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Le ultime dal Dipartimento
BIOMETEC RETREAT 2020

di Gianluca Romano
Il 24 Ottobre ha avuto luogo il VI retreat annuale del dipartimento di Scienze
Biomediche e Biotecnologiche, il primo in modalità telematica.
Quest’anno, infatti, anche l’appuntamento in cui ciascuna sezione espone le proprie
linee di ricerca attraverso i suoi membri più giovani è stato effettuato utilizzando la
piattaforma Microsoft Teams.
Il collegamento effettuato alle ore 9:30 dal Magnifico Rettore ha sancito l’inizio dei
lavori: ‘Queste iniziative ci ricordano che bisogna sempre andare avanti’ è stato
l’incoraggiante messaggio positivo rivolto a studenti e docenti presenti.
Subito dopo l’apertura, il Direttore, Prof. Salvatore Salomone, ha voluto salutare la
Prof.ssa Giovanna Blandino, il Prof Salvatore Travali, la Prof.ssa Marina Scalia e la
Prof.ssa Teresa Mattina entrati di recente in stato di quiescenza, ringraziandoli per il
lavoro svolto durante gli anni di servizio. Successivamente, la lettura magistrale della
Prof.ssa Stefania Stefani dal titolo ‘SARS CoV 2: La “lunga” storia di questi ultimi 8
mesi’, ha fatto il punto sulla situazione che dall’inizio dell’anno allarma la popolazione
mondiale, ripercorrendone i momenti critici.
Infine, si sono susseguite le comunicazioni orali tenute dai ricercatori delle sezioni di
Fisiologia (Dott. Walter Gulisano – Dott.ssa Alessandra Tempio), Anatomia e Istologia
(Dott.ssa Grazia Maugeri), Farmacologia (Dott.ssa Carmela Giachino), Biologia
e Genetica (Dott.ssa Cristina Barbagallo – Dott.ssa Rosalia Battaglia), Sezione
di Patologia (Dott.ssa Silvia Vivarelli – Dott. Salvo Danilo Lombardo), Sezione di
Microbiologia (Dott. Stefano Stracquadanio) e Biochimica (Dott.ssa Lucia Longhitano
– Dott.ssa Anna Longo).
L’organizzazione è stata impeccabile, ciononostante lo scambio di idee e condivisione
del tempo tra una sessione e l’altra, che da sempre ha rivestito un ruolo centrale
in questo tipo di evento, è stata per ovvi motivi fortemente penalizzata. Del resto,
conseguentemente all’emergenza sanitaria che tutto il paese sta affrontando,
l’interazione tra i singoli rappresenta un importante fattore di rischio a cui è meglio
non esporsi.
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Cinque punti che spiegano il motivo
per cui è importante vaccinarsi contro
l’influenza
1. Consente una migliore gestione dell’emergenza
COVID, aiutando nella diagnosi differenziale;
2. Alleni il tuo sistema immunitario a reagire ad
agenti potenzialmente patogeni;
3. Salvaguardi i soggetti fragili del tuo intorno;
4. Eviti il contagio se vivi e frequenti comunità
chiuse e/o hai stretti contatti;
5. Eviti il sovraccarico del sistema sanitario.

Nelle foto il Prof. Salvatore Salomone (Direttore BIOMETEC)
e la Prof.ssa Stefani durante la vaccinazione.

Le ultime dall’Ateneo

Mario Zappia nuovo presidente dell’Accademia
Limpe-Dismov
Il neurologo dell’Università di Catania per i
prossimi due anni sarà alla guida della società
scientifica che si occupa di Parkinson, demenze
e malattie del movimento. Eletta nel consiglio
direttivo anche la docente dell’Ateneo Alessandra
Nicoletti.
Estratto dal “Bollettino d’Ateneo” del 20 ottobre 2020
Il prof. Mario Zappia, ordinario di Neurologia
del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche
e tecnologie avanzate “Gian Filippo Ingrassia”
dell’Università di Catania, è il nuovo presidente
dell’Accademia Limpe-Dismov, la società scientifica
continua in seconda pagina

che si occupa di Parkinson, demenze e malattie del movimento.
Eletto due anni fa ma entrato in carica nei giorni scorsi il prof.
Zappia resterà in carica per il prossimo biennio. Nei giorni scorsi è
stato eletto anche il consiglio direttivo dell’Accademia del quale fa
parte anche la prof.ssa Alessandra Nicoletti, anche lei ordinario di
Neurologia nel dipartimento Ingrassia.
“Sono orgoglioso per questo incarico – spiega il prof. Zappia – perché
l’Accademia Limpe- Dismov è una società storica, che ha 50 anni di
vita, dopo la Società di italiana di Neurologia, ha il più alto numero di
associati con oltre 600 professionisti. Si tratta di un riconoscimento
per il lavoro svolto, che proietta la clinica di Catania tra i principali
centri italiani”.
“Nei prossimi due anni – sottolinea il prof. Zappia -, insieme al
neoletto consiglio direttivo lavoreremo duramente per lo sviluppo
dei tre pilastri sui quali si fonda l’Accademia: la ricerca, l’attività di
formazione e informazione e gli aspetti assistenziali. Per quanto
riguarda il primo punto, dobbiamo lavorare per potenziare la ricerca
multicentrica, ossia congiunta con i centri specializzati nelle malattie
studiate dell’Accademia; per quanto riguarda l’attività di formazione
intendiamo creare corsi residenziali indirizzati sia a medici specialisti
sia a caregivers su aspetti peculiari di malattie quali Neurofisiologia,
Neuroepidemiologia, Neurofarmacia… Per ciò che concerne gli
aspetti assistenziali dobbiamo puntare molto sul potenziamento dei
rapporti con gli enti istituzionali come assessorati e Ministero della
Salute per la creazione di reti efficienti tra ospedale e territori”.
“Intendiamo inoltre – conclude il neopresidente – sviluppare nuovi
registri di malattia soprattutto per patologie ancora poco conosciute
e definite come, ad esempio, l’idrocefalo normoteso”.

geologiche e ambientali); per l’Area 5 – Scienze biologiche i
docenti Rosaria Acquaviva (associato di Biologia farmaceutica
al Dipartimento di Scienze del farmaco) e Vittorio Calabrese
(ordinario di Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica
al Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche);
per l’Area 6 – Scienze mediche i docenti Andrea Di Cataldo
(associato di Pediatria generale e specialistica al Dipartimento di
Medicina clinica e sperimentale) e Giuseppe Micali (ordinario di
Malattie cutanee e veneree al Dipartimento di Chirurgia generale
e specialità medico-chirurgiche).
Per l’Area 7 – Scienze agrarie e veterinarie sono stati nominati
componenti i docenti Claudia Arcidiacono (ordinario di
Costruzioni rurali e territorio agroforestale) e Feliciana
Licciardello (ricercatore di Idraulica agraria e sistemazioni
idraulico-forestali), entrambe del Dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente; per l’Area 8a – Architettura il
docente Giuseppe Margani (associato di Architettura tecnica al
Dipartimento di Ingegneria civile e architettura); per l’Area 8b
– Ingegneria civile il docente Giuseppe Pezzinga (ordinario di
Idraulica al Dipartimento di Ingegneria civile e architettura).
Per l’Area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche sono stati nominati i docenti Andrea Manganaro
(associato di Letteratura italiana) e Stefania Rimini (associato
di Discipline dello Spettacolo), entrambi del Dipartimento
di Scienze umanistiche; per l’Area 12 – Scienze giuridiche i
docenti Antonio Guidara (associato di Diritto Tributario), e
Ugo Antonino Salanitro (ordinario di Diritto privato), entrambi
al Dipartimento di Giurisprudenza; per l’Area 13b - Scienze
economico-aziendali il docente Fabio La Rosa (ordinario di
Economia aziendale); per l’Area 14 – Scienze politiche e sociali
i docenti Giuseppe Astuto (ordinario di Storia delle istituzioni
politiche) e Agata Daniela Melfa (associato di Storia e istituzioni
dell’Africa) al Dipartimento di Scienze politiche e sociali.
L’Anvur cura la valutazione esterna della qualità delle attività
delle Università e degli Enti di Ricerca destinatari di finanziamenti
pubblici e indirizza le attività dei Nuclei di valutazione e,
inoltre, valuta l’efficacia e l’efficienza dei programmi pubblici
di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e
innovazione.
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Il Prof. M. Zappia

Anvur, 18 docenti dell’Ateneo nominati nei
Gruppi di esperti della valutazione

La prof.ssa Lina Scalisi sarà la coordinatrice dell’Area 11a Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche
Diciassette docenti dell’Università di Catania sono stati nominati
dal Consiglio direttivo dell’Anvur quali componenti dei Gruppi di
esperti della Valutazione.
La prof.ssa Lina Scalisi, ordinario di Storia Moderna al
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania,
è stata nominata coordinatrice del Gruppo di esperti della
Valutazione per l’Area 11a – Scienze storiche, filosofiche e
pedagogiche. Nell’Area 11a anche la docente Maria Tomarchio,
ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale al Dipartimento di
Scienze della Formazione.
Gli altri componenti. Per l’Area 4 – Scienze della Terra la docente
Rosanna Maniscalco (associato di Geologia stratigrafica
e Sedimentologia al Dipartimento di Scienze biologiche,

Il caso “LightUp” e gli ostacoli giudiziari alla ricerca
scientifica in Italia
La ricerca approvata e finanziata dallo European research council
doveva studiare come recuperare la vista in pazienti con danni
cerebrali dovuti a ictus o traumi (circa 100 mila l’anno in Italia).
Ma prevedeva la sperimentazione sulle scimmie e gli animalisti si
sono opposti.
Estratto da il Foglio” del 16 ottobre 2020
Non è facile riuscire a trasmettere in poche righe cosa significa per un
ricercatore riuscire a ottenere, da tutti gli enti competenti a livello europeo
e italiano, l’approvazione del proprio progetto di ricerca. Questo non
deve solo dimostrarsi valido – con prospettive importanti per la salute dei
futuri pazienti ma anche etico, per le persone e per gli animali impiegati
nelle sperimentazioni.
Quando l’European Research Council (ERC), il più prestigioso ente di
promozione della ricerca europeo, ti approva un finanziamento, significa
che il tuo progetto di ricerca si pone alla frontiera dell’innovazione e
rispetta un equilibrio importante, tra benefici potenziali nell’avanzamento
delle conoscenze e rispetto degli animali. Quest’anno, su 436 progetti
approvati a giovani ricercatori, 53 sono italiani, ma di questi, ben 33 si
trovano all’estero dove trovano tutele e condizioni di lavoro più adeguate.

L’azione di lobbying delle associazioni animaliste ha infatti determinato
una serie di limitazioni alla ricerca in Italia – particolarmente in campo
biomedico – dovuta a un castello di procedure e divieti che vanno ben al
di là delle normative europee a tutela degli animali. Il conto lo pagheranno
tutti i cittadini, non solo in termini di ritardi del nostro Paese in innovazione
e sviluppo di nuove terapie, ma anche di moneta sonante, visto che a causa
di queste limitazioni eccessive l’Unione Europea ha aperto una procedura
di infrazione contro l’Italia.
I professori Marco Tamietto e Luca Bonini del progetto LightUp (ospitato
dalle università di Parma e Torino), si sono trovati a essere loro malgrado
al centro di un nodo importante mai sciolto, che potrebbe segnare un punto
di svolta o l’ennesimo passo indietro nel nostro Paese. La ricerca condotta
dai due scienziati, premiata dall’ERC con i fondi necessari per svolgerla,
studia i deficit visivi conseguenti a un danno al cervello, con l’obiettivo di
promuovere meccanismi di recupero e compensazione.
Per arrivare a un trattamento efficace nell’uomo è però necessario studiare
prima il fenomeno sul modello animale più idoneo. Ragione per cui
Tamietto e Bonini devono effettuare alcuni esperimenti su un numero
molto limitato di macachi, come peraltro avviene in tutti gli studi al
mondo che stanno testando un vaccino contro la Covid-19.
Fin dagli esordi, il progetto è stato segnato da campagne di disinformazione
alimentata da associazioni animaliste, prima tra tutte la LAV (Lega
AntiVivisezione), dove si sosteneva tra le altre cose che i macachi
sarebbero stati resi ciechi (una fake news più volte smentita). È d’obbligo
precisare che il nome dell’associazione potrebbe essere fuorviante: non
viene praticata vivisezione nei laboratori italiani ed europei, perché è già
vietato.
Dopo aver rappresentato Tamietto e Bonini come persone senza cuore,
finendo dipinti dagli utenti come dei sadici torturatori, LAV si è poi stupita
che i ricercatori siano stati oggetto di minacce, anche fisiche, da parte
di organizzazioni animaliste dichiaratamente violente, e con cui LAV
stessa ha condiviso campagne e manifestazioni. Come abbiamo visto in
precedenza, il suo logo è apparso in diverse occasioni a fianco ad altre
formazioni che si sono dimostrate fare vero e proprio terrorismo ai danni
dei ricercatori, rei di praticare la Sperimentazione animale.
Dovremmo immaginare che in sede giudiziaria debba avere la meglio
un progetto di ricerca riconosciuto da tutti gli enti competenti, con
una testimonianza di vicinanza e tutela da parte delle Istituzioni verso
dei ricercatori a cui viene assegnata persino una scorta per tutelarne
l’incolumità. Anche se può sembrare paradossale, “alla sbarra” sono finiti
proprio i ricercatori e le Università che ospitano il loro progetto.
Il 21 agosto la rivista Science riporta la denuncia di una presunta fuga
di dati. Sappiamo che LAV aveva precedentemente chiesto e ottenuto,
con una richiesta di accesso agli atti al Ministero della Salute, il progetto
LightUp con tutti i dettagli e i nomi dei componenti del team. Intanto
Tamietto riceve un proiettile per posta. LAV prende ufficialmente le
distanze. Ma delle frange di animalisti estremisti hanno palesemente
ottenuto informazioni sensibili sui ricercatori, e ad oggi non è ancora
dato sapere come; sarebbe importante capirlo, anche nell’interesse di
LAV, per tutelare la propria immagine.
Ma le pressioni al fine di ostacolare e chiudere il progetto di ricerca
continuano, con buona pace degli Enti europei e italiani competenti, che
l’hanno già approvato, in ossequio a tutti i requisiti tecnico-scientifici,
etici e legali.

Così, il 30 gennaio 2020 il Consiglio di Stato, in una camera di consiglio
presieduta dall’ex ministro degli esteri Franco Frattini, accoglie la
richiesta cautelare degli animalisti e sospende il progetto, chiedendo
al Ministero della Salute di «fornire prova sull’impossibilità di trovare
alternativa ad una sperimentazione invasiva sugli animali». I giudici di
Palazzo Spada sembrano ignorare che tale prova era in realtà una precondizione per l’approvazione del progetto, come già riconosciuto dal
ERC e dal Ministero della Salute, sentito il parere del Consiglio Superiore
di Sanità, ovvero, l’organo di massima consulenza tecnico-scientifica di
cui si dota il Ministero.
Analogie preoccupanti si sono già viste, per decenni. Dal caso Stamina
di Davide Vannoni, poi condannato per truffa, ai ricercatori che avevano
riconosciuto in tempo il pericolo della Xylella in Puglia, accusati di essere
degli untori; passando per i vulcanologi accusati di non saper prevedere
i terremoti a L’Aquila; le sentenze contro i vaccini; e i mille ostacoli
nelle amministrazioni locali alla rete 5G. Tutti muri contro la ricerca,
eretti in nome di metodi e conoscenze alternative, la cui infondatezza è
riconosciuta dalla Comunità scientifica, e che i giudici non dovrebbero
sovvertire.
L’immagine che si potrebbe avere all’estero, e che già mette in fuga
scienziati e investitori – con conseguenze insanabili anche per il mondo
del lavoro – è quella di un Paese dove i più prepotenti vincono sempre,
finendo attraverso cavillosità varie per essere anche “tutelati”. Solo il 17
giugno scorso scopriamo che la denuncia presentata da Bonini, per la fuga
di dati che potrebbe essere avvenuta durante le comunicazioni tra LAV e
Ministero, è stata semplicemente archiviata.
Il primo giugno 2020 l’azione di ostruzionismo giudiziario di LAV sembra
arrivata alla fine. Il TAR del Lazio respinge infatti con giudizio di merito
la domanda di annullamento del progetto presentata da LAV, scrivendo
che «le censure dedotte dalle parti ricorrenti [LAV] si rivelano generiche
e prive di fondamento in fatto e in diritto». Finita qui? Non proprio. LAV
ha infatti impugnato la sentenza del TAR e depositato l’ennesimo ricorso.
Giovedì 8 ottobre 2020, dunque, è prevista una nuova udienza del Consiglio
di Stato che sarà presieduta nuovamente da Frattini, che pare vicino per
sensibilità all’ex compagna di partito Michela Vittoria Brambilla, di stretta
fede animalista. Intanto l’Italia attende le conseguenze della procedura
di infrazione da parte dell’Ue, per aver recepito in maniera arbitraria la
Direttiva europea 63/2010, che inasprisce le misure di tutela nei confronti
degli animali, già stabilite dall’Unione nella Sperimentazione animale.
Questa potenziale sanzione sarà necessaria anche nell’interesse degli
animali. Un esempio emblematico è quello dei macachi che la ricerca
italiana è costretta a importare dall’estero, facendo subire loro i traumi
del trasporto; una delle restrizioni extra, concepite dal nostro Paese
assecondando le pressioni degli animalisti, poiché la norma vieta di
allevare questi animali a scopi scientifici nel nostro territorio. Insomma,
oltre il danno la beffa.
Le associazioni di ricercatori Patto Trasversale per la Scienza
e Research4Life seguono il caso con attenzione e apprensione,
nell’auspicio che il Consiglio di Stato sia finalmente pronto a porre fine
a questo ingiustificato calvario giudiziario e mediatico, rispettando le
valutazioni tecnico-scientifiche del Consiglio Superiore di Sanità e di tutti
gli organismi tecnici indipendenti che hanno valutato il progetto. Sarebbe
l’occasione per creare i presupposti affinché vi sia finalmente un cambio
di paradigma, in difesa del diritto alla conoscenza, alla cura, alla libera
ricerca, entro il perimetro di norme a tutela del benessere animale. Gli
scienziati dichiarano a Open:
«Uno stato di diritto non può far prevalere e lasciare spazio alla sola
“narrazione animalista”, una voce ideologica, antiscientifica e spesso
violenta. Se lo stravolgimento dei giudizi di merito enunciati da organismi
autorevoli e competenti in ambito scientifico venisse di nuovo perpetrato,
assisteremmo all’ulteriore logoramento dei principi di libertà di ricerca
(art. 33 Costituzione) su cui si fonda l’Università pubblica: una condanna
alla “marginalità sociale” e alla “irrilevanza politica».
Un giorno forse qualcuno ci spiegherà il perché di tante arretratezze
dovute a questa asimmetria giuridica; soprattutto, lo spiegherà ai tanti
giovani ricercatori e neolaureati che preferiranno fuggire all’estero; o
ai pazienti in lista d’attesa per una assistenza specialistica sempre più
dipendente dalle scoperte degli altri.

Nobel per la Medicina alla scoperta del virus
dell’epatite C
Identificato nel 1989 grazie agli studi nel tempo dei tre scienziati che sono
stati premiati: Harvey Alter, che ha lavorato a lungo ai National Institute
of Health negli Usa, Michael Houghton, laureato al King’s College di
Londra e poi ricercatore nel mondo dell’industria farmaceutica, e
Charles Rice, docente all’Università Rockfeller di New York.
Estratto da “ il Sole 24 Ore” del 5 ottobre 2020
Una sfera, ma senza le “spine” che abbiamo imparato a conoscere con
il Sars-CoV-2. All’interno di questa struttura sono contenuti i geni, che
appena la capsula virale si apre per replicarsi all’interno della cellula del
fegato determinano lo sviluppo di nuovi virus. È questo l’identikit del
virus dell’epatite C, identificato nel 1989 grazie agli studi nel tempo di tre
scienziati: Harvey Alter, che ha lavorato a lungo ai National Institute of
Health negli USA, Michael Houghton, laureato al King’s College di Londra
e poi ricercatore nel mondo dell’industria farmaceutica, e Charles Rice,
docente all’Università Rockfeller di New York.
In particolare Rice diversi anni prima dell’identificazione del virus ha
ipotizzato il ruolo di un “nuovo” virus all’origine dell’epatite posttrasfusione, Houghton ha descritto i geni del “nemico “ e Alter ha poi chiarito
i meccanismi di replicazione virale. Ai tre, per queste ricerche “combinate”,
va il premio Nobel 2020 per la Fisiologia e la Medicina assegnato dal
Karolinska Institute di Stoccolma. Grazie ai loro studi si è verificata una
vera e propria rivoluzione nel mondo delle malattie infettive che, in assenza
di un vaccino, negli ultimi anni ha consentito di giungere a terapie efficaci
in grado di eradicare il ceppo virale, sostanzialmente eliminando la malattia,
gravata da pesanti, possibile complicazioni, prime tra tutte la cirrosi epatica
e il carcinoma del fegato.
I tre esperti, due americani e uno originario del Regno Unito, si divideranno
il Premio di poco un milione di euro (dieci milioni di corone svedesi).
Il virus, che è stato scoperto dai tre studiosi nel 1989 con isolamento in vitro
e caratterizzazione, colpisce nel mondo un numero stimato (al ribasso) di
70 milioni di persone. E ha caratteristiche estremamente specifiche, anche
nell’indurre la risposta dell’organismo. Per reagire alla iniziale replicazione
virale il sistema difensivo del corpo, individuato l’estraneo, si attiva per
attaccarlo. Prende così il via l’infezione, che in una bassa percentuale di casi
guarisce spontaneamente. In circa quattro persone su cinque, invece, può
cronicizzare, con due fasi ben distinte.
L’infezione acuta dura mediamente sei mesi e spesso il virus non dà alcun
segno della sua presenza, pur se può determinare danneggiamenti al fegato.
In questo lasso di tempo alcune persone riescono a eliminare completamente
il virus. Come detto, tuttavia, nella maggior parte degli individui il virus
permane nel fegato e l’infezione si mantiene nel tempo. Se il quadro diventa
cronico il virus, continuando a replicarsi, induce un progressivo danno
all’organo che tende a peggiorare col tempo. Alcune persone possono avere
sintomi generici di malessere, come stanchezza o dolori muscolari, ed altre
non hanno alcun disturbo. Nel frattempo il virus, moltiplicandosi, può dar
luogo all’aumento dei valori di specifiche sostanze nel sangue (enzimi
epatici chiamati transaminasi) e può indurre la trasformazione del tessuto
normale in cicatrici (fibrosi). Il fegato non riesce a lavorare normalmente e
nel tempo, pur se con ampie variazioni da persona a persona, la situazione
peggiora e in alcuni casi porta alla cirrosi epatica.
L’epatite C negli anni scorsi è stata la causa principale delle cirrosi,
dei tumori al fegato, dei trapianti di fegato e dei decessi in pazienti con
coinfezione tra virus Hiv e virus C dell’epatite, Sul fronte della prevenzione,
la condivisione di aghi o siringhe è a tutt’oggi il maggior fattore di rischio
di contrarre la malattia. Ma non è il solo. Altri fattori includono il tatuaggio
e il body piercing eseguiti in ambienti non igienicamente protetti o con
strumenti non sterilizzati, la trasmissione dell’infezione per via perinatale
al proprio figlio, la trasfusione di sangue non sottoposto a screening,
tagli/punture con aghi/strumenti infetti in contesti ospedalieri, ma anche
la condivisione dei dispositivi per l’assunzione di droghe inalabili e di
spazzolini dentali o spazzole da bagno contaminati, se utilizzati in presenza
di minime lesioni della cute o delle mucose. Anche se l’epatite C non è
facilmente trasmissibile per via sessuale, rapporti non protetti, anche con più
partner, sono associati a un rischio maggiore di contrarre il virus.
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