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Procreazione assistita, premiata la Prof.ssa Cinzia Di Pietro
Estratto da Repubblica.it del 3/7/2018 di  ELVIRA NASELLI

Cinzia Di Pietro dell’Università di Catania vince il Grant for Fertility Innovation 2018. E con lei 
tutto il suo gruppo: “Siamo una squadra e indagheremo i messaggi che lancia l’embrione”
BARCELLONA - Anche quest’anno una italiana - o meglio una squadra, come ci tiene a 
precisare subito lei - sale sul podio internazionale del Gfi il premio internazionale Grant for fertility 
Innovation, voluto e finanziato da otto anni da Merck per approfondire le conoscenze nel campo 
della fertilità. Quest’anno salgono sul palco per la premiazione - selezionate tra 124 progetti arrivati 
da tutto il mondo - solo due donne, l’irlandese Louise Glover e la catanese Cinzia Di Pietro, 
professore associato di Biologia applicata all’Università di Catania. Che ha una fissazione, secondo 
i suoi studenti, che agli esami imparano da trenta e lode quel capitolo della biologia molecolare più 
di ogni altro: i mRNA, ovvero quelle piccole molecole di Rna che mediano il passaggio tra Dna e 
proteine, regolando e modulando l’espressione genica.
Parliamo di piccoli frammenti, ma sono tanti, e sempre più ne scopriamo. “Ultimato il progetto 
genoma - racconta Di Pietro con un entusiasmo che non pensa a nascondere - abbiamo capito 
che solo il 2 per cento del nostro genoma codifica per proteine, il resto, quindi oltre l’80 per cento, 
produce Rna non codificante, che regola però quel 2 per cento. È una parte del Dna ha funzione 
strutturale”.
Tanti studi, e poi un’idea, nata dopo aver partecipato a un congresso con quella che definisce la sua 
squadra: la sua amica del cuore Maria Elena Vento, embriologa clinica all’ospedale Cannizzaro 
di Catania, una delle sue allieve più brillanti, Rosalia Battaglia, che tiene in mano il laboratorio 
di Biologia della Riproduzione all’università e che non è riuscita ad avere neppure una borsa di 
ricerca (sì, lavora gratis), e Simone Palini, embriologo specializzato in genetica medica. Il quale 
nel 2013 vince il Bob Edward prize scoprendo Dna nel fluido del blastocele, la cavità che si forma 
nell’embrione a 5 giorni di sviluppo.
Nello stesso fluido ci sono anche i microRna, quindi, pensa la ricercatrice, vuol dire che l’embrione 
riesce a metterli in circolo e che possono rivelare informazioni importanti. In una parola, potrebbero 
diventare biomarcatori. Quindi l’obiettivo adesso è di raccogliere i fluidi di circa 500 campioni 
(il protocollo tecnico prevede che prima del congelamento degli embrioni ad uno stato che si 
chiama blastocisti venga prelevato un po’ di liquido, che non viene utilizzato altrimenti), analizzarli, 
identificare le sue specificità e poi verificare che tipo di risultato è stato ottenuto impiantando 
quell’embrione. “Vogliamo capire che differenza c’è tra gli embrioni che si impiantano a livello 
molecolare rispetto a quelli che invece non si impiantano - spiega Di Pietro - e andare oltre, per
vedere se esiste una correlazione con il profilo cromosomico di quell’embrione. In futuro si 
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Editoriale
Il CENSIS ha dato i numeri, come ogni anno, e ha 
decretato che l’università di Catania (classificata 
mega-ateneo con un numero di iscritti superiore a 
40.000 unità) si colloca al nono posto della relativa 
graduatoria nazionale. Le altre siciliane si ritrovano 
in graduatorie differenti perché considerate di minori 
proporzioni: Palermo (ma non aveva più studenti di 
quella di Catania?) è al settimo posto, Messina al 
dodicesimo nella graduatoria degli atenei con 20.000-
40.000 iscritti. Ormai non mi sorprendo più: il CENSIS 
deve blandire gli atenei del Nord e ci riesce molto 
bene. Deve sedurre chi può commissionargli studi 
milionari, e merita quindi maggiore considerazione. 
Questa volta, però, le graduatorie sono talmente 
malformate che assomigliano più ad un aborto che 
ad un parto distocico, e le critiche si sono scatenate 
dai quattro punti cardinali. La prima e più importante 
è che queste famose graduatorie si basano su dati 
non verificabili e soprattutto non verificati, forniti 
direttamente dagli atenei. Come possiamo essere 
certi che, per esempio, l’università Kore di Enna (che 
compare in quarta posizione tra i medi atenei non 
statali) abbia strutture di valore superiore a quelle 
della Luiss di Roma? Seconda, non meno importante, 
è che le graduatorie sono formulate esclusivamente 
su valutazioni riguardanti i servizi e non la didattica o 
la produzione scientifica. Ciò significa che un ateneo 
che abbia aule moderne e funzionali, ma docenti 
ignoranti e scientificamente squalificati si può trovare 
in cima a queste graduatorie. Ma anche all’interno 
degli stessi indicatori utilizzati dal CENSIS c’è 
qualcosa che non va: per esempio, quello relativo alle 
borse di studio. L’indicatore non misura, infatti, la 
capacità di offrire borse agli studenti, bensì il bisogno 
o la richiesta dell’utenza in termini assoluti.

Tuttavia, ciò che lascia più perplessi è l’affermazione 
conclusiva che il Direttore del CENSIS, 
Massimiliano Valeri, presenta alla stampa nazionale 
sulla base di questi dati: gli atenei italiani devono 
puntare su ciò che l’Italia offre, cioè “il design e la 
moda”. E propone questa indagine come guida per 
la scelta dell’università da parte degli studenti delle 
scuole medie superiori. Ridicolo: il CENSIS propone 
di mandare al macero tutta la cultura scientifico-
umanistica del nostro Paese per promuovere le nuove 
tendenze del sapere moderno? Mi spiace, mi dichiaro 
non disponibile. 

Il CENSIS ha dato i numeri
di Filippo Drago

Da sinistra Simone Palini, Rosalia Battaglia, Cinzia Di Pietro e Maria Elena Vento
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Vent’anni Scuola Superiore, serata celebrativa con 
l’orazione civile di Salvatore Settis
Per l’archeologo e storico dell’arte di fama mondiale «l’Italia è tra i paesi 
europei che hanno più fortemente disinvestito in politiche culturali, e le ricadute 
si vedono soprattutto al Sud»
Estratto dal Bollettino d’Ateneo del 9 luglio 2018 di Mariano Campo
Una serata all’insegna dei ricordi e dei progetti, arricchita da parole istituzionali 
e immagini – anche e soprattutto informali – per celebrare il traguardo dei primi 
vent’anni di attività della Scuola superiore di Catania, la struttura di eccellenza 
dell’ateneo fondata dall’allora rettore Enrico Rizzarelli nel 1998. E a suggellare 
i festeggiamenti, di fronte al pubblico che ha gremito la corte centrale di Villa 
San Saverio, l’orazione civile sul Diritto alla Cultura nella Costituzione italiana 
di Salvatore Settis, archeologo e storico dell’arte di fama mondiale che fu a 
lungo direttore della Scuola Normale di Pisa, che ha definito la nascita della 
giovane istituzione catanese come «un atto di resistenza, capace di muovere le 
norme e di progettare il futuro».
Emozionato, il presidente Francesco Priolo, ha introdotto l’evento, un 
momento nel quale «la comunità della Ssc e di tutto l’ateneo si raccoglie, 
dimostrando il proprio senso di appartenenza», ricordando le iniziative fin 
qui realizzate per il ventennale – la mostra celebrativa esposta al rettorato, la 
pubblicazione del volume “Visioni” di Giorgio Romeo -, affermando che «tutti, 
responsabili, docenti, tutor, allievi e personale, sono consapevoli e onorati di 
far parte di un progetto che sin dall’inizio fu ambizioso e che si proietta oggi 
verso nuove sfide non meno impegnative», aspirando a guadagnarsi anche 
quell’autonomia che ne attesterebbe appieno il ruolo nel contesto della rete di 
eccellenza nazionale e internazionale, in condizioni di ‘pari opportunità’ con 
le altre istituzioni più consolidate. Ambizioni e traguardi supportati dai dati 
sulle attività svolte, dettagliatamente riportati nella relazione poi svolta dal 
presidente Priolo, che ha tracciato le linee guida del prossimo futuro: mantenere 
gli standard del rigore e del merito, senza abbassare la guardia, attrarre giovani 
brillanti dal resto d’Italia, networking con le altre scuole superiori, partnership 
e collaborazioni con enti e imprese del territorio.
Ma era visibilmente entusiasta anche il rettore Francesco Basile, che ha 
ringraziato tutti i precedenti presidenti della Scuola, riconoscendo loro di 
aver sempre «perseguito rigorosamente l’obiettivo della meritocrazia e della 
interdisciplinarietà, che sono alla base di questa struttura, e ciò è testimoniato 
dal fatto che gli allievi sono i migliori nelle rispettive discipline, e alla fine del 
corso di studi assumono posizioni lavorative o di ricerca in tutto il mondo». «A 
noi – ha aggiunto il rettore, rivolgendosi alle autorità presenti e incoraggiando 
a più riprese i ragazzi, di cui si è detto orgoglioso – spetta anche il compito di 
individuare quei percorsi che consentano loro eventualmente di tornare, per 
contribuire al rilancio del nostro territorio».

potrebbero persino pensare a test di questo tipo, minimamente invasivi, 
rispetto alla diagnosi genetica preimpianto che si usa adesso”.
Con i 150 mila euro del premio comincerà con il comprare i reagenti, “che 
costano tantissimo, e se avremo la possibilità assicureremo anche qualche 
borsa ai ricercatori. Abbiamo la fortuna di lavorare su quello che ci piace. 
Tutti insieme, perché da solo non fa niente nessuno”. Ed è un messaggio 
molto positivo avere anche quest’anno italiani sul podio. “Vuol dire che 
la ricerca è viva e vegeta - racconta Andrea Paolillo, direttore medico di 
Merck - e non solo nel campo della procreazione assistita, dove comunque 
l’Italia è un’eccellenza scientifica. E’ bello vedere premi ad italiani ogni 
anno. Progetti che noi continuiamo a seguire e che stanno portando a 
risultati importanti”.
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Lo scorso 22 giugno, il 
Prof. Alessandro Bertolino, 
dell’Università di Bari “Aldo Moro” 
ha tenuto una lectio magistralis dal 
titolo: “Genetic and Environmental 
Risk Factors for Schizophrenia” 
nell’ambito dei seminari della serie: 
European rontiers in Biomedical 
and Biotechnological Sciences. 
L’evento ha coinvolto docenti, 
assegnisti di ricerca, dottorandi e 
studenti che operano nell’ambito 
delle Scienze Biomediche, offrendo 
innumerevoli spunti di discussione. 

European Frontiers in Biomedical and Biotechnological 
Sciences 

L’articolo del mese 
Cell. 2018 Jun 25. pii: S0092-8674(18)30723-2. doi: 10.1016/j.cell.2018.05.060.
Azizi E, Carr AJ, Plitas G, Cornish AE, Konopacki C, Prabhakaran S, Nainys J, 
Wu K, Kiseliovas V, Setty M, Choi K, Fromme RM, Dao P, McKenney PT, Wasti 
RC, Kadaveru K, Mazutis L, Rudensky AY, Pe’er D.
Abstract
Knowledge of immune cell phenotypes in the tumor microenvironment 
is essential for understanding mechanisms of cancer progression and 
immunotherapy response. We profiled 45,000 immune cells from eight breast 
carcinomas, as well as matched normal breast tissue, blood, and lymph nodes, 
using single-cell RNA-seq. We developed a preprocessing pipeline, SEQC, 

Le ultime dall’Ateneo

and a Bayesian clustering and normalization method, Biscuit, to address 
computational challenges inherent to single-cell data. Despite significant 
similarity between normal and tumor tissue-resident immune cells, we observed 
continuous phenotypic expansions specific to the tumor microenvironment. 
Analysis of paired single-cell RNA and T cell receptor (TCR) sequencing 
data from 27,000 additional T cells revealed the combinatorial impact of TCR 
utilization on phenotypic diversity. Our results support a model of continuous 
activation in T cells and do not comport with the macrophage polarization 
model in cancer. Our results have important implications for characterizing 
tumor-infiltrating immune cells.

Single-Cell Map of Diverse Immune Phenotypes 
in the Breast Tumor Microenvironment
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Sono accreditati presso l'Università degli Studi di CATANIA dall'a.a. 2018/2019 per un triennio i seguenti corsi 
.di studio di nuova attivazione nelle relative sedi: 

L-2 Biotecnologie - CATANIA 

L/SNT2 Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di terapista occupazionale) 
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Pubblicazioni
(da Pubmed, Giugno 2018) 

Casabona A, Valle MS, Cavallaro C, Castorina G, Cioni M.
“Selective improvements in balancing associated with offline periods of 
spaced training.” Sci Rep. 2018 May 18;8(1):7836. doi: 10.1038/s41598-
018-26228-4.

Pignatello R, Leonardi A, Fuochi V, Petronio G, Greco AS, Furneri PM.
A Method for Efficient Loading of Ciprofloxacin Hydrochloride in Cationic 
Solid Lipid Nanoparticles: Formulation and Microbiological Evaluation.
Nanomaterials (Basel). 2018 May 6;8(5). pii: E304. doi: 10.3390/
nano8050304.

Carbone C, Martins-Gomes C, Pepe V, Silva AM, Musumeci T, Puglisi G, 
Furneri PM, Souto EB.
Repurposing itraconazole to the benefit of skin cancer treatment: A combined 
azole-DDAB nanoencapsulation strategy.
Colloids Surf B Biointerfaces. 2018 Jul 1;167:337-344. doi: 10.1016/j.
colsurfb.2018.04.031. Epub 2018 Apr 17.

Turnaturi R, Montenegro L, Marrazzo A, Parenti R, Pasquinucci L, Parenti C.
Benzomorphan skeleton, a versatile scaffold for different targets: A 
comprehensive review.
Eur J Med Chem. 2018 Jun 7;155:492-502. doi: 10.1016/j.
ejmech.2018.06.017.

Raimondo S, Cristaldi M, Fontana S, Saieva L, Monteleone F, Calabrese G, 
Giavaresi G, Parenti R, Alessandro R.
The phospholipase DDHD1 as a new target in colorectal cancer therapy.
J Exp Clin Cancer Res. 2018 Apr 13;37(1):82. doi: 10.1186/s13046-018-0753-z.

Graziano ACE, Pannuzzo G, Salemi E, Santagati A, Avola R, Longo E, 
Cardile V.
Synthesis, characterization, molecular modelling and biological evaluation 
of thieno-pyrimidinone methanesulphonamide thio-derivatives as non-
steroidal anti-inflammatory agents.
Clin Exp Pharmacol Physiol. 2018 May 7. doi: 10.1111/1440-1681.12962

Tessaro AL, Fraix A, Failla M, Cardile V, Graziano ACE, Estevão BM, 
Rescifina A, Sortino S.
Light-Controlled Simultaneous “On Demand” Release of Cytotoxic 
Combinations for Bimodal Killing of Cancer Cells.
Chemistry. 2018 May 28;24(30):7664-7670. doi: 10.1002/chem.201800862.

Abrams SL, Lertpiriyapong K, Yang LV, Martelli AM, Cocco L, Ratti S, 
Falasca M, Murata RM, Rosalen PL, Lombardi P, Libra M, Candido S, 
Montalto G, Cervello M, Steelman LS, McCubrey JA.
Introduction of WT-TP53 into pancreatic cancer cells alters sensitivity to 
chemotherapeutic drugs, targeted therapeutics and nutraceuticals.
Adv Biol Regul. 2018 Jun 28. pii: S2212-4926(18)30113-1. doi: 10.1016/j.
jbior.2018.06.002

Chappell WH, Candido S, Abrams SL, Russo S, Ove R, Martelli AM, 
Cocco L, Ramazzotti G, Cervello M, Montalto G, Steelman LS, Leng X, 
Arlinghaus RB, Libra M, McCubrey JA.
Roles of p53, NF-κB and the androgen receptor in controlling NGAL 
expression in prostate cancer cell lines.
Adv Biol Regul. 2018 May 18. pii: S2212-4926(18)30099-X. doi: 10.1016/j.
jbior.2018.05.002

Banna GL, Camerini A, Bronte G, Anile G, Addeo A, Rundo F, Zanghì G, 
Lal R, Libra M.
Oral Metronomic Vinorelbine in Advanced Non-small Cell Lung Cancer 
Patients Unfit for Chemotherapy.
Anticancer Res. 2018 Jun;38(6):3689-3697. doi: 10.21873/anticanres.12647.

Falzone L, Scola L, Zanghì A, Biondi A, Di Cataldo A, Libra M, Candido S.
Integrated analysis of colorectal cancer microRNA datasets: identification of 
microRNAs associated with tumor development.
Aging (Albany NY). 2018 May 18;10(5):1000-1014. doi: 10.18632/
aging.101444.

«Questo anniversario – ha aggiunto il presidente della Regione Nello 
Musumeci, che ha ricordato il contributo della Provincia regionale da lui 
allora guidata all’istituzione della Scuola – è la prova che questa terra non ha 
nulla da invidiare alle altre regioni, quando si realizzano iniziative coniugando 
passione e cuore. In Sicilia c’è bisogno di una classe dirigente, non solo 
politica, di livello, e la Scuola superiore di Catania, dopo vent’anni di concrete 
testimonianze e un consuntivo soddisfacente, può dare una convinta risposta 
su questo fronte». «Ognuno di noi deve svolgere la propria parte per invertire 
la rotta della fuga dei cervelli – gli ha fatto eco il sindaco Salvo Pogliese -. 
Da rappresentante degli studenti ho partecipato alla fase embrionale di questa 
realtà, e gli obiettivi di allora sono stati poi certificati dai traguardi raggiunti 
dagli allievi: io dico, continuiamo a valorizzare questi talenti». I volti di questi 
studenti eccellenti, più volte richiamati e indicati come ‘modello per tutta 
l’Università”, sono stati proiettati durante tutto l’incontro sui maxischermi, 
insieme alle interviste ad alcuni dei principali protagonisti di questa storia, 
accompagnate dai gradevolissimi intermezzi musicali dell’Italian Ensemble.

Prima della consegna delle pergamene di diploma ad undici allievi che hanno 
recentemente concluso il percorso di studi – Giulio Amara, Giovanni Antonio 
Cannetti, Filippo Contino, Dominic Genovese , Cristoforo Marco Grasso, 
Antonina Maria Mistretta, Giampaolo Pitruzzello, Domenica Raciti, Fabio 
Russo, Alessandro Sitta e Paola Tricomi -, è toccato all’ospite d’onore della 
serata, Salvatore Settis, proporre una densa riflessione sul Diritto alla Cultura, 
così come sancito dalla Costituzione italiana. «Sancito, ma molto spesso tradito 
o ignorato – ha osservato amaramente, citando in primis l’articolo 9 della 
Carta -. Come spesso avviene ci troviamo a dover constatare il divorzio tra 
l’affermazione teorica di principi e la negazione di questi stessi principi nella 
pratica delle risorse. Dati alla mano, l’Italia è tra i paesi europei che hanno più 
fortemente disinvestito in politiche culturali, e le ricadute si vedono soprattutto 
al Sud. Insomma, tutti a dire che la cultura (la scuola, l’università, la ricerca, 
il patrimonio culturale e ambientale…) è un asset strategico ma di fatto, da 
almeno vent’anni, è il primo oggetto dei tagli governativi».

«Dalla nostra giusta indignazione per questo ‘diritto negato’ – ha concluso, 
Settis, indirizzando il suo augurio per il futuro della Scuola superiore catanese - 
deve nascere un rinnovato esercizio del diritto di resistenza, altissimo principio 
che, pur non essendo espressamente scritto nella Carta, ne rispecchia in pieno 
lo spirito, laddove gli atti dei poteri pubblici arrivino a violare le libertà 
fondamentali e i diritti garantiti dalla stessa Costituzione».

Batterio Listeria, richiami di prodotti vegetali 
surgelati
Estratto da salute.gov.it del 09/07/2018

“Continuo a seguire con attenzione la vicenda del batterio Listeria. Il ministero ha 
subito attivato anche i Nas, che stanno compiendo ispezioni a campione.  Presto 
conto di avere un quadro esauriente della situazione”. Lo ha dichiarato la Ministra 
della salute Giulia Grillo in una nota stampa, per rassicurare sul pronto intervento 
attuato dal Ministero sui richiami di lotti di prodotti vegetali surgelati in alcuni 
Paesi europei. 

I richiami fanno seguito a una segnalazione di allerta europea proveniente 
dall’Ungheria, relativa alla presenza di Listeria monocytogenes in vegetali 
surgelati.

La Listeria è un batterio resistente alle basse temperature e provoca tossinfezioni 
alimentari. Comunque viene inattivato con la cottura.

Al momento non risultano focolai di infezione in Italia e i richiami dei prodotti 
sono effettuati in via precauzionale.

Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di informare i propri 
clienti sulla non conformità riscontrata negli alimenti da essi posti in commercio 
e a ritirare il prodotto dal mercato. In aggiunta al ritiro, qualora il prodotto fosse 
già stato venduto al consumatore, l’OSA deve inoltre provvedere al richiamo cioè 
deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante cartellonistica 
da apporre nei punti vendita, e a pubblicare il richiamo nella specifica area dedicata 
ai richiami del portale del Ministero della Salute.

ll consumatore deve verificare sulla confezione che ha in casa il marchio, il nome 
del produttore e i lotti di produzione. I prodotti soggetti a richiamo non devono 
essere consumati e vanno riportati al punto vendita.

Le ultime dal Mondo




