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Ai docenti Cinzia Di Pietro e Marco Ragusa il Research and 
Innovation Staff Exchange Grants
Nell’ambito del progetto “diaRNAgnosis” svilupperanno un nuovo dispositivo 
per la rilevazione di nuovi biomarcatori tumorali circolanti nel sangue
Estratto da Bollettino di Ateneo del 29 dicembre 2020
Le attività di ricerca del consorzio saranno avviate il prossimo 1° gennaio (per 
una durata di 48 mesi) grazie ad un finanziamento complessivo pari a 760 mila 
euro.
Il programma Research and Innovation Staff Exchange promuove la 
collaborazione internazionale e intersettoriale attraverso la mobilità dei 
ricercatori per condividere scambi di conoscenze tra il mondo accademico e 
quello industriale in Europa.
All’interno del progetto, i gruppi di ricerca dell’ateneo catanese si occuperanno 
della identificazione di RNA biomarcatori circolanti per la prevenzione, la 
diagnosi, il trattamento ed il follow-up dei tumori al testicolo e alla prostata. 
Il lavoro dei due ricercatori si concentrerà sull’identificazione di “firme 
molecolari” di RNA tumorale circolante (ctRNA) da caratterizzare mediante un 
nuovo dispositivo PCR-free che i partners del consorzio metteranno a punto 
durante lo stesso periodo.
Proprio i docenti del BIOMETEC da anni si occupano di comprendere il ruolo 
biologico e patologico degli RNA non codificanti cellulari ed extracellulari al fine 
di identificare i meccanismi di azione ed un loro potenziale utilizzo diagnostico.
«Questa è un’enorme opportunità per i nostri gruppi di portare avanti progetti 
di ricerca di valenza internazionale oltre ad essere un’importante occasione per 
dare visibilità a tuto l’Ateneo – spiegano i docenti Cinzia Di Pietro e Marco 
Ragusa –. Durante i 48 mesi di progetto i nostri gruppi ospiteranno ricercatori 
provenienti dalla Spagna e dall’Olanda. Allo stesso tempo i nostri ricercatori 
avranno modo di trascorrere periodi di ricerca nelle sedi straniere consorziate. 
Siamo oltremodo felici che il progetto sia coordinato da un ex studente del nostro 
Ateneo come il dott. Salvatore Pernagallo che ha conseguito la laurea in Scienze 
Biologiche nel nostro Ateneo e la specializzazione in Genetica medica nella 
Scuola “Facoltà di Medicina” dell’Università di Catania prima di proseguire la 
sua carriera nel Regno Unito».
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Il team di ricercatori, coordinato da Gian Marco 
Leggio, Sebastiano Torrisi e Salvatore Salomone, del 
gruppo diretto del Prof. Filippo Drago, ha sviluppato un 
modello animale di tipo traslazionale attraverso il quale 
è possibile testare molecole potenzialmente efficaci per 
lo studio del Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). 
Lo studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista 
internazionale “Neurobiology of Stress”, contribuisce 
allo sviluppo di metodologie utili per la messa a 
punto di terapie personalizzate per pazienti che hanno 
sviluppato il Post Traumatic Stress Disorder a seguito 
di eventi traumatici quali catastrofi naturali, guerre, 
terremoti, violenze etc. Il gruppo di ricerca, basandosi 
sui criteri del Manuale diagnostico e statistico dei 
disturbi mentali (DSM-V), ha sviluppato un modello 
preclinico traslazionale che permette di individuare, con 
precisione, in una popolazione di soggetti che hanno 
subito un grave trauma, i soggetti suscettibili al PTSD 
e quelli che invece non svilupperanno nessun tipo di 
patologia. Questi nuovi risultati permettono quindi di 
ridurre, da una parte, lo stigma associato alla malattia 
permettendo di individuare le basi neurobiologiche del 
PTSD e dall’altra avvalorano l’uso dei modelli in vivo 
per lo sviluppo di farmaci in ambito psichiatrico.
La comprensione dei meccanismi fisiopatologici e Il 
trattamento del PTSD rappresenta un’esigenza clinica 
ancora irrisolta. I farmaci disponibili oggi sul mercato, 

Nella foto da sinistra i ricercatori Salvatore Pernagallo, Cinzia Di Pietro e Marco Ragusa

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD): 
un modello animale di tipo traslazionale 
attraverso il quale è possibile testare 
molecole potenzialmente efficaci. 
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Dal 12 gennaio lezioni a distanza per tutti i corsi di laurea
I laboratori didattici proseguiranno online mentre quelli di ricerca 
in presenza. È quanto prevede la circolare emanata dal rettore 
Francesco Priolo e dal direttore generale Giovanni La Via
Estratto dal “Bollettino d’Ateneo” del 11 gennaio 2021
Alla luce dell’ultima ordinanza del presidente della Regione Siciliana 
Nello Musumeci, dell’8 gennaio scorso, che prevede ulteriori misure per la 
prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e 
la deliberazione del Comitato Regionale Universitario della Sicilia (Crus) 
di stamattina, il rettore Francesco Priolo e il direttore generale Giovanni 
La Via hanno emanato oggi una circolare che stabilisce lo svolgimento 
“a distanza” le lezioni di tutti i corsi di laurea dell’Università di Catania 
comprese quelle dei primi anni.
Il provvedimento, che entrerà in vigore da domani (12 gennaio) prevede 
che tutti i laboratori didattici si svolgeranno in modalità a distanza, 
mentre i laboratori di ricerca, l’attività di ricerca e le tesi sperimentali 
proseguiranno in presenza, così come le attività dei dottorandi e le attività 
degli specializzandi.
Si svolgeranno “a distanza” anche gli esami. Le prove scritte potranno 
svolgersi in presenza solo se la Sicilia sarà inserita in “zona gialla” e se sarà 
possibile garantire le condizioni di sicurezza nelle aule (distanziamento, 
uso dei dispositivi di protezione individuale). In ogni caso non sarà 
possibile prevedere più di 50 studenti per aula.
Anche le sedute di laurea si svolgeranno esclusivamente a distanza. Fino 

La Scuola Superiore di Catania “ospita” Petra Rudolf, 
presidente della European Physical Society
L’incontro online, nell’ambito dei “Colloquia”, è in programma 
venerdì 15 gennaio alle 17,30 sulla piattaforma Microsoft Teams
Estratto dal “Bollettino d’Ateneo” del 13 gennaio 2021
Sarà Petra Rudolf, presidente della European Physical Society e 
docente di Fisica sperimentale dello stato solido all’Università di 
Groninga in Olanda, il primo ospite del 2021 della Scuola Superiore 
di Catania nell’ambito dei “Colloquia”, i seminari interdisciplinari con 
scienziati e personalità di alto profilo aperti all’ateneo e al territorio.
L’incontro dal titolo “A PhD is not enough...How to prepare for a 
career in academia” è in programma venerdì 15 gennaio, alle 17,30, 
online sulla piattaforma Microsoft Teams, e sarà aperto dalla presidente 
della Scuola Superiore di Catania, la prof.ssa Maria Rosaria Maugeri, 
e dal rettore Francesco Priolo.
Nel corso dell’incontro - moderato dalla prof.ssa Maria Grazia 
Grimaldi, direttrice del Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Le ultime dall’Ateneo

dell’Università di Catania – la docente di Fisica sperimentale si 
soffermerà sulle tappe che un giovane ricercatore deve raggiungere 
nel periodo post-dottorato tra produzione scientifica, attività didattica 
e ricerca. Oltre all’attività di ricerca, infatti, la prof.ssa Rudolf è 
da sempre impegnata nella diffusione della conoscenza su come i 
pregiudizi influiscono sulle carriere scientifiche e su come mitigare 
queste influenze tramite programmi di azione positiva.
Petra Rudolph, originaria di Monaco di Baviera, ha studiato Fisica 
all’Università di Roma “La Sapienza”, dove si è specializzata in Fisica 
dello stato solido, e attualmente è membro dell’Accademia Tedesca 
di Scienza e Ingegneria, della Società Italiana di Fisica, dell’Istituto di 
Fisica, della Dutch Physical Society e dell’American Physical Society.
I suoi campi di ricerca riguardano principalmente la Fisica della 
materia condensata e la Scienza delle superfici, in particolare motori 
molecolari, solidi 2D, film sottili organici e ibridi inorganico-organici. 
Per il suo lavoro sui motori molecolari ha ricevuto il Premio Descartes 
2007 della Commissione Europea e nel 2013 è stata nominata ufficiale 
dell’Ordine di Orange Nassau dalla regina Beatrice dei Paesi Bassi.

La prof.ssa Petra Rudolf (fonte ewps.org)

Online il nuovo sito web del Miur
Il portale presenta una veste grafica rinnovata ed è progettato 
per offrire una maggiore fruibilità e facilità di accesso alle 
informazioni
Estratto dal “Bollettino d’Ateneo” del 7 gennaio 2021
E’ online dallo scorso 30 dicembre il nuovo portale del Ministero 
dell’università e della ricerca. Il portale si presenta con una veste 
grafica rinnovata ed è progettato per offrire una maggiore fruibilità 
e facilità di accesso alle informazioni rivolte all’ampia platea di 
utenti del sistema della formazione superiore e della ricerca (studenti, 
ricercatori, Istituzioni della formazione superiore ed Enti di ricerca).
Alle informazioni sull’organizzazione istituzionale, la comunicazione e 
la normativa di settore, si aggiungono quelle relative ai siti di interesse 
collegati; ampio spazio viene dedicato alle News e alle aree tematiche 
centrali rispetto alla missione del Ministero Università, Ricerca e Afam. 
Nell’ottica di un costante perfezionamento, lo sviluppo del sito verrà 
portato avanti con un processo di miglioramento continuo, pensato 
su misura per gli utenti.

infatti, riescono a migliorare solo in parte le alterazioni comportamentali 
e solo in una piccola percentuale di pazienti. Negli ultimi anni, 
soprattutto negli USA dopo gli eventi accaduti l’11 Settembre 2001, 
la ricerca è tornata a dedicare grande attenzione allo studio dei 
meccanismi fisiopatologici che regolano la suscettibilità e la resilienza 
individuale allo stress, sia perché costituiscono un’importante causa di 
disabilità, sia perché le alterazioni neurobiologiche correlate a queste 
disabilità sono utili per lo sviluppo di nuovi farmaci.



Le ultime dal Mondo
Come combattere lo Scetticismo scientifico ai 
tempi della dittatura Social
A cura di Gianluca Romano
Da mesi si parla di vaccino “anti-covid”, eppure quasi la metà degli 
italiani è tutt’altro che propensa a sottoporsi alla vaccinazione. 
Questo è quanto emerso dai risultati di una ricerca dell’Engage Minds 
HUB dell’Università Cattolica, secondo i quali un’ampia fetta della 
popolazione (ovvero il 41% degli intervistati) colloca la propria 
propensione ad una futura vaccinazione tra il “per niente probabile” 
o il “non probabile”. 
Ciò significa che 4 italiani su 10 tendenzialmente non si vaccineranno 
a meno che non siano costretti a farlo.
La ricerca, condotta su un campione rappresentativo della popolazione 
italiana, ha inoltre mostrato che la propensione a non vaccinarsi 
risulta maggiore nel Centro Italia, con la fascia più scettica quella 
appartenente all’età compresa tra i 35 e i 49 anni.
In particolare, a dividere sulla vaccinazione anti-Sars CoV 2 non 
sembra tanto essere lo status economico. sociale o culturale, ma 
alcuni elementi psicologici. Un’alta percentuale degli intervistati si 
è infatti definita “fatalista” in tema di salute, ritenendo il rischio di 
contagio da Sars-CoV-2 fuori dal proprio controllo e pertanto scettica 
sul fatto che la somministrazione del vaccino possa effettivamente 
fare la differenza. Al contrario chi è più “ingaggiato”, cioè coinvolto 
attivamente nella gestione della propria salute, è risultato più propenso 
alla somministrazione del vaccino. 
A questo punto appare lecito chiedersi quanto la promozione di una 
corretta informazione della popolazione possa fare la differenza e 
soprattutto quale canale comunicativo utilizzare. 
Gli esperti, le società scientifiche, nonché le agenzie regolatorie, stanno 
portando avanti diverse campagne divulgative in tema di vaccinazione, 
anche con meeting virtuali e info-grafica semplificata per gli utenti. 

al 30 aprile prossimo sarà possibile inviare il file tesi cinque giorni prima 
dell’apertura dell’appello e il relatore potrà confermare la tesi fino a tre 
giorni prima dell’apertura dell’appello.
I tirocini curriculari e post curriculari potranno svolgersi in presenza solo 
se garantito il pieno rispetto delle misure di protezione individuale. Restano 
sospesi i tirocini curriculari e post curriculari fuori regione e all’estero.
I tirocini di area medica potranno essere svolti in presenza all’interno delle 
strutture ospedaliere solo se agli studenti sarà già stato somministrato il 
vaccino anti Covid-19.
Per quanto attiene ai tirocini già avviati - ai soli fini delle lauree non abilitanti 
della sessione straordinaria - saranno ritenuti validi quelli che abbiano 
raggiunto un periodo di attività di almeno il 60% delle ore previste.
Per i tirocini del corso di perfezionamento per il sostegno, se possibile 
e compatibilmente con la situazione delle scuole di riferimento, verrà fatta 
richiesta ai dirigenti scolastici di prevedere l’ingresso nelle aule virtuali dei 
tirocinanti iscritti ai corsi di riferimento.
È sospeso il ricevimento degli studenti in presenza ad eccezione dei 
tesisti e dottorandi che potranno, qualora ritenuto assolutamente necessario 
dal relatore/tutor, essere ricevuti in presenza nel rispetto delle misure di 
sicurezza previste.
Le biblioteche saranno aperte limitatamente ai servizi di prestito e di 
restituzione libri, mentre restano chiuse aule studio e sale lettura.
Tutti gli spostamenti relativi ai programmi di mobilità internazionale 
incoming e outgoing saranno sospesi per docenti, studenti e personale tecnico-
amministrativo degli atenei siciliani, fatti salvi i percorsi già avviati. Le 
Università siciliane rimarranno disponibili, in presenza di richieste pervenute 
da Atenei stranieri, nel rispetto delle direttive dell’agenzia Erasmus, ad 
accogliere studenti che possano frequentare in modalità da remoto.

Ma quanto effettivamente queste informazioni sono accessibili e 
comprensibili ai non addetti ai lavori? E quale potrebbe essere il 
possibile ruolo dei social media per la divulgazione di una scienza a 
portata di tutti?
In un mondo meramente utopistico sarebbe bello immaginare un’attività 
social di alto livello culturale/informativo in cui, ad esempio, “meme” 
(contenuti “virali” per definizione, ironici e dissacranti) potrebbero 
diventare veicolo di diffusione rapida di un messaggio corretto agli 
utenti.
Al giorno d’oggi, infatti, i giovani (ma non solo) vivono la realtà 
virtuale come alternativa prioritaria a quella reale. L’augurio è che la 
condivisione di un contenuto “virale” possa supportare sempre più 
la diffusione della cultura di stampo più classico, rivisitata in chiave 
moderna o addirittura tecnologica.

Un anno in breve, bilanci e prospettive per il 2021
A cura di Lucia Gozzo
Estratto da SIF novità regolatorie n. 71 dicembre 2020
Gli ultimi giorni dell’anno sono da sempre un momento di bilanci e 
buoni propositi. Quest’anno sicuramente più che mai. 
Nel 2020 abbiamo sperimentato e condiviso qualcosa che fa parte 
da sempre della storia dell’umanità e che avevamo dimenticato. Ma 
nonostante tutto abbiamo dimostrato di essere preparati, per lo meno dal 
punto di vista scientifico, vista la rapidità con cui è stato possibile avere 
a disposizione il vaccino, anzi i vaccini, a soli 9 mesi dalla dichiarazione 
di pandemia. Anche se l’OMS frena gli ottimismi, ricordando che 
questa potrebbe essere solo una delle pandemie possibili e non la più 
grave, l’accelerazione fatta dalla ricerca sarà sicuramente utile per la 
cura e la prevenzione di altre malattie, non solo infettive. 
Tra l’altro, l’emergenza ha rappresentato un ulteriore stimolo per 
la collaborazione tra le agenzie regolatorie, i cui sforzi di supporto 
continuo per lo sviluppo e l’accelerazione dell’approvazione di 
strategie terapeutiche per COVID-19 hanno consentito in questi mesi 
di raggiungere l’obiettivo, mantenendo comunque l’attenzione e gli 
standard per le terapie di tutte le altre malattie. Inoltre, ha sicuramente 
influenzato e rafforzato alcuni degli obiettivi strategici di EMA per il 
2025, tra cui troviamo la lotta alle resistenze agli antimicrobici e la 
preparazione delle agenzie regolatorie a nuove emergenze future.
Cosa aspettarsi e augurarsi per il 2021? Prima di tutto, la garanzia di 
un accesso globale alla vaccinazione anti-COVID nel più breve tempo 
possibile, con la collaborazione di tutti, dalle aziende produttrici agli 
operatori sanitari coinvolti. 
Ma soprattutto sperare di vincere, finalmente, la sfida più grande, quella 
contro l’anti-scienza e i no-vax.



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

Pubblicazioni
(da Pubmed, Gennaio 2021)

Effects of Functional Electrical Stimulation Cycling of Different 
Duration on Viscoelastic and Electromyographic Properties of the 
Knee in Patients with Spinal Cord Injury.
Casabona A, Valle MS, Dominante C, Laudani L, Onesta MP, Cioni M.
Brain Sciences 2021, 11(1): 1-16. doi: 10.3390/brainsci11010007.

TGF-β Serum Levels in Diabetic Retinopathy Patients and the Role 
of Anti-VEGF Therapy
Bonfiglio V, Platania CBM, Lazzara F, Conti F, Pizzo C, Reibaldi 
M, Russo A, Fallico M, Ortisi E, Pignatelli F, Longo A, Avitabile T, 
Drago F, Bucolo C. - Int J Mol Sci. 2020 Dec 15;21(24):9558. doi: 
10.3390/ijms21249558.

COVID-19 Disease and Vitamin D: A Mini-Review.
Boulkrane MS, Ilina V, Melchakov R, Fedotova J, Drago F, Gozzo L, 
Das UN, Abd El-Aty AM, Baranenko D. - PMID: 33390994 PMCID: 
PMC7773655 DOI: 10.3389/fphar.2020.604579

Quality of Life in Women Diagnosed with Breast Cancer after a 
12-Month Treatment of Lifestyle Modifications.
Montagnese C, Porciello G, Vitale S, Palumbo E, Crispo A, Grimaldi 
M, Calabrese I, Pica R, Prete M, Falzone L, Libra M, Cubisino 
S, Poletto L, Martinuzzo V, Coluccia S, Esindi N, Nocerino F, 
Minopoli A, Grilli B, Fiorillo PC, Cuomo M, Cavalcanti E, Thomas 
G, Cianniello D, Pinto M, De Laurentiis M, Pacilio C, Rinaldo M, 
D’Aiuto M, Serraino D, Massarut S, Caggiari L, Evangelista C, 
Steffan A, Catalano F, Banna GL, Scandurra G, Ferraù F, Rossello 
R, Antonelli G, Guerra G. - Nutrients. 2020 Dec 31;13(1):E136. doi: 
10.3390/nu13010136.PMID: 33396551 

A novel arousal-based individual screening reveals susceptibility 
and resilience to PTSD-like phenotypes in mice.
Torrisi SA, Lavanco G, Maurel OM, Gulisano W, Laudani S, 
Geraci F, Grasso M, Barbagallo C, Caraci F, Bucolo C, Ragusa M, 
Papaleo F, Campolongo P, Puzzo D, Drago F, Salomone S, Leggio 
GM. - Neurobiol Stress. 2020 Dec 24;14:100286. doi: 10.1016/j.
ynstr.2020.100286. eCollection 2021 May.PMID: 33392367 

Rivoluzione biomolecolare con i vaccini anti-covid
Estratto da “La Sicilia del 12 gennaio 2021”

I coronavirus sono virus con genoma a 
RNA che circolano nell’uomo causando 
normalmente comuni raffreddori. Recenti 
varianti di questa classe di virus si sono 
resi recentemente responsabili delle 
epidemie di Sars-CoV e della sindrome 
respiratoria mediorientale (Mers-CoV) 
oltre ad infezioni zoonotiche.
Recentemente un nuovo membro di 
questa famiglia ha provocato la pandemia 
di Sars-CoV 2 che stiamo vivendo. Una 
caratteristica comune a questa classe di 
virus è l’alta trasmissibilità. Le strategie 
di contrasto a queste affezioni virali sono 
sinora consistite nell’isolamento dei 

focolai di infezione e su cure sintomatiche. L’implementazione di vaccini 
è diventata oggi la principale speranza per bloccare l’attuale pandemia. Gli 
studi sulla struttura del virus e sul suo ciclo di replicazione hanno evidenziato 
il ruolo centrale della proteina Spike, che permette al virus di agganciare i 
recettori cellulari e penetrare al suo interno dove si moltiplica. La proteina 
Spike è il bersaglio antigenico contro cui si sviluppa la risposta immunologica 
naturale perché gli anticorpi che la legano impediscono la sua interazione con 
la cellula ospite e neutralizzano il virus. Per questo motivo tutti i vaccini 
attualmente allo studio hanno come obiettivo Spike.
Sono attualmente in via di sperimentazione e produzione almeno 180 
vaccini che, in vario modo hanno come bersaglio Spike. In questo, che si sta 
dimostrando il più grande esperimento di immunologia e biologia molecolare 
della storia, sono stati presi in considerazione tutti i possibili approcci 
sperimentali che la scienza può mettere a disposizione. Per la messa a punto 
di vaccini efficaci sono state utilizzate sia le strategie tradizionali che altre 
fortemente innovative e mai utilizzate prima, in quanto considerate ancora 
sperimentali. 
I vaccini tradizionali si basano sull’iniezione di parti del virus o dell’intero 
virus reso inoffensivo. Queste due strategie sono state attuate anche nel caso 
di Sars-CoV2.
I vaccini con virus inattivati sono prodotti da Sinovac-biotech in Cina e da 
Bharat Biotech in India, che posseggono impianti di produzione a livello 
di biosicurezza 3. Sono vaccini meno suscettibili ad eventuali mutazioni. 
I vaccini vivi attenuati utilizzano come stimolo antigenico una versione 
geneticamente modificata, mentre i vaccini proteici sono tutti basati su 
proteine ricombinanti, con sequenza identica a quella naturale ma prodotte 
con le tecniche delle biotecnologie molecolari. 
L’adozione di queste tecniche permette di produrre Spike in grandi quantità, 
e senza i potenziali rischi connessi alla crecita di virus interi. Le proteine cosí 
prodotte, una volta iniettate, portano ad una risposta anticorplae contro di 
esse. Diversi vaccini basati su Spike ricombinante sono entrati in studi clinici.
Tutte le altre tipologie di vaccini sono di concezione completamente diversa 
perché invece di somministrare porzioni o interi virus, come è stato finora 
fatto per i vaccini tradizionali, si basano sull’introduzione di molecole 
informative che inducono le cellule dell’ospite a produrre molecole ad esso 
normalmente estranee. Queste molecole sono DNA (Takis), RNA (Pfizer, 
Moderna) o vettori virali a DNA (Janssen, Cansino, Jamaleya, ReiThera) che 
contengono l’istruzione per la sintesi di Spike. Esse devono essere importate 
dentro le cellule, utilizzate come istruzione per la produzione della proteina 
la quale finalmente viene esposta sulla superficie cellulare dove viene 
riconosciuta dal sistema immunitario come estranea. In questo modo scatta la 
risposta anticorpale contro la proteina.
La vaccinazione di massa con molecole informazionali (DNA o RNA) sarà 
il più grande esperimento di Biologia Molecolare che sia mai stato effettuato 
sul nostro pianeta.
La sicurezza e l’efficacia di questo nuovo approccio sarà messo alla prova 
su una base statistica di miliardi di individui. È possibile che si potranno 

verificare dei casi statisticamente insignificanti di effetti indesiderati ancora 
sconosciuti, proprio perché le molecole vaccinali sono di tipo informazionale 
e non semplicemente strutturale.
Se però, come è quasi certo, tali casi saranno numericamente insignificanti, 
questa sarà la prova che l’introduzione di materiale genetico può essere 
non dannosa ed anzi molto vantaggiosa. Esistono già da tempo farmaci 
prodotti con tecniche di ingegneria genetica. Ad esempio l’insulina che viene 
somministrata per il diabete.
Ma i farmaci biotecnologici sono molecole proteiche prodotte in vitro 
con organismi viventi e successivamente somministrati. Il passaggio che 
caratterizza l’introduzione dei vaccini anti-Covid 19 è una vera e propria 
Rivoluzione Biomolecolare perché stavolta verranno somministrate 
direttamente molecole di informazione genetica e sarà l’organismo umano 
stesso a tradurre al suo interno, come un bioreattore, le proteine codificate.
Queste terapie non vanno però confuse con la produzione degli Ogm, che sono 
organismi naturali in cui le modifiche genetiche introdotte sono permanenti 
e trasmissibili: infatti le molecole vaccinali sono instabili e decadono in un 
tempo relativamente breve. 
La Biologia Molecolare, dopo aver conseguito la conoscenza dei genomi degli 
organismi ed aver imparato a caratterizare le differenze esistenti tra i genomi 
dei singoli individui, esplicherà la sua importanza producendo direttamente le 
molecole in grado di fornire istruzioni alle cellule. Le conseguenze di questo 
esperimento mondiale porteranno ad una sempre maggiore utilizzazione di 
questo approccio scientifico nella progettazione dei farmaci del futuro.

Vito De Pinto è ordinario di Biologia 
molecolare e coordinatore del dottorato 
in Biotecnologie Università di Catania


