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Le ultime dal Dipartimento
IL BIOMETEC AL SALONE DELLO STUDENTE DI CATANIA
di Venera Cardile
Per il secondo anno consecutivo il
Dipartimento di Scienze Biomediche
e Biotecnologiche (Biometec) della
Scuola “Facoltà di Medicina”
dell’Università degli Studi di Catania
ha partecipato al Salone dello
Studente che si è svolto il 13, 14 e
15 Dicembre 2016 presso il centro
fieristico “Le Ciminiere” di Catania.
Trattandosi di un’importante occasione
di conoscenza diretta dell’Ateneo,
dei suoi programmi formativi, delle
strutture e dei servizi a supporto della
didattica per una scelta consapevole
e motivata del Corso di studio, la
presenza a questo evento è stata
fortemente voluta dal Direttore del
Biometec Prof. Filippo Drago.
Durante le tre Giornate di Orientamento gli studenti del 4° e 5° anno
delle Scuole superiori hanno avuto la
possibilità di dialogare direttamente
con docenti, ma soprattutto con
studenti che frequentano i Corsi di
Laurea che il Biometec coordina.
Al Biometec, infatti, appartengono
5 Corsi di Laurea, di cui 3 Triennali
(Scienze Motorie, Fisioterapia,
Ortottica e Assistenza Oftalmologica)
e 2 Magistrali (Scienze e Tecniche
delle Attività Motorie Preventive e Adattate, Biotecnologie Mediche), 2
Dottorati di Ricerca Internazionali e 6 Scuole di Specializzazione.
Sono stati, in particolare, gli studenti Giuseppe Arona, Alessandro Bergancini,
Anna Cannavò, Antonio Bellomo e Angelo Tambone ad illustrare ai numerosi
giovani studenti provenienti da tutta la Sicilia gli obiettivi, gli insegnamenti
erogati e gli sbocchi professionali del Corso di laurea in Scienze Motorie.
Il servizio ha previsto anche la distribuzione di materiale informativo cartaceo
da portare a casa allo scopo di porre gli studenti nelle condizioni di effettuare
consapevolmente la scelta universitaria nel modo migliore possibile insieme ai
loro genitori e alle loro famiglie.

Reminiscenze...
I politici e le riforme a tutti i costi

Estratto da “Una stanza in Ateneo”di F. Drago
Bollettino d’Ateneo del 2000.
Mi sono accorto finalmente che viviamo in
un’epoca di riforme. E’ una consapevolezza
acquisita tardivamente. Perché non me ne
sono accorto prima? Forse perché fino a
qualche tempo fa, le riforme venivano proposte
timidamente dai nostri governanti per poi essere
ritirate di gran carriera alla prima opposizione.
Passavano solo quelle fondamentali. Oggi
sembra che ogni ministro voglia farsi ricordare
dai posteri come autore di una nuova riforma.
Non avevamo ancora digerito la riforma della
sanità pubblica (che ha avuto uno sviluppo
molto lungo e travagliato), che ci hanno
imposto quella finanziaria, poi quella delle
forze armate e della giustizia. Poi è stata la
volta della riforma dell’università, della scuola
media superiore e della scuola dell’obbligo. La
motivazione è spesso quella che bisogna stare
al passo con l’Europa. Ma l’Europa sta al passo
con noi?

Premi SIF-Assogenerici 2016: premiata la Dott.ssa
Lucia Gozzo
La Società Italiana di Farmacologia (SIF) e Assogenerici durante
il convegno “Il ruolo della Farmacologia Clinica in Italia:
prospettive future nell’ambito del SSN”, organizzato dalla SIF
e dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”,
hanno assegnato 6 borse di studio a giovani farmacologi italiani
che hanno presentato progetti di ricerca riguardanti i farmaci
equivalenti. I progetti selezionati si concluderanno con uno stage
presso le aziende associate Assogenerici, presso l’associazione
stessa o presso Asgenia (società di Assogenerici specializzata nei
servizi di farmacovigilanza).
Tra i vincitori, Lucia Gozzo, collaboratrice di ricerca nel gruppo
del Prof. Drago, con il progetto dal titolo “Reazioni avverse da
farmaci equivalenti: impatto delle disposizioni regionali sulla
non sostituibilità”.
Il progetto prende spunto dal comunicato dell’AIFA del
settembre 2014 con cui si invitavano gli operatori sanitari ad una
segnalazione responsabile, a seguito del riscontro di un aumento
anomalo di segnalazioni di reazioni avverse (ADR) a generici. In
particolare, questo aumento è stato rilevato in regioni che hanno
limitato la non sostituibilità dell’originator con l’equivalente o
bio-similare a patto che il paziente sia intollerante a quest’ultimo
e che ciò sia dimostrato dall’inserimento nella Rete Nazionale di
Farmacovigilanza (RNF) dell’apposita scheda di segnalazione.
Inoltre, molte delle segnalazioni di ADR da generici sono state
effettuate da medici che non avevano mai segnalato prima del
2014. La Sicilia è una delle Regioni che ha adottato questa
limitazione con il D.A. 65/13 dell’Assessorato della Salute.
Lo studio presentato, valutando le segnalazioni da farmaci
equivalenti in Sicilia prima e dopo l’introduzione del decreto,
ha come obiettivo quello di indagare l’impatto della normativa
sull’attenzione alla segnalazione e indirettamente la sensibilità
degli operatori sanitari nei confronti dell’affidabilità e dei
vantaggi dell’uso di molecole a brevetto scaduto.
Il progetto sarà svolto presso il Programma Interdipartimentale
di Farmacologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
“Policlinico-Vittorio Emanuele” di Catania, diretto dal Prof.
Filippo Drago.
Il presidente della SIF, Prof. Giorgio Cantelli Forti ha sottolineato
l’importanza dei progetti premiati, che rivolgono l’attenzione ai
temi dell’appropriatezza terapeutica, della sicurezza della scelta
e dell’uso del farmaco nonché della razionalizzazione della spesa
sanitaria.

L’articolo del mese
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Microbes, Immunity, and Behavior: Psychoneuroimmunology
Meets the Microbiome.
Dinan TG, Cryan JF.
Abstract

There is now a large volume of evidence to support the view
that the immune system is a key communication pathway
between the gut and brain, which plays an important role in
stress-related psychopathologies and thus provides a potentially
fruitful target for psychotropic intervention. The gut microbiota
is a complex ecosystem with a diverse range of organisms and
a sophisticated genomic structure. Bacteria within the gut are
estimated to weigh in excess of 1 kg in the adult human and
the microbes within not only produce antimicrobial peptides,
short chain fatty acids, and vitamins, but also most of the
common neurotransmitters found in the human brain. That
the microbial content of the gut plays a key role in immune
development is now beyond doubt. Early disruption of the hostmicrobe interplay can have lifelong consequences, not just in
terms of intestinal function but in distal organs including the
brain. It is clear that the immune system and nervous system
are in continuous communication in order to maintain a state
of homeostasis. Significant gaps in knowledge remain about
the effect of the gut microbiota in coordinating the immunenervous systems dialogue. However, studies using germ-free
animals, infective models, prebiotics, probiotics, and antibiotics
have increased our understanding of the interplay. Early life
stress can have a lifelong impact on the microbial content of the
intestine and permanently alter immune functioning. That early
life stress can also impact adult psychopathology has long been
appreciated in psychiatry. The challenge now is to fully decipher
the molecular mechanisms that link the gut microbiota, immune,
and central nervous systems in a network of communication that
impacts behavior patterns and psychopathology, to eventually
translate these findings to the human situation both in health and
disease. Even at this juncture, there is evidence to pinpoint key
sites of communication where gut microbial interventions either
with drugs or diet or perhaps fecal microbiota transplantation
may positively impact mental health.

Le ultime dall’Ateneo
A Mario Alberghina il Premio letterario Tito Mascali
Il presidente dell’Accademia Gioenia premiato per il suo
volume “La bottega di carta”
Estratto dal bollettino d’ateneo del 19 dicembre 2016, di G.M.
Il prof. Mario Alberghina, presidente dell’Accademia Gioenia
ed ex professore ordinario di Biochimica nella Scuola di
Medicina dell’Università di Catania, ha ricevuto il Premio
Letterario Tito Mascali (apprezzata e prestigiosa firma dello
storico quotidiano degli anni ’60 “Corriere di Sicilia”),
organizzato dall’Associazione “Gabriele d’Annunzio” con il
patrocinio dell’Associazione Siciliana della Stampa, sezione
provinciale di Catania. Il prof. Alberghina è stato premiato per
il suo volume “La bottega di carta” (Maimone, 2014) nel corso
di un incontro, dal titolo “La città di Catania tra letteratura e
giornalismo”, che si è tenuto sabato 17 dicembre alle Ciminiere
di Catania e che ha visto la partecipazione del segretario
provinciale Assostampa Catania, Daniele Lo Porto, del
presidente dell’Associazione “Gabriele d’Annunzio”, Antonio
Iacona, e della componente di giuria del premio, la scrittrice
Lella Seminerio. Nel corso del pomeriggio è stato premiato
anche lo scrittore Domenico Trischitta e il giornalista Piero
Maenza che ha ricevuto il Premio Giornalistico Raccontare
Catania.

Le ultime dal Mondo
“La sperimentazione animale è essenziale per
migliorare le conoscenze biomediche”
“Purtroppo sappiamo ancora troppo poco per poter mimare un
organismo vivente”

Spesso nel linguaggio comune il termine vivisezione viene visto
come un generico sinonimo della “ricerca sugli animali”, vuole
spiegarci le differenze?
«Le pratiche propriamente chiamate “vivisezione” sono state da
tempo condannate ed accantonate, sia nella quotidianità della
sperimentazione scientifica, sia da un punto di vista normativo.
L’Italia nel 2014 grazie al decreto legislativo n. 26 si è infatti
adeguata alla direttiva europea del 2010, vietando la vivisezione,
intesa come insieme di procedure che causano gravi e non
alleviabili sofferenze agli animali. Anzi, è bene ricordare come da
pochi mesi la Commissione Europea abbia messo in mora il nostro
paese - procedura che precede la multa - perché la normativa
italiana in tema di sperimentazione animale è esageratamente
restrittiva rispetto a quella di tutto il resto d’Europa e del mondo.
Per comprendere a pieno anche l’unità di pensiero dell’intera
comunità scientifica in materia, voglio richiamare un sondaggio
effettuato dalla rivista Nature - la più prestigiosa rivista scientifica
mondiale - che indica come circa il 95% dei ricercatori concorda
sul fatto che i modelli animali siano ancora essenziali per
l’avanzamento delle conoscenze biomediche».
La ricerca sugli animali è effettivamente ancora così necessaria?
«Assolutamente sì, la sperimentazione animale è ancora
fondamentale ed è ampiamente utilizzata in tutte le parti
della ricerca biomedica, andando dallo sviluppo di terapie
farmacologiche, alla messa a punto dei trapianti fino alla ricerca
di base. I modelli animali sono ancora quelli che ci permettono di
procedere nella conoscenza delle malattie e nello sviluppo delle
nuove terapie. Attualmente diventa quindi impossibile farne a
meno perché purtroppo la tecnologia non ci consente ancora di
ricostruire in maniera precisa quello che è un organismo vivente
e di comprendere a fondo quei meccanismi e quelle interazioni di
tutti i diversi geni che abbiamo all’interno del genoma. In sintesi,
sappiamo ancora troppo poco per poter mimare un organismo
vivente, quindi abbiamo ancora bisogno di modelli, certamente
imperfetti, ma che molto si avvicinano alla realtà umana. La
comunità scientifica non ha dubbi su questo argomento, come
ampiamente dimostrato da sondaggi e interviste».

di Giuliano Grignaschi
Nell’ultimo periodo è tornato di forte attualità il dibattito
sull’attuazione della direttiva europea sulla protezione degli
animali utilizzati a fini scientifici recepita dall’Italia nel 2014.
Due anni fa le più grandi realtà in ambito di ricerca si sono unite
con il nome di Research4life per parlare con un’unica voce. Ne
fanno parte big come AIRC, Telethon, San Raffaele, Università di
Milano, Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Forse
per la sua delicatezza etica, la ricerca parla sempre troppo poco
di sperimentazione animale non favorendo la conoscenza di chi è
meno esperto in materia.
«In effetti abbiamo avuto troppo timore in passato nell’affrontare
questo argomento - spiega Giuliano Grignaschi, portavoce di
Research4Life - lasciando spazio alla nascita di false teorie e
di “ipotesi complottistiche”. Questa è anche la ragione principale
per cui, circa due anni fa, la comunità scientifica italiana ha
sentito l’esigenza di creare Research4Life. Se il dibattito etico è
assolutamente aperto, la stessa cosa non è però vera per quello
scientifico, dove le prove a favore della assoluta utilità del
modello animale nella ricerca e nello sviluppo di nuove terapie
sono schiaccianti. Solo sulla base dei dati scientifici corretti è
possibile affrontare il tema etico quindi la comunità scientifica
deve assumersi il compito di divulgare molto più assiduamente i
risultati del proprio lavoro».

Giuliano Grignaschi è Responsabile dell’Animal Care Unit IRCCS
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e Segretario
Generale di Research4Life.

Tumore della tiroide, nuovo farmaco per i malati che
non avevano cura
Efficace per una forma particolare, il carcinoma tiroideo
differenziato e refrattario allo iodio radioattivo: raro, ma finora
non erano disponibili cure per controllare la malattia
Estratto da “il Corriere” del 20 dicembre 2012
di Vera Martinella
Ogni anno oltre 15mila italiani, nella stragrande maggioranza
dei casi donne, si ammalano di tumore della tiroide, una forma
di cancro “buona” dalla quale guarisce completamente il 90 per
cento degli interessati. In una minima parte di pazienti, però, con
le cure a disposizione non si ottengono i risultati sperati e fino ad
oggi, dopo il fallimento della terapia radiometabolica con iodio
radioattivo, i medici non avevano altre armi efficaci da utilizzare.
Ora è però disponibile, anche nel nostro Paese, un nuovo farmaco
in grado di prolungare la sopravvivenza dei malati con una buona
qualità di vita.

Ogni anno in Italia si ammalano 11mila donne
Il carcinoma tiroideo colpisce soprattutto persone in età lavorativa,
fra i 40 e i 50 anni. Nel 2016 in Italia sono stimati 15.300 nuove
diagnosi (11mila donne e 4.300 uomini) e i nuovi casi sono in
costante aumento, ma una quota che varia tra il 50 e il 90 per cento
dei casi viene catalogata dagli esperti come “sovradiagnosi”,
perché si tratta di carcinomi piccoli, innocui, che non vanno
neppure trattati. «Nelle donne under 50 è il secondo tumore più
frequente dopo quello del seno e si colloca al quarto posto fra tutte
le neoplasie femminili, dopo mammella, colon-retto e polmone
- dice Andrea Lenzi, presidente della SIE (Società Italiana di
Endocrinologia) -. Fra i fattori di rischio principali c’è il gozzo,
caratterizzato da numerosi noduli della tiroide dovuti a carenza
di iodio, una condizione che interessa 6 milioni di italiani, ben
il 10 per cento della popolazione. Una possibile spiegazione
dell’aumento di questa neoplasia sta nell’accuratezza e diffusione
dei moderni mezzi diagnostici, ecografia e risonanza magnetica
da un lato, analisi di biologia molecolare e indagini citologiche
dall’altro. Tutte tecniche consentono di individuare il tumore in
fase molto precoce, quando è più facile da curare».

Chirurgia e trattamento con iodio radioattivo
«Per curare al meglio il tumore tiroideo è indispensabile il lavoro
di équipe di vari specialisti: endocrinologo, oncologo, radiologo,
anatomo-patologo, chirurgo e medico nucleare - spiega Carmine
Pinto, presidente nazionale dell’AIOM (l’Associazione Italiana
di Oncologia Medica) -. La chirurgia è il trattamento principale:
in generale, è necessaria l’asportazione di tutta la tiroide, ma
in casi selezionati l’intervento può interessare un solo lobo
della ghiandola. Negli ultimi anni infatti le nuove conoscenze
scientifiche stanno spingendo verso una chirurgia meno invasiva
e personalizzata sul singolo paziente, che punta a preservare la
funzionalità dell’organo. Dopo l’intervento di tiroidectomia
totale, infatti, si somministrano in genere a vita ormoni tiroidei in
sostituzione di quelli che la ghiandola non può più produrre». Dopo
la chirurgia talvolta si procede al trattamento con iodio radioattivo,
indicato in tutti i portatori di residuo tiroideo post tiroidectomia
totale (allo scopo di eliminare eventuali residui di tumore non
asportati dal chirurgo) e nei carcinomi papillari e follicolari più
a rischio di metastasi. Il trattamento radiometabolico per la sua
specificità (raggiunge solo le cellule tiroidee che captano lo iodio)
è particolarmente efficace e viene utilizzato al posto della classica
radioterapia.

Il nuovo farmaco, un punto di svolta per 200 pazienti ogni
anno
In 8 casi su 10 dopo queste cure il paziente guarisce. Ma in una
piccola percentuale di pazienti (in Italia, in totale, circa 200 persone
su oltre 15mila a cui viene diagnosticata questa patologia ogni anno)
il trattamento radiometabolico con iodio radioattivo non funziona.
«Per il carcinoma differenziato della tiroide in stadio avanzato,
refrattario allo iodio radioattivo, finora non avevamo in Italia
farmaci efficaci - prosegue Pinto -. La disponibilità per la prima
volta di un farmaco attivo costituisce un vero punto di svolta». La
scoperta di mutazioni geniche e di riarrangiamenti cromosomici ha
consentito una migliore definizione delle caratteristiche biologiche
dei tumori della tiroide. Molti studi clinici, sulla scorta di questi
dati, hanno infatti testato agenti inibitori di tirosinchinasi nella
malattia avanzata o metastatica.

Prolunga la sopravvivenza di oltre un anno
Lenvatinib è un farmaco a bersaglio molecolare (inibitore
di VEGFR, RET, KIT), disponibile e rimborsato nel nostro
A cura di Gian Marco Leggio, Domenico Sicari, Francesca Caruso

Paese dallo scorso luglio 2016, che si è dimostrato efficace in
uno studio che ha coinvolto quasi 400 pazienti con carcinoma
tiroideo differenziato in fase avanzata in oltre 100 centri in
Europa, Nord e Sud America e Asia.«L’Italia - dice Rossella
Elisei, professore associato di Endocrinologia all’Università di
Pisa e responsabile del centro coordinatore italiano - ha avuto
un ruolo molto importante perché è stato uno dei Paesi che ha
arruolato il maggior numero di pazienti. Lo studio ha dimostrato
un importante prolungamento della sopravvivenza libera da
progressione, con un valore mediano di 18,3 mesi rispetto ai 3,6
mesi del placebo. Il vantaggio per i pazienti, insomma, è stato in
media di 14,7 mesi. La nuova molecola ferma la crescita della
malattia, con una notevole riduzione delle metastasi, e il paziente
può avere una buona qualità di vita». «Gli effetti collaterali,
infatti, non sono pesanti e, una volta riconosciuti, possono
essere di facile gestione - conclude Anna Maria Biancifiori, Vice
Presidente del Comitato Associazioni Pazienti Endocrini -. I
pazienti colpiti da tumore della tiroide dopo le terapie possono
condurre una vita normale . Il ritorno alla quotidianità familiare e
lavorativa è fondamentale per questi pazienti, di solito giovani e
impegnati nell’attività professionale.
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