
Biometec
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche
Università di Catania

D Bepartment ook

D
BB
Le ultime dal Dipartimento

            Novembre 2020

di Giuseppe Grosso

Dai risultati condotti dall’indagine annuale dei ricercatori di Stanford, l’Università 
degli Studi di Catania vede 75 docenti dell’ateneo tra i classificati per qualità della 
produzione scientifica.
Lo studio curato da John P. A. Ioannidis, data scientist di fama mondiale, mira a 
proporre un indice composito che prenda in considerazione numerose variabili al fine 
di meglio identificare la qualità della produzione scientifica dei ricercatori di tutto il 
mondo. L’indice proposto include il numero di pubblicazioni, h-index dei ricercatori, 
numero di citazioni, ma anche numerosità degli autori, posizione nella lista degli autori, 
autocitazioni e anni di attività così da permettere un confronto puntuale (annuale) che 
non risenta dell’anzianità penalizzando i ricercatori dalla carriera più breve. La lista 
stilata include i migliori 100.000 ricercatori al mondo e coloro che rientrano nel top 2% 
della loro disciplina, per un totale di circa 160.000 ricercatori.
E’ così anche per l’ateneo etneo si “classificano” 75 docenti (cui se ne aggiungono 9 in 
quiescenza o non strutturati) appartenenti ai seguenti dipartimenti: 15 del Dipartimento 
di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (DIEEI), 13 del Dipartimento 
di Scienze Biomediche e Biotecnologiche (BIOMETEC), 9 del Dipartimento di 
Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche (CHIRMED), 9 del Dipartimento 
di Scienze del Farmaco (DSF), 7 del Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale 
(MEDCLIN), 6 del Dipartimento di Scienze mediche chirurgiche e tecnologie avanzate 
“G.F. Ingrassia”,  6 del Dipartimento di scienze chimiche (DSC), 6 del Dipartimento 
Ingegneria Civile e Architettura (Dicar), 5 del Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente (Di3A), 4 del Dipartimento di Fisica e Astronomia (DFA), 
4 del Dipartimento di Matematica e Informatica (DMI) e 3 del Dipartimento di 
Economia e Impresa (DEI). 
In merito al posizionamento, il BIOMETEC vede il maggior numero dei suoi ricercatori 
nelle parti alte della lista (metà dei primi 10 ricercatori), insieme ad alcuni docenti 
(nell’ordine) del DFA, CHIRMED, MEDCLIN, DSC e DEI. Le discipline di maggiore 
rilievo sono (nell’ordine) Nutrition & Dietetics, Fluids & Plasmas, Cardiovascular 
System & Hematology, Respiratory System, Neurology & Neurosurgery, Biochemistry 
& Molecular Biology, Polymers, Artificial Intelligence & Image Processing.

Stanford University: 75 docenti dell’Università degli studi di 
Catania tra i primi 160.000 ricercatori al mondo; BIOMETEC 
presente.

Università degli Studi di Catania

Premio Giovane Ricercatore per lo 
Studio della Neuromorfologia (GISN)

PROTECTIVE EFFECTS OF PITUITARY 
ADENYLATE CYCLASE-ACTIVATING 
POLYPEPTIDE IN AN IN VITRO MODEL 
OF ALS
Maugeri G, D’Amico AG, D’Agata V.
Il Gruppo Italiano per lo studio della 
Neromorfologia, in occasione del XXX 
Convegno Nazionale Virtuale, ha conferito il 
premio “Giovane Ricercatore GISN” alla Dott.
ssa Grazia Maugeri facente parte del gruppo di 
ricerca coordinato dalla Prof.ssa Velia D’Agata 
dell’Università degli Studi di Catania.
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In foto la Prof.ssa Velia D’Agata e La Prof.ssa Graziana D’Amico 
insieme con la vincitrice del premio: Dott.ssa Grazia Maugeri

I Proff. Polosa e Tomaselli designati 
editori di una importante rivista per la 
ricerca sul COVID-19
I docenti invitati dall’“International Journal of 
Environmental Research and Public Health” a 
curare un numero speciale sul Coronavirus. Si 
invitano i ricercatori dell’Ateneo ad inviare i 
loro contributi scientifici
Estratto dal “Bollettino d’Ateneo” del 9 novembre 2020
La prestigiosa rivista internazionale “International 
Journal of Environmental Research and Public 
Health” ha invitato il prof. Riccardo Polosa e 



L’edizione etnea, la più ricca di eventi grazie al coordinamento 
dell’Università di Catania (Area della Terza Missione e Area per la 
Comunicazione e le Relazioni internazionali), ha richiamato ieri e 
oggi migliaia di “visitatori” che hanno assistito agli eventi organizzati 
dall’Ateneo e dagli enti partner: Istituti per la Microelettronica 
e Microsistemi e di Scienze del Patrimonio Culturale del Cnr; 
Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia, 
l’INAF con l’Osservatorio Astrofisico di Catania, l’INFN con i 
Laboratori Nazionali del Sud, l’INFN sezione Catania e l’INGV con 
l’Osservatorio Etneo.
“Avremmo voluto riempire le nostre piazze per questa maratona 
di due giorni – ha spiegato il rettore Francesco Priolo nel corso 
della cerimonia di inaugurazione dell’Ern-, purtroppo non è stato 
possibile per l’emergenza Covid, anche se sono certo che la ricerca 
sconfiggerà questo virus. Ma i ricercatori non si fermano, anzi è 
proprio grazie alla ricerca che oggi siamo connessi e grazie anche 
alla scoperta delle fibre ottiche del premio Nobel Charles Kuen Kao 
siamo connessi da una parte all’altra del mondo”. “Ai giovani – ha 
continuato il rettore - rivolgo questo messaggio: conoscete la ricerca, 
cercate di carpirne i segreti perché solo così ci si può innamorare 
di quello che si scopre e di quello che la natura fa intorno a noi. 
In questi due giorni comprenderete quanto sia all’avanguardia la 
ricerca in Italia e in particolar modo nei nostri atenei e negli enti di 
ricerca”.
“Questa è la festa della scienza, dove Catania eccelle grazie al suo 
‘sistema ricerca’ che comprende le diverse strutture dell’Ateneo e gli 
enti che hanno partecipato a questa edizione di Sharper – ha spiegato 
la coordinatrice dell’edizione etnea Alessia Tricomi -. Abbiamo 
deciso di esserci nonostante la pandemia e siamo presenti alla grande 
con più 130 attività promosse su un totale di circa 500 a livello 
nazionale. Quest’anno il tema principale di Sharper sono i goal di 
sostenibilità e quindi gli utenti potranno trovare iniziative dedicate, 
ad esempio, al diritto alla salute, alla biodiversità, alla diversità di 
genere, al benessere del pianeta”.
“Il tema della sostenibilità è particolarmente importante – ha 
evidenziato il direttore generale dell’Ateneo Giovanni La Via –. 
Dobbiamo lasciare alle generazioni future un Pianeta migliore 

la prof.ssa Venera Tomaselli del CoEHAR, il centro antifumo 
dell’Università di Catania, a coordinare in qualità di Editori lo 
Special Issue della rivista sul COVID-19.
I docenti etnei si occuperanno di vagliare tutto il materiale che verrà 
loro inviato da autori e ricercatori di tutto il mondo per realizzare la 
prima selezione internazionale di studi approfonditi sulla pandemia 
che sta cambiando l’assetto globale del sistema sanitario. Un 
incarico di grande rilevanza che sottolinea la forza della ricerca 
scientifica che, in un momento così delicato come quello che stiamo 
vivendo, deve essere basata sulla collaborazione, sulla condivisione 
e sulla specializzazione dei vari ambiti di appartenenza scientifica.
Questo nuovo Special Issue riguarderà tutte le ricerche sul 
Covid-19, dall’epidemiologia fino alle risposte in materia di salute 
pubblica, spaziando tra tematiche quali la distribuzione geospaziale 
della malattia, le possibili misure di controllo della patologia, 
la valutazione dei provvedimenti a livello regionale e nazionale 
e le decisioni in materia di salute pubblica che hanno arginato la 
diffusione dell’epidemia.
“Sono certo che questa importante avventura editoriale contribuirà a 
fare chiarezza su punti di fondamentale importanza per i ricercatori 
di tutto il mondo. Il nostro impegno sarà quello di selezionare e 
avviare il più velocemente possibile alla pubblicazione i contributi 
con maggiore impatto sugli aspetti etici, organizzativi, e clinici del 
COVID-19” - ha commentato il prof. Polosa.
“Il nostro ateneo è coinvolto in un lavoro editoriale di livello 
internazionale che auguriamo possa contribuire al controllo di 
ipotesi sulle implicazioni cliniche, epidemiologiche e sociali 
collegate all’impatto dell’evento pandemico COVID-19 sulla salute 
pubblica” - ha aggiunto la prof.ssa Tomaselli.
Soddisfazione anche da parte del prof. Giovanni Li Volti, direttore 
del CoEHAR per questo grande risultato raggiunto dal Centro di 
Ricerca catanese che ancora una volta dimostra la sua grande capacità 
di internazionalizzare attività, progetti e risultati, nell’obiettivo 
comune di creare percorsi eccellenti per i giovani ricercatori siciliani 
a cui chiede con forza: “Mandateci i vostri studi, aiutateci a trovare 
le risposte più concrete. Scriviamo insieme il futuro del sistema 
sanitario mondiale”.

Sharper, migliaia di visitatori online per la “festa 
della scienza” 
Il rettore Francesco Priolo: “L’emergenza sanitaria non ferma i 
ricercatori. È grazie a loro che sconfiggeremo il virus ed è grazie 
al loro lavoro che oggi siamo connessi insieme”
Più di 100 eventi online in 28 ore di diretta no-stop tra 
dimostrazioni scientifiche, giochi e quiz per studenti delle scuole 
superiori. Anche se “a distanza” l’edizione catanese della Notte 
dei Ricercatori 2020 (Ern), promossa nell’ambito del progetto 
“Sharper” (SHAring Researchers’ Passions for Evidences and 
Resilience), si è rivelata un successo grazie alla “Piazza della 
Ricerca” che ha permesso al visitatore di “viaggiare” virtualmente 
in piazza Università da uno stand all’altro alla scoperta delle 
ricerche e dei numerosi eventi in programma oltre che ad 
interagire con l’ambiente digitale.
Una piazza “virtuale” realizzata dal dottorando Giuseppe Vecchio 
con la supervisione dei docenti Concetto Spampinato e Simone 
Palazzo del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
Informatica con la collaborazione della prof.ssa Alessia Tricomi e 
dei dipartimenti dell’Università di Catania.
Ieri la giornata clou della manifestazione coordinata a livello 
nazionale dalla società di comunicazione scientifica Psiquadro e 
che si è svolta in contemporanea in 13 città italiane online a causa 
dell’emergenza sanitaria.



di quello che abbiamo ereditato e per fare questo, in un mondo in 
continua evoluzione, abbiamo la necessità di trovare elementi di 
sostenibilità diversi e di pensare attraverso la ricerca a come portare 
avanti la nostra società”.
Tra le iniziative di rilevanza nazionale l’evento “Forze della 
Natura”, promosso dal Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di 
Struttura della Materia e cofinanziato dal Fondo sociale europeo 
Sicilia, che ha visto ieri Sara Zambotti, conduttrice della 
trasmissione radiofonica di Radio2Rai Caterpillar, intervistare 
alcune ricercatrici per far scoprire il ruolo delle donne nella storia 
della scienza e far conoscere il lavoro di scienziate del calibro di 
Marie Curie, Maria Goeppert Mayer, Chien Wu, Katherine Johnson, 
Vera Rubin, Vivienne Malone-Mayes, Joycelyn Bell Burners, 
Claudia Alexander e Donna Strickland.
Stamattina, invece, ospite d’eccezione l’attore Neri Marcorè che 
ha condotto in diretta Facebook una puntata speciale della sua 
trasmissione “Per un pugno di libri”. La puntata, dal titolo “Per un 
pugno di libri… scientifici” ha visto sfidarsi due classi delle scuole 
Mario Cutelli e Galileo Galilei di Catania sul libro di James Kakalios 
“La fisica dei super eroi”. A vincere il buono libri di 500 euro è stata 
la classe del Galileo Galilei di Catania. L’evento è stato organizzato 
dall’INFN sezione di Catania.
Importante lo sforzo organizzativo dell’Università di Catania con la 
diretta dalla Città della Scienza curata dallo staff della comunicazione 
digitale, di Radio Zammù e della web tv d’Ateneo Zammù Tv.
Tra i partner dell’edizione 2020 anche il Comune di Catania, 
Fce, l’associazione EPS-Young Mind Sezione di Catania e 
l’associazione Officine Culturali.

L’Università di Catania supera la soglia delle 10 mila 
matricole
Crescono del 20% gli iscritti ai corsi di laurea di primo livello
Estratto dal “Bollettino d’Ateneo” del 30 ottobre 2020
Sono 9.041 i nuovi immatricolati ai corsi di studio di primo livello 
per l’anno accademico 2020-21 ai quali si aggiungono gli iscritti 
alle magistrali: oltre il 20% in più dello scorso anno, quando gli 
immatricolati agli stessi corsi erano stati 7398.
I numeri ad oggi fanno registrare un vero e proprio boom di 
immatricolazioni per l’Università di Catania (già superata la soglia dei 
10.500), e il dato potrebbe ulteriormente crescere con il progressivo 
consolidarsi degli iscritti al primo anno delle lauree magistrali fino 
a raggiungere i livelli di cinque anni fa (a.a. 2016-17), quando il totale 
degli iscritti al primo anno aveva superato quota 11 mila.
“Questo riscontro – afferma con soddisfazione il rettore Francesco 
Priolo – ci riempie di entusiasmo e segna al tempo stesso un’importante 
inversione di tendenza. Abbiamo appena avviato l’analisi dei dati, 
per altro non ancora consolidati, per capire quali fattori abbiano 
inciso maggiormente su una crescita così apprezzabile. Sicuramente 
il risultato deriva dalle modifiche intervenute sia nella domanda 
che nell’offerta di formazione superiore universitaria. Catania ha 
cambiato passo quando il territorio e il contesto socio-economico lo 
richiedevano e i giovani e le loro famiglie ci hanno individuato quale 
interlocutore affidabile in una delle contingenze più difficili della 
nostra storia recente”.
La crescita delle matricole interessa tutti gli ambiti disciplinari, ma 
è particolarmente marcata quella che si registra nei corsi di studio di 
scienze umanistiche (+54% per Lingue) e della formazione (+43% per 
Psicologia), così come in ambito biologico (+157% per Biotecnologie) 
e dell’Information technology (+42% per Informatica). Stabile il trend 
di crescita degli studi in ambito economico dove rimane altissimo, 
secondo i dati di Unioncamere, il fabbisogno di laureati da qui al 
2023; bene l’agroalimentare, tengono le scienze dure, mentre si 

registra un’imprevista battuta d’arresto nella corsa all’iscrizione dei 
corsi di studio delle professioni sanitarie nonostante l’elevato numero 
di candidati che hanno preso parte alle prove di concorso.
I criteri scelti quest’anno dagli Organi di governo dell’Università di 
Catania per l’ammissione ai corsi di studio a numero programmato 
locale, così come la decisione di allargare la no tax area ai redditi 
ISEE inferiori a 20mila euro e la possibilità di seguire la didattica in 
modalità mista, hanno certamente fatto la differenza in questo balzo in 
avanti, che consolida la posizione di UNICT tra i mega Atenei.
“Faremo di tutto – ha dichiarato il rettore Francesco Priolo – per 
proseguire le attività didattiche di questo primo semestre in sicurezza, 
senza lasciare indietro nessuno, in piena sinergia con le istituzioni 
regionali e nazionali al fine di sostenere lo sforzo del sistema sanitario 
in questa seconda ondata emergenziale. Siamo tecnologicamente 
attrezzati per ricalibrare le attività in presenza con quelle a distanza 
assumendoci a pieno la responsabilità assunta nei confronti delle 
oltre 10mila matricole che ci hanno scelto e di tutta la comunità 
accademica”.

Le ultime dal Mondo
Accelerare la corsa al vaccino anti-COVID-19: quale 
ruolo per gli human challenge trial?
A cura di Lucia Gozzo
Estratto da SIF-Novità Regolatorie novembre 2020
È notizia delle ultime settimane che è stato proposto l’avvio (previsto 
per gennaio 2021), previa autorizzazione da parte delle autorità 
competenti, di uno studio human challenge supportato dal governo 
inglese, al fine di accelerare lo sviluppo del vaccino anti-COVID-19. 
Lo studio consiste nell’esposizione intenzionale al SARS-CoV2 di 
30-50 soggetti giovani volontari (tra i 18 e i 30 anni), con lo scopo 
di individuare il quantitativo di virus che potrà essere utilizzato 
successivamente in studi sui vaccini. Il protocollo finale non è ancora 
noto, ma è comunque probabile che prevederà in fase iniziale la 
somministrazione ad un piccolo numero di partecipanti di una dose 
molto bassa di un ceppo derivato da quello attualmente circolante 
e sviluppato in condizioni controllate. Nel caso nessuno o pochi 
soggetti vengano infettati, sarà valutato l’incremento del livello di 
esposizione, fino a individuare una dose infettante la maggior parte 
degli esposti. Da qui, l’eventuale avvio di altri challenge trial che 
valuteranno la capacità dei vaccini di proteggere dall’infezione. I 
soggetti infettati durante lo studio saranno trattati con remdesivir.
In passato sono stati condotti diversi studi di questo tipo per 
individuare vaccini e terapie efficaci per diverse malattie infettive, 
quali malaria, influenza, febbre tifoide e dengue. Il vantaggio 
di questi protocolli è rappresentato dalla esposizione uniforme 
all’infezione che permette di ottenere risultati in tempi più rapidi e 
con un ridotto numero di soggetti.
Ovviamente il tema pone importanti quesiti di natura etica, alla luce 
della non prevedibilità dell’evoluzione di una eventuale infezione 
dei volontari, seppur selezionati tra la popolazione a minor rischio 
secondo le conoscenze attuali, in particolare in un momento in cui 
non esistono di fatto alternative terapeutiche di dimostrata efficacia 
in tutti i soggetti. Inoltre, non è ad oggi dimostrabile il reale 
risparmio in termini di tempo per raggiungere l’obiettivo e pertanto 
il reale valore di questi trial, considerato che gli studi di larga scala 
sui vaccini in corso e futuri coinvolgeranno decine di migliaia di 
soggetti e potranno quindi dare risultati in tempi rapidi.
La lotta al virus continua a porre vecchie e nuove sfide a livello 
globale sotto diversi punti di vista, scientifico, regolatorio, etico, 
oltre che sanitario. È necessario quindi continuare ad effettuare una 
attenta valutazione e pesare le conseguenze di tutte le azioni messe 
in atto contro la pandemia, dalle misure governative per ridurre i 
contagi alle strategie che consentono di accelerare lo sviluppo di 
terapie e vaccini efficaci (e soprattutto sicuri).



A cura di Gian Marco Leggio, Gianluca Romano e Domenico Sicari

presidente della “rete di Azione per il Consenso Informato” (Ican), 
un prominentissimo gruppo di antivaccinisti globali, a cui i Selz 
hanno fatto numerose donazioni. Ecco perché, anche durante una 
pandemia, gli antivaccinisti non tacciono e anzi cercheranno ogni 
falla nelle sperimentazioni, nella distribuzione e nella vaccinazione 
delle popolazioni per rafforzare la propria narrativa. Attenzione, 
dunque, ad annunci prematuri o troppo ottimisti sui vaccini, 
come quelli di questi giorni: la scienza funziona e il vaccino sembra 
proprio che arriverà, ma la comunicazione non deve cadere nella 
trappola dell’entusiasmo.

Ecco la rete di finanziatori che sostiene i ciarlatani 
antivaccinisti
Un fenomeno mediatico, quello dell’antivaccinismo, che ha alle 
spalle importanti sostenitori. Per esempio i ricchissimi coniugi 
Selz, i quali attraverso la propria fondazione di famiglia hanno 
donato negli anni oltre 28 milioni di dollari per la causa 
Estratto da “il Foglio” del 18 novembre 2020
Un fenomeno mediatico, quello dell’antivaccinismo, che ha 
alle spalle importanti sostenitori., ma la domanda resta: Perché, 
nonostante gli evidentissimi danni alla salute e alla vita delle 
persone, il movimento antivaccinista resiste? Perché, in realtà, esso 
ha alle spalle un’organizzazione mondiale ben identificabile, con 
proprie icone e propri finanziatori che continua a influenzare e 
investire denaro nella mitologia antiscientifica che vuole identificare 
nei vaccini e nei loro sostenitori uno dei principali pericoli per 
l’umanità. Questa organizzazione non è rimasta a guardare nemmeno 
durante la pandemia del Covid-19, anzi ha galvanizzato i propri 
seguaci e forse ha in qualche caso persino guadagnato terreno. 
Per fare un esempio, consideriamo l’iconico “dottor” Andrew 
Wakefield, l’ex medico imbroglione che, a partire da sue forti 
convinzioni personali e da qualche studio debole, ha via via deviato 
verso la frode scientifica e l’imbroglio per vantaggio personale, fino 
a diventare il capo riconosciuto dell’antivaccinismo mondiale, 
nonostante il suo fraudolento articolo sulla correlazione autismo-
vaccini sia stato demolito e la frode scoperta e denunciata.

Ebbene costui, che grazie al suo fascino di comunicatore e alla 
pseudoscienza ha ottenuto ricchezza, fama e persino le grazie della 
supermodella e imprenditrice Elle Macpherson, antivaccinista 
convinta, è uno di quelli che va in giro sostenendo che Sars-CoV-2 
è meno pericoloso di un’influenza stagionale, e che in realtà tutto 
si riduca a una cospirazione ordita per distruggere la vita e la libertà 
delle persone, fino a dichiarare che in ogni caso sarebbe meglio 
morire (di Covid-19) piuttosto che vivere una vita da schiavi. 
Come si vede, egli fa risonare tutte le corde necessarie ad attirare un 
vasto pubblico di cospirazionisti, libertari e altre specie del variegato 
zoo negazionista; in cambio, naturalmente, può permettersi di 
mantenere la sua vita di celebrità ben stipendiata, grazie ai cospicui 
finanziamenti e agli oboli che gli arrivano numerosi da importanti 
sostenitori di questo fenomeno mediatico. Quali sostenitori? Per 
esempio, i ricchissimi coniugi Selz, i quali attraverso la propria 
fondazione di famiglia hanno donato negli anni oltre 28 milioni di 
dollari per la causa antivaccinista. Solo nel 2016, costoro donarono 
848 mila dollari a due organizzazioni guidate da Wakefield, che 
negli anni è riuscito a ottenere da Bernard e Lisa Selz qualcosa come 
1,6 milioni di dollari attraverso il finanziamento delle sue varie 
organizzazioni. I Selz sono fra i primi 16 finanziatori dell’infame 
pellicola “Vaxxed” realizzata da Wakefield per promuovere il 
proprio brand e le proprie idee. Non che i Selz si servano sempre 
di Wakefield per promuovere l’antivaccinismo: Lisa Selz è il 
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The Interplay between Fe 3 O 4 Superparamagnetic Nanoparticles, 
Sodium Butyrate, and Folic Acid for Intracellular Transport.
Cambria MT, Villaggio G, Laudani S, Pulvirenti L, Federico C, 
Saccone S, Condorelli GG, Sinatra F. - International Journal of 
Molecular Science, 2020 Nov 11;21(22):E8473. doi: 10.3390/
ijms21228473.

Dexamethasone treatment for COVID-19, a curious precedent 
highlighting a regulatory gap.
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Effects of Ghrelin on Olfactory Ensheathing Cell Viability and 
Neural Marker Expression.
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Conditioned Media From Glial Cells Promote a Neural-
Like Connexin Expression in Human Adipose-Derived 
Mesenchymal Stem Cells.
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Tau is not necessary for amyloid-β-induced synaptic and 
memory impairments.
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Connexin expression decreases during adipogenic 
differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem 
cells.
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