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Le ultime dal Dipartimento
Tra i 30 scienziati catanesi ‘top’ al mondo secondo Plos
Biology, 7 appartengono al BIOMETEC
Trenta docenti dell’Università di Catania sono stati inseriti nella classifica
dei 100mila scienziati internazionali appartenenti a diverse discipline,
pubblicata dalla rivista Plos Biology.
Estratto da “Live Unict” del 30 gennaio 2020
Gli autori della classifica (John P. A. Ioannidis, Jeroen Baas, Richard Klavans, Kevin
W. Boyack) pubblicata nell’articolo “A standardized citation metrics author database
annotated for scientific field” hanno applicato un nuovo metodo di classificazione
basato su un indicatore composito che prende in considerazione citazioni e impatto
scientifico degli scienziati valutati – in 22 discipline scientifiche e 176 sottocampi
di ricerca specifici -, in relazione all’attività degli ultimi 22 anni (aggiornamento al
2018). Tra i 30 nomi dei docenti afferenti al nostro ateneo e menzionati in ordine
alfabetico nella graduatoria di Plos Biology, appaiono i nominativi di 7 docenti del
BIOMETEC: Vittorio Calabrese; Filippo Drago; Fabio Galvano; Giuseppe Grosso;
Massimo Libra; Giuseppe Musumeci; Ferdinando Nicoletti.

Le ultime dall’Ateneo

Open Days 2020, oltre 900 studenti “aprono” le giornate di
orientamento

Monastero dei Benedettini invaso dalle future matricole. In programma altri 13
appuntamenti
Estratto da “Bollettino d’Ateneo” del 28 gennaio 2020
Oltre 900 studenti hanno invaso stamattina l’aula magna e l’auditorium del Monastero
dei Benedettini, sede del dipartimento di Scienze umanistiche, “aprendo” gli Open
Days 2020 dell’Università di Catania, le tradizionali giornate di orientamento alla
scelta universitaria dedicate ai ragazzi del IV e V anno delle scuole superiori di
secondo grado e ai neodiplomati.
L’iniziativa - realizzata dai dipartimenti dell’Ateneo con il supporto del Centro
Orientamento Formazione & Placement – permette agli studenti di visitare luoghi,
parlare con docenti universitari, informarsi sui piani di studio, assistere a lezioni e

a laboratori, conoscere la Scuola Superiore di
Catania, ottenendo tutte le informazioni necessarie
per effettuare una scelta consapevole tra i diversi
corsi di laurea dell’Ateneo.
«Il nostro dipartimento è decisamente quello più
numeroso in termini di docenti, corsi di laurea e
studenti immatricolati in una sede unica al mondo
come il Monastero dei Benedettini, patrimonio
Unesco – ha spiegato la prof.ssa Marina Paino,
direttore del dipartimento di Scienze umanistiche -.
È un dipartimento che, nonostante la continua “fuga
di cervelli” al Nord o gli abbandoni dei maturandi,
è molto apprezzato da voi studenti visto che
riusciamo a coprire tutti i posti a disposizione dei
nostri corsi di laurea con una domanda che supera
l’offerta aumentando così la competitività degli
stessi. Aggiungo, inoltre, che sul piano formativo
non siamo inferiori agli altri atenei e per questo vi
invito a rimanere a Catania, a non andare via».
«Abbiamo una varietà di saperi senza eguali con
discipline dall’archeologia al digital humanities,
ultimo dei nostri nati - ha aggiunto la prof.ssa Paino
alla presenza del docente Salvatore Cannizzaro,
coordinatore dell’Open Days del Disum -. I nostri
corsi di laurea sposano in pieno le esigenze del
mercato del lavoro di oggi, molte aziende cercano
i nostri laureati per le loro competenze e abilità.
È un dipartimento, inoltre, che punta molto
sull’Internazionalizzazione grazie al numero di
accordi Erasmus sottoscritti e di studenti outgoing
e incoming».
Dopo il Disum gli appuntamenti si terranno
a Scienze del farmaco (30 gennaio), Fisica e
Astronomia (11 febbraio), Economia e Impresa (13
febbraio), Scienze della Formazione e Matematica

e Informatica (18 febbraio), Agricoltura Alimentazione e
Ambiente e Scienze politiche e sociali (20 febbraio), Scienze
biologiche, geologiche e ambientali e Giurisprudenza (25
febbraio, Scienze chimiche (27 febbraio), Architettura (sede di
Siracusa, 28 febbraio). A marzo poi toccherà ai dipartimenti di
Ingegneria civile e Architettura e Ingegneria elettrica, elettronica
e informatica (3 marzo), ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia,
Odontoiatria e Protesi dentaria, Scienze motorie e biotecnologie
(5 marzo), Professioni sanitarie (10 marzo), alla struttura didattica
speciale di Lingue a Ragusa (11 marzo), alla Scuola Superiore di
Catania (19 marzo).
Per poter far partecipare i propri studenti agli Open Days, le scuole
devono collegarsi alla piattaforma dedicata sul sito www.unict.
it e procedere alla registrazione e alla prenotazione, seguendo
la procedura indicata. I diplomati che intendono partecipare
individualmente dovranno invece inviare una e-mail all’indirizzo
cofori@unict.it (specificando nome, cognome e open day al quale si
intende partecipare) e attendere la conferma della prenotazione.

Università e Cnr, la sede dell’Istituto per la
BioEconomia al Di3A

Il presidente del Cnr Inguscio: “Un investimento per il
futuro”. Il rettore Priolo: “Puntiamo con decisione sulla
ricerca e l’innovazione”
Estratto da “Bollettino d’Ateneo” del 14 gennaio 2020
L’Istituto per la BioEconomia del Cnr sarà presto ospitato nella
sede del dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente
dell’Università di Catania, in via Valdisavoia. È quanto prevede
la convenzione operativa che è stata approvata nei giorni scorsi
dagli organi di governo universitari, in attuazione dell’accordo
quadro quinquennale vigente tra Ateneo e Consiglio Nazionale
delle Ricerche, che impegna i due enti a realizzare forme di
collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di
formazione anche mediante la realizzazione di dottorati e di
attività collegate.
Accogliendo una specifica richiesta del Dipartimento di
Scienze Bio-Agroalimentari del Cnr, l’Università permetterà
dunque l’utilizzo di alcuni locali del Di3A da parte del
personale dell’Istituto per la BioEconomia, al fine di potenziare
la reciproca collaborazione nel settore della Bioeconomia che
potrà adesso trarre grande vantaggio dalla vicinanza fisica di
ricercatori e attrezzature dei due enti.
L’iniziativa è stata presentata ufficialmente questa mattina
all’Università di Catania, dal presidente del Cnr Massimo
Inguscio, dal rettore Francesco Priolo e dal direttore del Di3A
Agatino Russo, era presente, tra gli altri, anche il direttore del
Dipartimento di Scienze bioagroalimentari del Cnr Francesco
Loreto e del direttore dell’Istituto di Bioeconomia Federica
Rossi.
“L’accordo tra il nostro Istituto di bioeconomia e l’Università
di Catania siglato oggi – ha detto il presidente Massimo
Inguscio - non è solo un evento importante, è un investimento
verso il futuro, perché la bioeconomia è una nuova forma di
produzione di ricchezza e sviluppo, sostenibile e compatibile
con l’ambiente e con le risorse naturali, sulla quale dobbiamo
basare il nostro domani. Il fatto che si stringa in Sicilia, poi,
conferisce all’accordo ancora maggior valore, per due ragioni.
La prima è che la ricerca tesa alla compatibilità tra sviluppo
e ambiente in generale qui è particolarmente intensa. La
seconda è che ci troviamo in un territorio dove le interazioni

tra ricerca scientifica, accademica e imprese sono molto
sviluppate: non a caso l’ateneo catanese è particolarmente
ricco di dottorati industriali per esempio in microelettronica e
tecnologie avanzate per la produzione di energia solare. Siamo
al centro dell’area euro-mediterranea e mi piace ricordare che,
dopo l’evento catanese, a Palermo con l’università Lumsa
inaugureremo proprio una nuova sede dell’Istituto di studi sul
Mediterraneo, in una sinergia tra diversi approcci disciplinari
che nel nostro Mezzogiorno sono particolarmente cruciali”.
“Una collaborazione di lunga data oggi si rafforza, in un
settore particolarmente importante – ha aggiunto il rettore
Francesco Priolo -. Ringrazio il dipartimento Di3A e in
particolare il direttore Russo che hanno consentito questo
accordo, e ringrazio il presidente del Cnr che lo ha voluto
fortemente nella nostra città. Insieme vogliamo guardare
al futuro, all’innovazione, ai giovani, sfruttando oltretutto
l’occasione offerta dai dottorati industriali in collaborazione
con le imprese. Vivendo sotto lo stesso tetto, ricercatori Cnr
e docenti dell’Università più facilmente riusciranno a trovare
soluzioni innovative. Il nostro Ateneo intende quindi puntare
sulla ricerca e l’innovazione in maniera particolarmente forte,
come ribadiremo in occasione dell’inaugurazione dell’anno
accademico alla presenza di un’eccellenza italiana della
ricerca, la direttrice del Cern Fabiola Gianotti”.
“Per noi si tratta di rendere ancora più solidi rapporti già
preesistenti – ha osservato il direttore del dipartimento
universitario Agatino Russo -. L’istituto di Bioeconomia
del Cnr si focalizza su degli aspetti per noi fondamentali:
valorizzazione della biodiversità, biomasse, sostenibilità.
Sono i principi di una agricoltura moderna su cui il Di3A
investe da tempo. Siamo due enti pubblici che lavoreranno
in sinergia, non in concorrenza, perché alla base ci sono dei
rapporti umani collaudati”.
Infine, Francesco Loreto, direttore del dipartimento di Scienze
bioagroalimentari del Cnr, ha precisato che “l’accordo prevede
una collaborazione a tutto campo. I progetti potranno essere a
livello locale, ma anche nazionale e internazionale. L’istituto
che apre la strada è l’istituto per la Bioeconomia, un nuovo
istituto del Cnr creato per cercare di intercettare l’esigenza
di coprire non soltanto il settore agroalimentare, ma anche
quelli della chimica verde e dell’economia circolare. Su questi
settori soprattutto verterà, almeno all’inizio, la collaborazione
con l’Università di Catania. Il Cnr potrà mettere a disposizione
anche delle borse di dottorato, perché siamo convinti che
a Catania ci siano delle eccellenze che vanno formate e su
questo punteremo fortemente”.

Le ultime dal Mondo

Lancet: il mercato ittico potrebbe non essere la
fonte del nuovo virus
È quanto emerge dalla lettura dei dati da parte della prestigiosa
rivista scientifica. Non si tratta di scenari complottistici o di
fughe di virus, ma di dati epidemiologici e analisi retrospettive.
Estratto da “Il Sole 24 Ore” del 27 gennaio 2020
Il mercato ittico di Wuhan potrebbe non essere la fonte del nuovo
virus che si è diffuso a livello globale. È quanto emerge dalla
lettura dei dati da parte della prestigiosa rivista scientifica Lancet.
Non si tratta di scenari complottistici o di fughe di virus, ma di
dati epidemiologici e analisi retrospettive. Come già è successo
con la sindrome respiratoria del Medio Oriente (Mers), malattia
che può essere letale e che si verifica sporadicamente: inizialmente
si è stabilito che fosse arrivata da un paziente dell’Arabia Saudita
nel giugno 2012. Studi successivi hanno poi fatto risalire l’origine
a un precedente focolaio di polmonite inspiegabile in Giordania
nell’aprile dello stesso anno. Anche per il nuovo coronavirus
cinese l’attenzione si è concentrata sul mercato del pesce a Wuhan.
Ma una descrizione dei primi casi clinici appena pubblicati su The
Lancet contesta tale ipotesi. L’articolo - scritto da un numeroso
gruppo di ricercatori cinesi appartenenti a diverse istituzioni - offre
dettagli molto interessanti sui primi 41 pazienti ospedalizzati a
causa di quello che è stato soprannominato il coronavirus 2019
(2019-nCoV).
Secondo gli autori, il primo caso risale al primo dicembre, e non
c’era alcun collegamento con il mercato del pesce. Non solo, i
loro dati evidenziano anche che, 13 dei 41 casi non avevano alcun
collegamento con il mercato. Un numero piuttosto significativo.
Lo scambio di informazioni tra le autorità sanitarie cinesi e
l’Organizzazione mondiale della sanità affermavano invece che il
primo paziente aveva manifestato sintomi l’8 dicembre e che “la
maggior parte” dei casi aveva legami con il mercato di Whuan, che
è stato poi chiuso il primo di gennaio.
Il noto infettivologo Daniel Lucey, dell’Università di Georgetown
di Washington, afferma che se i nuovi dati sono accurati, le prime
infezioni nell’uomo devono essersi verificate a novembre, se
non addirittura prima, perché esiste un tempo di incubazione tra
infezione e comparsa dei sintomi. In questo caso, il virus avrebbe
potuto diffondersi silenziosamente a Wuhan e magari altrove
prima che i casi del famigerato mercato ittico all’ingrosso fossero
scoperto alla fine di dicembre. Secondo Lucey “il virus è entrato
in quel mercato prima di uscirne”.
Ma i dati dello studio su Lancet sollevano altre domande
sull’accuratezza delle prime informazioni fornite dalla Cina.
All’inizio dell’epidemia la fonte ufficiale di informazioni
pubbliche era la Commissione sanitaria municipale di Wuhan. Le
prime comunicazioni risalgono all’11 gennaio e si riferiscono a 41
pazienti, e il conteggio è rimasto invariato fino al 18 gennaio.
Dai test diagnostici, la Commissione sanitaria municipale di
Wuhan avevano confermato questi 41 casi già il 10 gennaio ed è
presumibile che i funzionari conoscessero i dati clinici di ciascun
paziente. Da qui, “la Cina deve aver capito che l’epidemia non
ha avuto origine nel mercato del pesce di Wuhan” commenta
preoccupato Lucey.
Kristian Anderson, un biologo evoluzionista dello Scripps Research
Institute di San Diego che ha analizzato le sequenze genetiche del
2019-nCoV per cercare di chiarire la sua origine, commenta che
“lo scenario che qualcuno sia stato infettato al di fuori del mercato

e che successivamente lo abbia “portato” al mercato è uno dei tre
scenari che stiamo considerando e che è coerente con i dati”.
Gli altri due scenari sono che l’origine sia legato a un gruppo di
animali infetti o a un singolo animale presenti al mercato.
La lettura del Dna del virus consente ai ricercatori di monitorare
come sta cambiando 2019-nCoV e fornisce una tabella di marcia
per lo sviluppo di un test diagnostico e un vaccino.
Anderson, che il 25 gennaio ha pubblicato su un sito di ricerca
virologica l’analisi di 27 genomi del 2019-nCoV, suggerisce che
il nuovo virus cinese ha un “antenato comune più recente”,
ovvero un’origine comune che si è manifestato già il primo
ottobre.
Bin Cao, della Capital Medical University di Pechino, uno degli
autori dell’articolo di Lancet e specialista in malattie respiratorie
polmonari, ha scritto in una mail a Science che lui e i suoi co-autori
“apprezzano le critiche” di Lucey ... e che “ora sembra chiaro che il
mercato del pesce non sia l’unica origine del virus” - ha ribadito in
un’altra mail a ScienceInsider - “e a essere sinceri, non sappiamo
ancora da dove provenga il virus”.

Alzheimer, il punto sulla ricerca e sui soggetti
«naturalmente protetti»
Parla Alessandro Padovani, tra i fondatori di Airalzh, onlus
che finanzia giovani ricercatori in Italia: «Bisogna aumentare
ancora l’impegno economico»
Estratto da “Corriere della sera” del 28 gennaio 2020
«L’Alzheimer lavora», dice il nostro amico Gianni Zanotti che ci
convive. Una soluzione farmacologica per mandare in pensione le
demenze, di cui soffrono 1,2 milioni di persone solo in Italia, non è
stata ancora trovata. Abbiamo chiesto di fare il punto sulla ricerca al
professor Alessandro Padovani, direttore della Clinica di Neurologia
dell’Università degli Studi di Brescia, fondatore e membro del consiglio
direttivo di Airalzh. Oggi al Ministero della Salute l’Associazione
Italiana Ricerca Alzheimer presenta i risultati di tre anni di lavoro
dei suoi ricercatori, un’attività resa possibile grazie al contributo di
75 assegni di ricerca annuali da parte di Coop. L’impegno continua,
con nuove borse di studio e un nuovo bando indipendente del valore
di 300mila euro stanziato da Airalzh onlus. Se l’Alzheimer lavora, in
tutto il mondo (e anche in Italia) lavorano i ricercatori che vogliono
contribuire a metterlo finalmente a riposo.
A che punto siamo nella ricerca di una terapia per l’Alzheimer e
per le altre forme di demenza?
«Mentre gli anticorpi anti-amiloidi stanno finalmente segnalando
un certo successo, vi è una crescente consapevolezza sul fatto che
questi farmaci biologici costosi - e finora, nella migliore delle ipotesi,
modestamente efficaci - possano costituire solo una parte dell’arsenale
necessario per combattere la malattia».
La ricerca sulle demenze è finanziata a sufficienza?
«C’è la necessità di aumentare ancora i finanziamenti per la ricerca.
Nel 2019 la dotazione per l’Alzheimer e per le malattie correlate è stata
negli Usa di poco superiore a 2 miliardi di dollari, oltre quattro volte
il totale del 2013. Sebbene ciò risulti inferiore rispetto ai 6 miliardi
di dollari spesi per la ricerca sul cancro, i finanziamenti aggiuntivi
hanno consentito di investire in importanti iniziative infrastrutturali,
come il programma MODEL-AD per la generazione di modelli animali
migliori e il supporto ai programmi del consorzio di studi clinici sulla
malattia di Alzheimer. La sfida è convertire queste risorse in prove reali.
Ci sono solo 50-60 studi clinici sperimentali su malati AD ogni anno,
rispetto a 500 per le malattie cardiovascolari e 2.500 per il cancro».

Come spendere i fondi al meglio?
«Conosciamo molto della malattia di Alzheimer ma ancora non è del
tutto noto cosa la provochi e quali siano i meccanismi che portano
all’accumulo di quelle proteine alle quali si attribuiscono gli eventi
che conducono alla perdita dei neuroni e alla demenza. La malattia di
Alzheimer ha bisogno di più investimenti e soprattutto è oggi necessario
diversificare e integrare la filiera terapeutica con una maggiore varietà
di obiettivi. In realtà, è già in atto un sostanziale cambiamento dei target
terapeutici. Ad esempio, dal 2014, i finanziamenti per le terapie dirette
all’amiloide sono scesi dal 25 percento a meno del 10 percento, mentre
i finanziamenti per l’infiammazione sono aumentati drasticamente,
dal 5 al 20 percento circa. L’Accelerating Medicines Partnership, che
ha il compito di scoprire ulteriori obiettivi analizzando la biologia
dei sistemi nel cervello sano e malato, alla ricerca di nuovi percorsi
rilevanti per l’AD, include attualmente più di 500 bersagli, classificati
in base alla capacità di essere realistici obbiettivi farmacologici. Di
questi, un centinaio sono considerati aggredibili con piccole molecole.
Questi candidati target sono in genere componenti di network e vie
biologiche regolatorie all’interno delle cellule neuronali».
Come si può arrivare alla scoperta di nuovi farmaci?
«Nell’ottobre 2019 gli Usa hanno impegnato 73 milioni di dollari per
lanciare Centri traslazionali per i nuovi medicinali. Questo progetto
riunisce ricercatori di diverse estrazioni in team multidisciplinari
incaricati di sviluppare strumenti come anticorpi e sonde chimiche
diretti contro candidati obiettivi e di svolgere indagini iniziali sui
modelli di topo».
Quali sono le linee da seguire?
«Fondamentale, al fine di rendere più efficiente il processo di
validazione e valutazione di una terapia, sarà l’applicazione di sistema
di machine learning e intelligenza artificiale al fine di individuare
i fattori o la combinazione dei vari fattori per prevedere l’epoca di
insorgenza della malattia oppure la curva di progressione oppure
per identificare i potenziali responder. Anche in questo ambito
sono numerosi i progetti in corso anche nel nostro Paese grazie alla
costituzione di reti e consorzi, in buona parte finanziati dallo stesso
Ministero della Salute come ad esempio il Progetto Interceptor, che
mira a validare biomarcatori per una diagnosi precoce della Malattia di
Alzheimer. In questo modo, potrebbe essere possibile ridurre della metà
il numero di partecipanti necessari per vedere un beneficio terapeutico.
Particolarmente interessante è un’applicazione della tecnologia digitale
sulla base della quale potrà essere possibile utilizzare i dati provenienti
dai bracci di controllo delle sperimentazioni passate per sviluppare
previsioni su come la malattia progredirà in una persona a seconda delle
sue caratteristiche di base. Infatti, i computer sono in grado di generare
un ‘gemello digitale’ per ciascun paziente, descrivendo cosa potrebbe
accadere senza trattamento».
Perché si parla di terapie combinate?
«Considerando il futuro nel campo dell’Alzheimer, è verosimile che,
come per altri contesti clinici quale la sindrome metabolica, le neoplasie,
le malattie infettive, sia ormai necessario sviluppare studi basati su
terapie combinate. Mentre la somministrazione di terapie dirette contro
la beta-amiloide avrà la precedenza, almeno nelle fasi precoci, è ormai
il tempo di esplorare altre vie biologiche, come l’infiammazione e
l’invecchiamento cellulare, per obiettivi che costituiranno la base
delle future terapie di combinazione. Non è difficile immaginare a tal
proposito che la cura della malattia di Alzheimer dovrà integrare farmaci
contro l’amiloide, farmaci antiinfiammatori, terapie neuroprotettive e
probabilmente farmaci ad azione antiossidante».
È bello che ci siano in Italia giovani ricercatori a cui è stata data la
possibilità di contribuire alla soluzione di un problema che tocca
da vicino soprattutto gli anziani. Il loro entusiasmo è contagioso?
Serve a lenire quel po’ di frustrazione che ragionevolmente colpisce
scienziati e clinici che si battono da decenni nello stesso campo?
«Sappiamo quanto la ricerca è importante e quanto il nostro Paese è
ricco di giovani capaci che purtroppo migrano all’estero per realizzare

i loro sogni di ricercatori. Ancora troppo scarsi e non mirati sono gli
investimenti nella ricerca da parte del nostro Paese. La Malattia di
Alzheimer inesorabilmente sta scalando le classifiche tra le principali
cause di mortalità ed è già tra le principali voci di costo sanitario.
Abbiamo bisogno di trattenere i giovani ricercatori e garantire loro un
futuro. Noi in Airalzh siamo fiduciosi e ancora non ci siamo rassegnati,
non conosciamo la frustrazione ma vogliamo contribuire a trovare
soluzioni per una malattia che non colpisce solo gli anziani».
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