore più dinamici e in crescita, grazie a
continue acquisizioni scientifiche e allo sviluppo di nuove tecniche e metodi di analisi.
Questo progresso è stato possibile anche grazie all’introduzione di nuove tecnologie di
sequenziamento massivo del DNA, note come “next generation sequencing”, che consentono
di indagare l’intero genoma umano per identificare le basi genetiche o molecolari di diverse
patologie o la diversa risposta ai farmaci di un individuo.
Grazie alla disponibilità di un sempre maggior numero di genomi umani sequenziati, i
ricercatori sono oggi in grado di sviluppare approcci terapeutici innovativi basati sulla
medicina di precisione e personalizzata, nuova frontiera che combina i dati genetici e le
informazioni sulle malattie di centinaia di migliaia di persone per ottenere trattamenti su
misura per il singolo paziente.
I vantaggi sono evidenti:
1. maggiore efficacia delle cure
2. riduzione dei tempi di analisi
3. diminuzione dei costi.

Nuove scoperte nella pratica clinica riguardano anche l’Epigenetica: lo studio delle
modificazioni ereditabili che variano l'espressione e l’attività dei geni, pur non alterando la
sequenza del DNA, e che risultano coinvolte in diversi tipi di patologie.
L’analisi genomica trova ulteriore applicazione in ambito nutrizionale per lo studio delle
interazioni fra alimenti e salute, considerando le caratteristiche molecolari/genetiche
individuali al fine di individuare le abitudini alimentari più adatte alle proprie predisposizioni
genetiche (nutrizione personalizzata) e analizzando l’effetto dell’utilizzo di substrati
nutrizionali specifici nella prevenzione e nella promozione della salute (nutraceutica).
Tenetevi aggiornati sullo stato di avanzamento dei lavori consultando il sito della
manifestazione.

Si parla di…
I cambiamenti climatici sono un rischio per la salute
Nello scorso mese di dicembre si è tenuto a Roma, nella sede dell'Istituto Superiore di Sanità,
il primo simposio internazionale “Health and climate change”, per fare il punto sui rischi per la
salute derivanti dai cambiamenti climatici.
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Al termine della tre giorni di lavori cui hanno preso parte oltre 500 ricercatori ed esperti è
stata siglata la “Carta di Roma”, un documento articolato in ventiquattro raccomandazioni
relative ai temi in cui le condizioni ambientali influenzano fortemente la salute. La Carta non è
un’enunciazione di principi, ma vuol essere un richiamo alle responsabilità di tutti, soggetti
pubblici e privati, decisori politici e semplici cittadini affinché ognuno faccia la propria parte
per tutelare la salute collettiva.
In base alle indicazioni contenute nel documento, il nostro futuro non può prescindere ormai
da una tecnologia pulita che impatti il meno possibile sull’ambiente, dal risparmio dell’acqua,
del cibo e del suolo e dal riutilizzare il più possibile le materie prime. i parchi e delle aree
protette sono fonte di salute e rappresentano, ad esempio, una priorità per tutelare la salute
dei bambini.
Ma quali sono i principali rischi che i cambiamenti climatici comportano sulla salute umana?
Alcuni ecosistemi sono in grado di ammortizzare e/o ridurre gli effetti sulla salute. Gli
ambienti umidi ad esempio giocano un ruolo importante per la risorsa acqua: ne aumentano
la disponibilità migliorandone la qualità. Un mutamento del clima in alcune aree può portare
all’inaridimento di molte zone umide riducendone la disponibilità idrica, sia quantitativamente
sia qualitativamente, con evidenti ricadute negative sulla salute delle popolazioni residenti.
Sempre guardando alle risorse idriche, gli effetti del cambiamento del clima sulla disponibilità
e qualità delle acque, sull’igiene e la gestione dei reflui, colpiscono direttamente la salute: le
malattie legate all'acqua, trasmissibili e non, sono uno dei principali killer nel nostro Pianeta.
In Italia nel corso del 2017 i quattro principali bacini idrografici italiani – Po, Adige, Tevere e
Arno – hanno visto diminuire le portate medie annue di circa il 40% rispetto alla media del
trentennio 1981-2010. La scarsità d’acqua è fortemente legata alla sua qualità e direttamente
proporzionale alla salute delle popolazioni residenti.
In tutto il Sud Europa le variazioni del clima stanno facendo crescere la frequenza degli eventi
meteorologici estremi come ondate di calore, piogge intense e allagamenti costieri. Una delle
conseguenze di questi mutamenti è l’espansione di nuove specie di vettori patogeni: gli studi
recenti hanno infatti evidenziato un aumento dell’incidenza delle malattie infettive nella
popolazione correlato con il verificarsi di eventi estremi.
Basandosi sui dati del “Sistema di Sorveglianza Usa per la prevenzione dei fattori di rischio
comportamentali”, la più vasta banca dati al mondo in materia, il MIT di Boston ha osservato
che, a fronte di un aumento della temperatura di un grado, le patologie psicologiche di media
entità sono salite del 2%. Le malattie rilevate includono: depressione, stati di ansia, insonnia,
paure, malesseri psichici generalizzati.
Tutti gli studi indicano che i bambini sono i soggetti più vulnerabili rispetto ai cambiamenti
climatici perché i sistemi dell’organismo, come per esempio l’apparato respiratorio o il
sistema di termoregolazione, sono ancora in via di sviluppo. Inoltre, dato che i bambini hanno,
rispetto agli adulti, una maggiore esposizione per unità di peso corporeo, è più facile che
vengano superate le dosi soglia di rischio. Secondo l’OMS infatti, nel mondo circa il 50% dei
decessi in età pediatrica è causato da diarrea, malaria e infezioni delle basse vie respiratorie,
tutti fattori di rischio associati ai cambiamenti climatici. Senza contare che le esposizioni
precoci a fattori di rischio ambientali possono avere effetti irreversibili facendo sì che
crescano degli adulti malati. Un recente studio del CNR ha valutato gli effetti del caldo sui
ricoveri pediatrici in bambini residenti in diverse aree del Paese evidenziando un incremento
del 12% per cause respiratorie, associato a una variazione di 4 gradi di media della
temperatura giornaliera.
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Infine, i mutamenti del clima provocano un aumento delle malattie trasmesse dagli animali,
come ad esempio le zoonosi trasmesse dagli invertebrati quali zanzare, zecche, pulci o altri
artropodi ematofagi. Il clima infatti, modificando l’habitat, influenza il comportamento, il
tasso di sopravvivenza e la riproduzione degli insetti. Uno studio condotto sui dati provenienti
da diversi paesi europei ha evidenziato che i casi di salmonellosi aumentano del 5-10% per
ogni grado di aumento della temperatura media settimanale.
Gestire queste trasformazioni dovute ai cambiamenti climatici, e soprattutto cambiare rotta, è
la vera emergenza e la vera sfida dei prossimi anni. Nel corso dell’incontro di Roma la
comunità scientifica ha fatto un primo passo per condividere questa consapevolezza e farla
diventare una responsabilità comune. È però una sfida che si vince solamente con la
collaborazione di tutti.

Notizie dai soci
Il Presidente della Toscana Enrico Rossi in visita alla Fondazione Toscana Life
Sciences
Il 12 dicembre scorso, nell’ambito della seconda tappa del tour “L'Europa in Toscana: viaggio
nella regione che cambia con i fondi europei”, il Governatore Rossi ha visitato la Fondazione
Toscana Life Sciences (TLS) per un focus relativo al comparto delle scienze della vita.
Il tour è stato voluto dal Governatore Enrico Rossi con l’intento di visitare le realtà
d’eccellenza del territorio toscano nelle diverse province di appartenenza, raccontando
l'Europa che aiuta i territori e accendendo, così, i riflettori su alcuni dei progetti che hanno
beneficiato dei finanziamenti regionali su fondi europei, dando un volto a quei numeri.
Secondo l'Eurobarometro infatti, il 60% degli italiani non conosce i fondi strutturali
dell'Unione europea e, tra chi sa di cosa si tratta, l'80% non ne riconosce il valore. Eppure,
senza queste risorse la Toscana (e tutta l'Italia) sarebbe meno sviluppata, meno dinamica e
meno coesa e molte opere e progetti non avrebbero preso vita.
Le scienze della vita hanno beneficiato dei finanziamenti europei “sia per la messa a punto di
infrastrutture e piattaforme tecnologiche in una fase iniziale, sia per l’avvio di attività di
ricerca e innovazione da parte di realtà pubbliche e private per progetti e iniziative che nel
tempo sono andati molto oltre gli obiettivi iniziali” come ha ricordato Andrea Paolini, Direttore
Generale di TLS.
Alcuni numeri relativi al comparto delle scienze della vita parlano da soli, non solo in termini
di sviluppo infrastrutturale, ricerca, progettualità, collaborazioni ma anche per quanto
riguarda la formazione di figure altamente specializzate. Grazie al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR), dal 2007 ad oggi sono stati finanziati oltre 140 progetti in ambito life science
del valore totale di circa 210 milioni di euro, con un cofinanziamento pubblico di circa 110
milioni di euro, per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi, da vaccini e nuovi farmaci a
sistemi evoluti di drug delivery, a dispositivi per terapia, chirurgia e diagnosi basati su
tecnologie fotoniche e robotiche, a sistemi informativi integrati e per telemedicina, gestione
pazienti, a prodotti nutraceutici.
In merito alla formazione “ad alta specializzazione tecnologica”, volta a rispondere alle
esigenze di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche nell’ambito delle life
science, i corsi di formazione post diploma, promossi dalla Fondazione ITS Vita, hanno
Newsletter Cluster Alisei | n.35 gennaio 2019

7

ricevuto 1 milione e 488 mila euro grazie al Fondo Sociale Europeo (tra quelli già conclusi e
ancora attivi) mentre altri 891 mila euro si aggiungeranno per i corsi in partenza da qui al
2019.
“Finanziamenti che hanno reso possibile quell’assunzione del rischio caratteristica degli
investimenti in innovazione e lo sviluppo di proficue collaborazioni tra le diverse realtà, sia
pubbliche sia private – prosegue Paolini – Inoltre, alcuni dei progetti realizzati hanno fatto da
catalizzatori dell’attenzione di grossi investitori, anche stranieri, o dato vita alla realizzazione
di vere e proprie facility e piattaforme tecnologiche. Infine – conclude Paolini – hanno
consentito di attrarre ulteriori finanziamenti nazionali ed europei vista l’eccellenza dei progetti
nati sul territorio. È il caso di start-up ma anche di realtà più strutturate, incluse grandi
imprese.”
All’incontro erano presenti il Presidente della Provincia, i rappresentanti dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Senese, dell’Università degli Studi di Siena, della Fondazione MPS e
delle numerose realtà che operano quotidianamente nell’ambito delle scienze della vita, a
dimostrazione anche di quanto la collaborazione a livello territoriale abbia un ruolo di
primaria importanza nella buona riuscita di questi progetti.

Sinapsi artificiali per la comunicazione neuronale
Una sinapsi è una struttura biologica che connette due neuroni stabilendo tra essi un flusso di
informazioni specifico e unidirezionale. Queste connessioni sono elementi chiave per funzioni
neuronali essenziali come l’apprendimento e la memorizzazione che si fondano sul numero di
ripetizioni (o prove) e il raggiungimento di varie soglie di tensione.
L’emulazione delle loro proprietà e la realizzazione di interfacce tra cervello e macchine
(brain-computer), in grado di acquisire, leggere e stimolare l’attività cerebrale naturale, è
oggetto di studio intensivo crescente nel panorama delle ricerche internazionali.
Un recente studio condotto presso l’Istituto dei materiali per l'elettronica e il magnetismo
del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imem) ha realizzato dei memristor organici,
dispositivi in grado di trattenere una memoria della corrente passata al loro interno
emulando i comportamenti sinaptici di memorizzazione e apprendimento delle cellule
neuronali naturali.
Lo studio è stato pubblicato su Advanced Materials Technologies. “I risultati dimostrano
l’effettiva interfaccia funzionale ‘neurone-memristor-neurone’, in cui il dispositivo gioca il ruolo
di una sinapsi, consentendo la comunicazione tra le due cellule in modo pressoché analogo a
quanto avviene in natura con un importante cambio di paradigma rispetto all’approccio
consolidato basato su microelettrodi”, spiega Salvatore Iannotta del Cnr-Imem. “Dettagli
molto rilevanti della comunicazione interneuronale sono riprodotti, sia dal punto di vista
dell’eccitazione reciproca tra i neuroni sia nel dettaglio dell’evoluzione temporale”. Questi
risultati rappresentano una importante base di riferimento per la realizzazione di ‘protesi
sinaptiche’, per il rispristino della funzionalità in caso di incidente, di malattie
neurodegenerative, di disfunzioni delle sinapsi e per lo sviluppo di interfacce ‘brain-computer’
di nuova generazione.
Il lavoro condotto del Cnr-Imem, in collaborazione con Università di Kazan (Russia) e con
Institut de Neurobiologie de la Méditerranée Inmed (Francia), è stato realizzato nell’ambito
del progetto ‘Madelena’ (Developing and studying novel intelligent nano materials and
devices towards adaptive electronics and neuroscience applications), finanziato dalla
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provincia autonoma di Trento, con l’obiettivo di realizzare reti neuronali artificiali con capacità
di memorizzazione e apprendimento usando dispositivi elettronici in grado di emulare il
comportamento sinaptico e quello di costruire una rete neuronale ibrida, in cui il ruolo della
connessione sinaptica tra cellule neuronali fosse rappresentato da dispositivi elettronici con
proprietà memristive, di essere cioè in grado di trattenere una memoria della corrente
passata al loro interno.

Minicircles: osservata per la prima volta la formazione di DNA ibridi
I virus sono potenziali vettori per il trasferimento genico orizzontale, cioè il passaggio di
materiale genetico tra specie diverse anche geneticamente molto distanti. Da uno studio
sull'infezione virale in piante di barbabietola condotto in collaborazione tra l’Istituto per la
protezione sostenibile delle piante del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ipsp) di Torino
e l’Università di Cambridge, pubblicato su Nature Communications, è stata osservata per la
prima volta la formazione di DNA ibridi circolari composti da una parte di DNA della pianta
ospite e una parte di DNA virale, mostrando così le fasi iniziali del trasferimento genico
orizzontale tra specie vegetali mediato da un virus.
“Il trasferimento genico orizzontale è oggi considerato di importanza primaria nell'evoluzione
dei genomi, soprattutto dei batteri e archeobatteri, ma anche degli eucarioti”, spiega Gian
Paolo Accotto direttore del Cnr-Ipsp. “I virus sono considerati potenziali induttori di tale
passaggio di materiale genetico da una specie ad un’altra poiché entrano in stretto contatto
con le cellule dell’organismo ospite in cui si replicano, sono trasmessi in modo efficiente tra
ospiti diversi e i loro genomi hanno una forte propensione naturale a ricombinarsi. Uno degli
esempi più caratteristici di trasferimento genico mediato da virus è quello dei baculovirus,
responsabili del trasferimento di frammenti di DNA tra specie diverse di insetti”.
Durante lo studio di un’infezione virale indotta da un geminivirus in piante di barbabietola, è
stata osservata la formazione di DNA formati da materiale genico sia della pianta ospite sia
virale. Fino ad ora, questi DNA ibridi circolari, battezzati ‘minicircle’, non erano stati mai
osservati in precedenza. Queste molecole si generano in poche settimane e possono
moltiplicarsi anche in piante di altre specie vegetali. I DNA ibridi derivanti dalla barbabietola
diventano quindi potenziali candidati per trasportare materiale genetico ad altre specie di
piante.
Tracce di DNA originarie di altre specie, anche assai lontane, sono state identificate in
numerosi genomi attraverso studi bioinformatici, ma finora un evento di trasferimento genico
orizzontale tra specie diverse, in questo caso da pianta a virus, non era stato osservato in
tempo reale. Questo studio documenta in diretta i passi iniziali di una probabile via di
trasferimento orizzontale di DNA cromosomale tra specie vegetali.
La facilità con cui i minicircle possono essere ingegnerizzati potrà essere sfruttata per scopi di
ricerca fondamentale e applicata, ad esempio per comprendere i meccanismi molecolari che
controllano la ricombinazione tra DNA di specie diverse, per modulare i sintomi della malattia
virale agendo sul silenziamento specifico di geni della pianta, per produrre nelle piante
proteine di interesse industriale e farmaceutico (es. anticorpi nelle radici di barbabietola).

Fibrosi cistica: la malattia modifica il microbioma intestinale dei bambini
Esiste un rapporto diretto tra fibrosi cistica e alterazione del microbioma intestinale: è la
proteina “difettosa” della malattia, infatti, a guidare la composizione e il funzionamento delle
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comunità batteriche dell’intestino dei bambini che ne sono affetti.
La scoperta è stata fatta dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, del Consiglio
Nazionale delle Ricerche e delle Università Sapienza e Federico II che, per la prima volta,
hanno disegnato la mappa funzionale del microbioma di pazienti da 1 a 6 anni con fibrosi
cistica, facendo luce sui meccanismi che lo regolano. Lo studio, appena pubblicato sulla rivista
scientifica Plos One, apre la strada a nuovi modelli di trattamento per le patologie intestinali
associate alla fibrosi cistica e per la prevenzione di alcune gravi complicanze come, ad
esempio, i tumori.
La fibrosi cistica è la patologia più frequente tra le malattie genetiche rare. Colpisce circa 1
neonato su 2.500 ed è causata dalle mutazioni del gene CFTR che producono una proteina
difettosa non più in grado di svolgere regolarmente la sua funzione di controllo del passaggio
di acqua e di alcuni sali all'interno e all'esterno delle cellule. L’alterazione della proteina porta
l’organismo a produrre un muco eccessivamente denso che ostruisce l'apparato respiratorio,
le vie aeree, l’apparato riproduttivo, il pancreas, il fegato, l'intestino. Espone i pazienti
a continue infezioni e, nel tempo, anche a gravi complicanze gastrointestinali e nutrizionali.
Un team multidisciplinare composto da clinici, microbiologi, chimici e bioinformatici ha
studiato 31 bambini di età compresa tra 1 e 6 anni affetti da fibrosi cistica in condizioni
cliniche stabili. I pazienti pediatrici sono stati quindi confrontati con un gruppo, comparabile
per numero ed età, di bambini sani.
Dalla fusione dei dati di metagenomica (analisi dell'intero corredo genetico e delle funzioni
potenziali di un campione) e metabolomica (analisi dei metaboliti prodotti dai processi
cellulari) è stato definito il profilo del microbioma dei bambini con fibrosi cistica: come è
composto, come funziona, in che modo interagisce col metabolismo del paziente/ospite.
Per la prima volta è stato dimostrato che il microbioma intestinale è modulato
prioritariamente dal difetto della proteina CFTR e che è condizionato solo
marginalmente dall’età del paziente (almeno nei primi anni di vita), dalla presenza
di infezioni e dal trattamento antibiotico cronico, fattori che in altri modelli di microbioma
umano sono, invece, causa primaria di squilibrio tra comunità batteriche e loro metabolismo.
Per effetto diretto della proteina difettosa, il microbioma intestinale dei bambini con fibrosi
cistica nasce con una struttura e con funzioni alterate. Lo studio ha evidenziato la diminuzione
di alcuni batteri (Eggerthella, Eubacterium, Ruminococcus, Dorea, Faecalibacterium
prausnitzii), sovrabbondanze batteriche (Propionibacterium, Staphylococcus, Clostridiaceae,
Clostridium difficile) e alterati livelli di alcuni prodotti del metabolismo. In particolare,
composti organici come alcoli ed esteri possono essere considerati indicatori dell’attività
microbica alterata, mentre le molecole GABA e colina (delle quali è stata rilevata una
sovrabbondanza) specifici indicatori di malattia di origine umana, poiché riflettono
direttamente - a livello dell’intestino - le alterazioni del trasporto di acqua e dei componenti
che regolano l’osmosi.
L’individuazione dei principali “attori” del microbioma collegati con le alterazioni delle
funzioni dell’intestino dei pazienti con fibrosi cistica, apre la strada a potenziali nuovi modelli
di trattamento per le patologie intestinali associate alla malattia e ad azioni di prevenzione di
alcune complicanze gravi, come i tumori, in particolare quelli intestinali che dimostrano una
maggiore incidenza con l’aumento della sopravvivenza dei pazienti. Tra le possibilità
terapeutiche, la somministrazione di probiotici mirati (ad esempio il Faecalibacterium
prausnitzii) per il ripristino di alcune funzionalità del microbioma e il miglioramento delle
condizioni cliniche in caso di deficit digestivi e nutrizionali.
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Nasce un polo di eccellenza internazionale su fusione e radiofarmaci nel centro
ENEA del Brasimone
Creare un polo scientifico di eccellenza internazionale sulle tecnologie per la fusione e per la
produzione di radiofarmaci destinati alla diagnosi e alla terapia dei tumori. È uno dei punti
cardine del protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana ed ENEA firmato
a metà gennaio nel sito del Brasimone, sull’Appennino tosco-emiliano, a 60 chilometri da
Firenze e Bologna.
L’obiettivo dell’iniziativa è di rilanciare e valorizzare il know-how e le grandi apparecchiature
sperimentali presenti in questo centro altamente specializzato nell’innovazione e nella ricerca
in campo nucleare, sviluppando una tecnologia sicura, pulita e sostenibile.
L’annuncio del Canada, il maggior produttore mondiale di radiofarmaci, di voler chiudere per
motivi di obsolescenza i reattori impegnati nella produzione per la medicina nucleare, apre
spazi importanti per altri produttori. L’alto costo di realizzazione di nuovi reattori nucleari sta
infatti alimentando un interesse crescente verso processi alternativi. L’Italia, con il Centro
ENEA del Brasimone e con l’impianto che verrà realizzato nel Centro ENEA della Casaccia, a
Roma, potrebbe conquistare un ruolo di rilievo in questo campo.
Il Centro Ricerche del Brasimone ha circa 90 dipendenti ed è uno dei maggiori siti a livello
nazionale e internazionale per lo studio e lo sviluppo delle tecnologie e dei materiali per la
sicurezza nel processo di fissione e per la fusione nucleare, per produrre energia pulita,
inesauribile, sicura con lo stesso meccanismo che ‘accende’ il sole e le stelle.
Il protocollo d’intesa punta a trasformare il Centro Enea del Brasimone in una cittadella della
ricerca, attiva in svariati settori per attrarre studiosi da tutto il mondo coinvolgendo organismi
scientifici delle due regioni e interessando i sistemi produttivi dei relativi territori. Per arrivare
a questo obiettivo, gli enti interessati, in collaborazione con le Città metropolitane di Bologna
e Firenze e con le Unioni dei Comuni dell’Appennino Bolognese e l’Unione dei Comuni della
Val di Bisenzio, valuteranno interventi di potenziamento della dotazione infrastrutturale
logistica e telematica che possano creare condizioni ulteriormente favorevoli allo sviluppo del
Centro stesso e dei territori circostanti.
A Brasimone in una prima fase verranno realizzate le infrastrutture dove sperimentare la
possibilità di produrre radionuclidi mediante neutroni da fusione: i primi studi e le prime
sperimentazioni sono già in via di realizzazione. Successivamente si partirà con il primo
prototipo di macchina con l’obiettivo di arrivare a coprire fino ad un terzo del fabbisogno
mondiale di radionuclidi come il Tecnezio 99, con il quale vengono effettuate ogni anno circa
30 milioni di SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography, Tomografia ad emissione
di fotone singolo), per un valore stimato di otto miliardi di dollari. Oltre alle tecnologie per i
radiofarmaci, verranno sviluppati specifici progetti collegati al reattore a fusione DEMO e al
DTT - Divertor Tokamak Test, il grande polo scientifico tecnologico che dovrà dare risposte a
diverse problematiche del processo di fusione per la futura produzione di energia pulita e
sostenibile.
Il Protocollo prevede inoltre una rafforzata collaborazione fra ENEA, Toscana ed EmiliaRomagna per l’accesso a fondi pubblici nazionali, europei e internazionali, incluse opportunità
provenienti da fonti private e per promuovere accordi e collaborazioni scientifiche con
università, centri di ricerca e imprese ad alta tecnologia. Il piano di potenziamento congiunto,
una volta attuato, prevede investimenti che potrebbero arrivare fino a 100 milioni di euro e la
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creazione di nuovi posti di lavoro sia all’interno della struttura ENEA che nell’indotto dell’area.

Al via il Polo di ricerca e sviluppo a Udine
Con la firma del protocollo tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD),
l’Università degli Studi di Udine e Assobiomedica, il Friuli Venezia Giulia si pone
all’avanguardia nella creazione di un polo di ricerca e sviluppo sulla salute, che si focalizzerà su
biomedicina, biotecnologia, biosensoristica, e nelle attività legate all’active ageing e alla
medicina personalizzata.
L’accordo mette al centro le competenze e l’innovazione presenti in regione, effettuando una
ricognizione delle esigenze di ricerca e innovazione delle imprese per favorire la
partecipazione a progetti nazionali e internazionali e l’organizzazione di attività di formazione
congiunte fino allo scambio di personale e l’utilizzo condiviso di laboratori.
Una piattaforma virtuosa che consentirà alle start-up e alle aziende della Regione che operano
nel settore biomedicale di generare ancora più innovazione, analizzando le aree di ricerca e
sviluppo insieme all’Università e all’ASUIUD e sollecitando le realtà imprenditoriali che
possono essere interessate a un continuo scambio con “la domanda”, non solo per sviluppare
soluzioni legate all’ospedale, ma a tutte le necessità dell’assistenza sul territorio.
Il comparto in Friuli-Venezia Giulia conta 154 imprese e dà lavoro a 1.711 dipendenti. La
nascita di questo polo all’interno della struttura del policlinico ha l’obiettivo di attrarre
imprese e soprattutto di condividere il patrimonio di competenze del mondo della ricerca e di
quello imprenditoriale per generare un effetto win-to-win che porti al consolidamento di
attività industriali, oltre a offrire e sviluppare strumenti e soluzioni di effettiva utilità
nell’assistenza sanitaria e sociosanitaria.

Il dolore da neuropatia si cura mangiando meno
Un periodo limitato di dieta a ridotto apporto calorico sono in grado di attivare meccanismi
anti-infiammatori, riducendo e prevenendo la cronicizzazione del dolore neuropatico. Ad
arrivare a questa conclusione, pubblicata sulla rivista Plos One, un team di ricerca dell’Istituto
di biologia cellulare e neurobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibcn-Cnr) e della
Fondazione Santa Lucia (Irccs), in collaborazione con le Università di Chieti e Milano.
Lo studio, finanziato dal Ministero della Salute nell’ambito dei progetti 'Giovani Ricercatori'
presso la Fondazione Santa Lucia, apre la strada a nuove strategie terapeutiche non
farmacologiche, in alternativa o in supporto alle cure convenzionali.
Negli esperimenti si è constatato che dopo un danno nervoso periferico al nervo sciatico, un
regime dietetico con un ridotto apporto calorico giornaliero agisce come potente stimolo
metabolico e attivatore di un fondamentale meccanismo di sopravvivenza e ricambio
cellulare, noto come autofagia (la cellula ingloba parti di sé danneggiate).
I ricercatori hanno evidenziato lo stesso recupero dal dolore neuropatico anche in animali che
mostrano una bassa capacità di rinnovamento cellulare. Questi animali con ridotta capacità di
autofagia presentano alterazioni metaboliche di fondo di tipo diabetico che aggravano la
condizione di neuropatia. Anche con queste complicanze, una limitazione delle calorie assunte
può contrastare il decorso e l’intensità del dolore neuropatico, ristabilendo un equilibrio
metabolico, riducendo i processi infiammatori e facilitando la rigenerazione nervosa
attraverso la stimolazione dell’autofagia. Tutto ciò in assenza di manifesti effetti collaterali,
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come nel caso di ricorso continuato al solo approccio farmacologico. Si tratta di un risultato
che apre la strada a una concreta e innovativa strategia terapeutica.
Grazie a questo studio i ricercatori hanno raggiunto anche un altro obiettivo: la condizione di
lesione di un nervo periferico, che rappresenta di per sé una drastica alterazione dell’assetto
metabolico dell’intero organismo, ha consentito di individuare dei marcatori biologici precoci
del fenomeno, di grande utilità per valutare la prognosi della neuropatia.

Bandi e premi
Malattie neurodegenerative: uscito il nuovo bando della JPND
La JPI Neurodegenerative Diseases (iniziativa di programmazione congiunta sulle malattie
neurodegenerative) ha pubblicato un nuovo bando per progetti di ricerca dedicati alle
malattie neurodegenerative, che si basino sull'approccio della medicina personalizzata.
Le proposte progettuali devono essere relative ad una delle seguenti malattie
neurodegenerative:
•
•
•
•
•
•
•

Alzheimer’s disease and other dementias
Parkinson’s disease and PD-related disorders
Prion diseases
Motor neuron diseases
Huntington’s disease
Spinocerebellar ataxia (SCA)
Spinal muscular atrophy (SMA)

E devono riferirsi alle seguenti aree di ricerca:
•
•
•

diagnosis (es. biomarkers, imaging data, omics approaches, big data analyses);
prevention (es. biomarkers for studying novel treatments and interventions, co-morbidities,
digital technologies, stratification within cohort studies and clinical trials);
care (es. improvement of social and health care systems, molecular profiling, imaging, lifestyle
data)

Le proposte potranno essere presentate da gruppi di ricerca nelle università, organismi di
ricerca pubblici o privati non universitari, ospedali e altri istituti che si occupano di salute e
healthcare, aziende (in particolare PMI). Il finanziamento complessivo è pari a 30 milioni di
euro, di cui 24 erogati dai paesi partecipanti e i restanti dalla Commissione Europea. In Italia,
l'organizzazione che parteciperà come ente finanziatore è il Ministero della Salute.
Ulteriori informazioni al seguente link.

Roche HealthBuilders Award – call per costruire la salute del futuro
Roche è alla ricerca di idee innovative e soluzioni all’avanguardia in tema di sostenibilità
economica e sociale del sistema sanitario e customer experience del paziente, del suo
caregiver e di tutti gli stakeholder nelle aree terapeutiche dell’oncologia, delle malattie rare e
delle neuroscienze.
I progetti, che devono essere relativi a strumenti digitali, quali app, sistemi di
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telemonitoraggio, social network, wearable, gamification, realtà virtuale/aumentata, instant
messaging, VoIP, streaming video conferencing, sistemi di networking tra centri, internet of
things, big data e intelligenza artificiale, potranno essere presentati entro le ore 12.00 del 31
gennaio 2019.
Il vincitore avrà l’opportunità di accedere a un programma di mentoring della durata di 12
mesi, per un valore totale fino a 200.000 euro e le due migliori idee potranno beneficiare di
un premio di 5.000 euro e l'opportunità di beneficiare di un programma di coaching di 6 mesi,
con sessioni a cura di esperti di Roche per la definizione delle idee progettuali candidate.
Ulteriori informazioni al seguente link.

Notizie dall’Italia e dal mondo
SCENT: dall’Università di Ferrara la start-up che rileva i tumori dai… gas
intestinali!
La parola SCENT evoca a chi mastica un po’ di inglese fragranze particolari e profumi raffinati,
venduti in costose profumerie del centro storico. Il termine significa infatti profumo in
qualunque paese a lingua anglofona ma di certo non in un laboratorio dell’Università di
Ferrara, dove l’acronimo S.C.E.N.T. indica invece una promettente startup nata in seno
al Dipartimento di Fisica e Scienze della terra.
La sigla indica infatti Semi Conductor-based Electronic Network for Tumors, e la mission di
questa società è quella di progettare, testare, produrre e commercializzare strumenti di
screening per rivelare formazioni tumorali attraverso l’analisi dei gas emessi dal corpo umano.
Un nome ironico dunque, anche se quello che il team di SCENT ha brevettato e a breve
commercializzerà è qualcosa di estremamente serio.
L’idea di base di SCENT riguarda lo screening preliminare di formazioni tumorali al colon-retto
(sin dallo stadio di adenoma). Lo strumento per il monitoraggio, indicato con il nome di SCENT
A1, è ancora ad uno stadio di prototipo, ed è brevettato in Italia, Regno Unito e Germania. È
portatile, a basso costo ed è semplice da utilizzare anche da parte di personale non
qualificato.
Dal 2004 a Ferrara lo screening nei pazienti di età superiore ai 50 anni si affida a metodologie
non completamente affidabili come la ricerca del sangue occulto nelle feci, cui segue in caso di
test positivo la colonscopia. Il test è un sistema parecchio fallibile perché può rilevare la
presenza di sangue anche per altre motivazioni e i falsi positivi arrivano addirittura al 70%,
dunque un alto numero di pazienti viene mandato a fare inutilmente un esame più invasivo
per accertamento. Circa la metà di questi pazienti poi, rinuncia del tutto a procedere, per una
comune paura di un esame invasivo e per molti doloroso.
Qui entra in gioco SCENT: se, e solo se il test del sangue risulta positivo viene eseguito anche il
nuovo test, su un campione di feci congelate, dunque in totale assenza del paziente e con
risultati immediati. Se anche questo test risulta positivo si procede all’esame invasivo,
limitando quindi la casistica ai soli pazienti effettivamente malati. Molte persone hanno infatti
adenomi talmente piccoli che non peggioreranno nemmeno nel giro di vent’anni e non ha
senso inizino alcuna terapia.
In questa fase la start-up è ancora quasi uno spinoff dell’Università e attende la validazione
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clinica del dispositivo, processo lungo e costoso che dovrebbe terminare il prossimo aprile. La
start up è nata nel 2015, e le attività si basano su un Comitato Scientifico che dirige la ricerca,
con competenze eterogenee: fisica, chimica, statistica, informatica, biologia e medicina.
Secondo i piani, i primi dispositivi potrebbero essere pronti per il commercio dal 2020, quindi
disponibili per le cliniche private e pubbliche al servizio dei pazienti italiani e via via di altri
mercati europei.

Nuovo corso di laurea in Data Science all’Università Milano-Bicocca
Il primo corso di laurea magistrale in Data Science, punta a formare figure professionali
altamente qualificate nella gestione, analisi e valorizzazione dei dati digitali. L’innovativo
percorso di studi specialistici è parte dell’offerta didattica del Dipartimento di informatica,
sistemistica e comunicazione dell’ateneo milanese. Frutto di un accordo tra l’ateneo lombardo
e Fastweb, la partnership, siglata a dicembre 2018, ha durata fino al 2020 con possibilità di
rinnovo per altri due anni e punta a mettere in campo risorse economiche, personale
qualificato e procedure per realizzare una stretta collaborazione tra studenti e azienda e
avviare progetti di ricerca e analisi che abbiano uno sbocco immediato nel design di servizi e di
prodotti innovativi per gli utenti.
Il data scientist negli ultimi anni è una delle figure professionali più ricercate. Deve sapere
estrarre dati da un database, leggere e gestire statistiche e performance, aziendali e on line,
ma anche muoversi verso nuove complessità, perché se i dati a disposizione dell’azienda
aumentano, serve anche qualcuno in grado di creare la giusta infrastruttura per ‘lavorarli’. “La
convenzione con Fastweb – afferma Carlo Batini, coordinatore del nuovo corso di laurea
magistrale – rafforza le occasioni messe a disposizione degli studenti in termini di casi di
studio, data challenge e stimoli ad analizzare i big data in importanti aree applicative”. Nello
specifico, l’accordo prevede importanti opportunità per gli studenti, che potranno partecipare
a progetti sul campo e stage retribuiti nell’azienda di telecomunicazioni, esperienze finalizzate
poi all’elaborazione delle tesi di laurea.
Fastweb metterà a disposizione contributi economici allo studio e premi di laurea, le proprie
competenze e conoscenze per l’organizzazione di seminari, con esperti di livello nazionale o
internazionale, sulle tematiche del corso di laurea. Allo stesso tempo, la convenzione prevede
che anche i dipendenti dell’azienda partner possano iscriversi a singoli insegnamenti del
corso. La collaborazione con l’Ateneo si inserisce all’interno del più ampio programma di open
Innovation che l’azienda ha deciso di adottare, nella convinzione che l’innovazione sia una
delle leve fondamentali per fornire servizi e prodotti migliori ai propri clienti. Come altre big
company poi l’azienda punta a coltivare risorse di qualità che potrebbero un giorno entrare in
azienda con un bagaglio aggiornato e all’avanguardia di conoscenze e competenze.

Medicine complementari in oncologia
È stato siglato il Memorandum d’intesa tra l’Azienda Usl Toscana centro, l’Istituto per lo
studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) e il Memorial Sloan Kettering Cancer
Centre (MSKCC) di New York, uno dei più prestigiosi ospedali oncologici internazionali,
struttura d’eccellenza per le cure e la ricerca sul cancro, che impegna le parti a collaborazioni
future in progetti di ricerca e in scambi e programmi di formazione e aggiornamento sulle
medicine complementari in oncologia.
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Una tappa importante nello sviluppo di rapporti internazionali nell’ambito dell’oncologia
integrata per migliorare l’assistenza per i malati di tumore.
Quest’interessante iniziativa, che avrà la durata di 3 anni, pone le basi per un’ampia
cooperazione scientifica.
Il Memorandum d’intesa è il risultato di anni di collaborazione fra il Centro regionale per la
medicina integrata e le strutture del Servizio Sanitario Toscano che offrono trattamenti di
medicina integrata, rafforzato da due importanti convegni internazionali di oncologia
integrata svoltisi a Firenze nel 2016 e nel 2018, ai quali hanno partecipato i responsabili del
centro oncologico statunitense.
La ricerca scientifica è una delle aree di collaborazione individuate, attraverso la definizione
di: studi clinici per valutare l’efficacia dell’agopuntura e altre terapie complementari nei
percorsi terapeutici dei pazienti oncologici, e studi sul rapporto costo/beneficio delle terapie
integrate in oncologia. Uno spazio importante è riservato ai programmi di formazione e
aggiornamento per medici e operatori sanitari, sotto forma anche di seminari intensivi e
residenziali, all’interno del reciproco scambio di informazioni e know how fra le strutture
coinvolte.
Il percorso di attuazione del Memorandum d’intesa è affidato a un Comitato scientifico
composto dal Centro di medicina cinese “Fior di Prugna” di Camerata, struttura di riferimento
regionale per le MC e la MTC, dall’ISPRO, dal Dipartimento di medicina integrata del MSKCC,
dai responsabili degli Ambulatori di oncologia integrata del Servizio Sanitario Toscano,
dalla Scuola di agopuntura tradizionale della città di Firenze e dall’Associazione per la Ricerca
in Terapie Oncologiche Integrate (ARTOI).
Il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York ha attivato da anni un Dipartimento di
Medicina Integrata, dove le terapie complementari sono pienamente integrate nei percorsi di
cura del malato di tumore. Il centro, istituito nel 1999, offre servizi sia per i pazienti esterni sia
per quelli ricoverati in ospedale mettendo a disposizione dei pazienti terapie e tecniche
complementari come l’agopuntura, il massaggio, la meditazione, lo yoga, la musicoterapia, le
consulenze nutrizionali. I trattamenti puntano soprattutto a ridurre gli effetti collaterali delle
cure oncologiche, a migliorare la qualità di vita dei malati e l’esito delle cure antitumorali,
grazie a una maggiore aderenza da parte dei pazienti. Il MSKCC è anche un centro d’eccellenza
per la ricerca in oncologia.
L’interesse del MSKCC a collaborare con la Regione Toscana nasce dalla diffusa e innovativa
esperienza di integrazione fra Rete oncologica regionale e ambulatori di medicina
complementare già attivati nel servizio sanitario pubblico, fenomeno unico nell’ambito
internazionale.

Intelligenza artificiale "made in Europe": Stati membri e Commissione Europea
uniti per promuoverne lo sviluppo e l’impiego
Nell'ambito dell'attuazione della strategia in materia di intelligenza artificiale (IA) adottata
nell'aprile 2018, la Commissione Europea ha recentemente presentato un piano coordinato
predisposto insieme agli Stati membri per promuovere lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza
artificiale in Europa.
Il piano coordinato per un'IA "made in Europe" elenca azioni da avviare nel 2019 o nel 2020 e
prepara il terreno per le attività degli anni successivi. Il coordinamento con gli Stati membri
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proseguirà e il piano sarà riesaminato e aggiornato ogni anno. Il nuovo servizio della
Commissione sulle conoscenze in materia di IA, AI Watch, contribuirà a monitorare lo sviluppo
dell'intelligenza artificiale in Europa e l'attuazione del piano coordinato.
Il piano propone azioni congiunte per una cooperazione più stretta e più efficiente in quattro
ambiti chiave: aumento degli investimenti, accessibilità a un maggior numero di dati,
promozione del talento e salvaguardia della fiducia. Un maggiore coordinamento è essenziale
affinché l'Europa diventi leader mondiale nello sviluppo e nella diffusione di soluzioni di IA
all'avanguardia, etiche e sicure.
Sono stati individuati i settori prioritari di interesse pubblico sui quali intervenire: assistenza
sanitaria, trasporti e mobilità, sicurezza ed energia, attraverso quattro azioni:
1. Massimizzare gli investimenti attraverso i partenariati
In linea con la strategia in materia di IA presentata in aprile, il piano prevede un maggiore
coordinamento degli investimenti, che apporterà maggiori sinergie e almeno 20 miliardi di
euro di investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell'innovazione nel campo dell'IA da oggi
alla fine del 2020 e oltre 20 miliardi di euro l'anno da investimenti pubblici e privati nel
decennio successivo.
Le azioni congiunte per realizzare tali obiettivi di investimento comprendono:
•
•
•
•

strategie nazionali in materia di intelligenza artificiale;
un nuovo partenariato europeo pubblico-privato in materia di intelligenza artificiale;
un nuovo fondo per l'espansione nel campo dell'IA;
sviluppo e connessione di centri all'avanguardia per l'IA.

Sarà inoltre lanciata un'iniziativa pilota del Consiglio europeo per l'innovazione per supportare
le tecnologie di IA della prossima generazione.
2. Creare spazi europei di dati
Affinché la tecnologia dell'IA possa svilupparsi sono necessari set di dati di grandi dimensioni,
sicuri e solidi.
Insieme ai paesi europei la Commissione intende creare spazi comuni europei di dati affinché
la condivisione dei dati a livello transfrontaliero sia agevole e allo stesso tempo pienamente
conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati. Il settore sanitario in particolare
può trarre benefici dall'IA: in coordinamento con gli Stati membri, la Commissione promuoverà
lo sviluppo di una banca dati comune di dati tratti da esami sanitari, con immagini scansionate
anonimizzate, donate dai pazienti, per migliorare la diagnosi e la cura dei tumori mediante
l'intelligenza artificiale.
3. Promuovere il talento, le competenze e l'apprendimento permanente
Il talento in Europa è essenziale per lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma i paesi
dell'UE lamentano la carenza di professionisti delle TIC e di programmi di istruzione superiore
specializzati nell'IA.
È per questo motivo che la Commissione, insieme ai paesi europei, sosterrà i corsi universitari
avanzati in intelligenza artificiale, ad esempio attraverso borse di studio specifiche. La
Commissione continuerà inoltre a sostenere le competenze digitali e l'apprendimento
permanente per tutta la società, in particolare per i lavoratori maggiormente colpiti dalla
diffusione dell'IA, come indicato nella strategia in materia di intelligenza artificiale.
4. Sviluppo di soluzioni di IA etiche e affidabili
L'intelligenza artificiale solleva nuove questioni di carattere etico, ad esempio potrebbe
distorcere il processo decisionale. Per infondere la fiducia necessaria affinché la società accetti
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e utilizzi l'IA, il piano coordinato mira a sviluppare una tecnologia che rispetti i diritti
fondamentali e le norme etiche.

Per maggiori informazioni vai al seguente link.

Eventi
BioInItaly 2019: candidature aperte fino al 15 febbraio
L’undicesima edizione sarà a Milano il 16 e 17 aprile 2019.
Nato nel 2008, BioinItaly è un evento che permette alle imprese innovative biotecnologiche e
ai progetti di impresa, alla ricerca di nuovi fondi, di incontrare investitori provenienti da tutto
il mondo.
Dal 2010 l’evento si affianca all’Intesa Sanpaolo Start-up Initiative (la piattaforma di
accelerazione internazionale di Intesa Sanpaolo che seleziona startup ad alto potenziale, le
inserisce in un percorso formativo e le connette con investitori e imprese) e dal 2015 è
preceduto da un roadshow nazionale finalizzato alla raccolta e alla selezione dei progetti più
interessanti (Scarica il calendario del BioInItaly Roadshow 2019).
L'edizione 2019 di BioInItaly si terrà a Milano, presso Cariplo Factory, il prossimo 16 e 17
aprile: la prima giornata avrà un focus sulla circular bioeconomy mentre la seconda sarà
dedicata ai progetti nel settore delle biotecnologie applicate alla salute.
Fino al prossimo 15 febbraio è aperta la call for application: le informazioni per inviare le
candidature sono disponibili e scaricabili qui.
Il BioInItaly Investment Forum, promosso dal programma di accelerazione del Centro
Innovazione di Intesa Sanpaolo (StartUp Initiative), è un forum annuale sugli investimenti
aperto ad imprese, start-up e progetti di impresa italiani ed europei. I candidati selezionati
beneficeranno di coaching, networking e contatto diretto con investitori internazionali
attraverso una serie di eventi mirati. L'iniziativa ha l’obiettivo di fornire ai soggetti
selezionati competenze, connessioni e l'accesso ai potenziali investitori di cui hanno bisogno
per raggiungere il mercato e sviluppare il proprio progetto.
Il programma prevede due percorsi paralleli, dedicati rispettivamente a
•

•

Circular Bioeconomy (evento finale: Arena Meeting il 16 Aprile 2019).
Target: Imprese, startup e progetti focalizzati sul biotech for environment and agriculture, biotech
for industrial applications, biomaterials and bioenergy, marine biotech, nutrient looping, organic
fertilizer.
Deadline: 15 Febbraio 2019
Come partecipare: Inviare un business plan o executive summary in forma libera tramite
la application online.
Red Biotech and Medical Devices (evento finale: Arena Meeting il 17 Aprile 2019)
Target: Startup operanti nel life sciences, diagnostics, drug discovery, drug delivery, therapy and
treatment
Deadline: 15 Febbraio 2019
Come partecipare: Inviare un business plan o executive summary in forma libera tramite
la application online.
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Lo stesso programma si articolerà in 3 fasi:
fase 1: sottomissione proposte, entro la mezzanotte del 15 febbraio 2019, cliccando al link.
fase 2: 13-14 marzo, Torino, bootcamp formativo e selezione per l’Investor Arena, per i
soggetti che saranno stati selezionati dopo la fase 1.
Alla fine del bootcamp, i partecipanti terranno i pitch dei loro progetti di fronte ad un panel di
investitori ed esperti del settore: verranno selezionati 8 finalisti che accederanno all’Investor
Arena di Milano, che si terrà il 16-17 aprile 2019.
fase 3: Roadshow internazionale - ai progetti che si saranno rivelati più promettenti
all’Investor Arena di Milano, sarà data la possibilità di confrontarsi in iniziative a livello
europeo organizzate dall’Innovation Center di Intesa Sanpaolo.
Per ulteriori informazioni: startup@intesasanpaolo.com.

MEDinISRAEL
Dal 25 al 28 marzo 2019.
MEDinISRAEL è l'evento di punta dell'industria della salute digitale in Israele, nato con
l'obiettivo di promuovere l'uso della tecnologia trasformativa nell'assistenza sanitaria per un
futuro più sano della società.
Per maggiori informazioni visitare il sito dell'evento a questo link.

Bio USA 2019
Dal 3 al 6 giugno 2019.
Nel quadro degli interventi promozionali a favore del settore delle Biotecnologie, l'ICE-Agenzia
organizza una partecipazione istituzionale con postazioni Meeting alla prossima edizione della
BIO-USA 2019 che avrà luogo a Philadelphia presso il Pennsylvania Convention Center dal 3 al
6 giugno 2019.
La BIO INTERNATIONAL CONVENTION USA rappresenta il più importante evento mondiale a
cadenza annuale nel campo delle biotecnologie e del farmaceutico, inclusi drug discovery,
biomanufacturing, genomics, biofuels, nanotechnology e cell therapy. Ha carattere itinerante
e viene realizzato principalmente tra la California ed il Massachussets che vantano la presenza
dei più importanti bio-cluster statunitensi – San Francisco e Boston/Cambridge – dove sono
concentrate la metà del totale degli investimenti USA del settore, 1/3 degli addetti ed 1/4
delle imprese biotech statunitensi.
L’iniziativa è rivolta a imprese di settore, Distretti, Centri di ricerca, Università, Istituti,
Associazioni ed intende agevolare e promuovere forme di collaborazione industriale,
scientifica, tecnologica e commerciale, partnership produttive e alleanze strategiche.
Per maggiori informazioni vai al link.
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