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Il ruolo delle Biotecnologie nello sviluppo dei vaccini anti-Covid
“La sfida lanciata dal 
Covid-19 ha permesso 
di far conoscere su scala 
mondiale il ruolo cruciale 
delle biotecnologie e 
delle nuove tecnologie 
nello sviluppo e nella 
realizzazione dei vaccini. 
Si è riusciti a realizzare i 
primi vaccini anti-Covid 
in un anno ovvero in 
un decimo del tempo di 

solito impiegato senza deroghe ai parametri di sicurezza». Con queste parole la dott.
ssa Antonella Folgori, presidente e direttore del Dipartimento di Immunologia della 
biotech ReiThera, è intervenuta all’incontro dal titolo “L’innovazione e il ruolo delle 
Biotecnologie nella medicina translazionale: l’esempio dello sviluppo del vaccino 
contro Covid-19”.
Un incontro organizzato dal prof. Vito De Pinto del Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Biotecnologiche dell’Università di Catania nell’ambito della cerimonia di discussione 
delle tesi di dottorato in Biotecnologie del XXXIII ciclo.
Nel corso del suo intervento la dott.ssa Antonella Folgori ha evidenziato la rilevanza 
delle tecnologie biomolecolari nel percorso di realizzazione dei vaccini sottolineando 
«il ruolo delle Biotech oggi fondamentale nel campo della ricerca e dell’innovazione per 
lo sviluppo dei vaccini, basti pensare a quelli anti-Covid prodotti e in via di produzione».
«Il Covid-19 ha avuto sul biotech lo stesso effetto che ha avuto su altri settori tecnologici 
e la necessità ha compresso i tempi e accelerato un percorso già in forte crescita – ha 
aggiunto -. Il settore è stato ed è in prima linea contro il Covid-19 con un importante 
coinvolgimento delle imprese biotech presenti sul territorio nazionale nella ricerca e 
nella produzione di soluzioni contro il virus con particolare riferimento all’area della 
diagnostica, della ricerca di terapeutici e dei vaccini».
«Oggi l’innovazione nasce, infatti, nelle Biotech rafforzando così il ruolo delle 
biotecnologie nel mercato del lavoro - ha spiegato la dott.ssa Folgori -. Negli ultimi 
sei mesi, ad esempio, ReiThera ha incrementato il proprio personale con biotecnologi 
provenienti anche dalle università del sud Italia. Grazie al contributo delle aziende 
Biotech in alleanza con le grandi aziende a livello internazionale, assistiamo oggi ad uno 
straordinario piano vaccinale su scala mondiale che ha registrato la somministrazione 
di 528 milioni di dosi in 141 Paesi nel mondo. Attualmente ci sono 80 vaccini in via di 
sperimentazione su umani e 23 già alla fase finale».
E sul vaccino in via di sperimentazione di ReiThera ha spiegato che «nell’agosto dello 
scorso anno è stata avviata la fase-1 condotta su 90 volontari e il vaccino ha dimostrato 
di essere sicuro e di stimolare il sistema immunitario, sia sul fronte della produzione 
di anticorpi, sia su quello della formazione di linfociti T». «Nella fase-2, avviata il 
18 marzo, i 900 volontari saranno divisi in tre braccia (uno riceverà un placebo, uno 
un’unica dose, uno due dosi) e i risultati saranno utilizzati per avviare poi la fase-3 per 
confermare la sicurezza del vaccino e dimostrarne l’efficacia» ha aggiunto.

Università degli Studi di Catania

  Direttore responsabile: Filippo Drago                                            Registrazione del Tribunale di Catania n. 004 del 26-01-2016

La DaD tra consuntivi e previsioni
Docenti e studenti del mondo universitario e 
scolastico a confronto sulla didattica nell’era 
del Covid grazie al webinar del Piano Nazionale 
Lauree Scientifiche - Chimica
Estratto dal “Bollettino d’Ateneo” del 31 marzo 
2021
«Il quadro che complessivamente è emerso 
restituisce l’idea di uno strumento, la DaD, che non 
può certo essere considerato sostitutivo rispetto 
alle forme di didattica in presenza, ma allo stesso 
tempo ha messo in luce alcuni vantaggi, come la 
possibilità di registrare le lezioni o le opportunità 
offerte sul fronte della didattica in co-presenza, che 
dovranno essere sfruttati anche quando la pandemia 
sarà superata». Con queste parole il prof. Guido 
De Guidi, referente per l’Università di Catania del 
Piano Nazionale Lauree Scientifiche – Chimica 
ha tracciato il bilancio emerso nel corso del webinar 
“La didattica nell’era del Covid-19: un anno di 
DaD, consuntivo e previsioni”.
Un incontro particolarmente stimolante, 
all’insegna dell’interazione tra docenti e studenti 
e dell’interdisciplinarietà che è stato organizzato 
dal Piano Nazionale Lauree Scientifiche - Chimica 
dell’Università di Catania in collaborazione con 
i PNLS degli atenei di Messina e Palermo, con 
Federchimica e con le sedi siciliane dell’Associazione 
Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali.
«La DaD è uno strumento che, ovviamente, non 
può cancellare i rimpianti per momenti vissuti in 
forma parziale come l’ultimo giorno di scuola o il 
contatto con i nuovi colleghi all’università, ma, 
tuttavia, ha fatto crescere la consapevolezza di 
come la digitalizzazione non possa essere ignorata 
nella progettazione dei percorsi di formazione» ha 
aggiunto il prof. Guido De Guidi.
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In foto un momento del webinar con i relatori e gli organizzatori



Il messaggio alla comunità accademica dell’arcivescovo 
di Catania
«Questa Pasqua ancora colpita dal Covid-19 ci renda giovani nel cuore 
affinché si trovino le parole giuste per superare la paura e ritrovare nella 
nostra vita le ragioni della speranza» scrive mons. Salvatore Gristina
Estratto dal “Bollettino d’Ateneo” del 31 marzo 2021
Carissimi,
Rivolgo un saluto al Magnifico Rettore, prof. Francesco Priolo, ai docenti, 
agli studenti e al personale tecnico-amministrativo.
In prossimità della Santa Pasqua ci ritroviamo ancora a sostenere con 
attenzione e prudenza gli effetti della pandemia da Coronavirus. Ne consegue 
che anche quest’anno non possiamo scambiarci gli auguri di presenza.
Per tali ragioni mi è particolarmente gradito indirizzarvi un messaggio con 
la sincera riconoscenza per l’impegno che, in questo periodo straordinario, 
il nostro Ateneo prodiga nei confronti della ricerca scientifica e della 
formazione dei nostri studenti.
«Entrati nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito di una 
veste bianca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: “Non abbiate paura! Voi 
cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove 
l’avevano deposto”». Mc 16, 5-6.
La rassicurante e consolante constatazione che Gesù è risorto viene affidata 
ad una voce giovane che incoraggia tutti a non avere paura. Mi sembra 
importante che il testo dell’evangelista Marco riporti le parole di un ragazzo, 
in un evento così forte ed incisivo come la Resurrezione.
Nell’Esortazione Apostolica Christus vivit papa Francesco invita a prendere 
sul serio la gioventù, vivendola come “una gioia, un canto di speranza e una 
beatitudine”. Il giovane nella vita cerca la novità, ne sperimenta la forza, ne 
condivide il coraggio.
Questa Pasqua ancora colpita dal Covid-19 ci renda giovani nel cuore 
affinché si trovino le parole giuste per superare la paura e ritrovare nella 
nostra vita le ragioni della speranza.
Auguri di Buona e Serena Pasqua a ciascuno di voi e alle vostre famiglie. 

L’Università di Catania è disponibile a investire sul 
territorio se economicamente sostenibile
L’intervento del rettore Francesco Priolo nel corso dell’incontro con 
l’amministrazione comunale di Ragusa. Incontrati anche i vertici 
del Consorzio Universitario
Estratto dal “Bollettino d’Ateneo” del 30 marzo 2021
«L’Università di Catania, e lo testimonia la presenza oggi a Ragusa insieme 
con il direttore generale dell’ateneo, Giovanni La Via, è interessata a 
continuare la propria esperienza sul territorio ragusano ed è anche 
disponibile ad aumentare e ad incrementare la presenza a Ragusa anche con 
nuovi investimenti». Lo ha detto il rettore Francesco Priolo dell’Università 
di Catania nel corso della conferenza stampa che si è tenuta stamattina nella 
sede del Comune di Ragusa. Proprio a Ragusa l’ateneo catanese è presente 
con la Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature Straniere e con 
due corsi di laurea in “Mediazione linguistica e interculturale” e “Scienze 
linguistiche per l’intercultura e la formazione”.
«L’ateneo catanese continuerà a sviluppare progetti di alta formazione e 
ricerca nelle strutture didattiche speciali di Ragusa e Siracusa e grazie ad 
una interlocuzione continua e costante con le due amministrazioni comunali 
e con tutte le realtà del territorio cercherà di comprendere nel breve periodo 
le reali esigenze di entrambi i territori con l’obiettivo di ampliare l’offerta 
didattica universitaria che dovrà essere sostenibile sul piano economico – 
ha aggiunto il rettore -. Ogni nuovo percorso dovrà essere sostenuto da un 
solido progetto di fattibilità nel medio-lungo termine»
«Ringrazio il prof. Santo Burgio, presidente della Struttura Didattica 
Speciale di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Catania, per il 
lavoro svolto, e il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì per la sua disponibilità 
e collaborazione» ha concluso il rettore.
Nel corso della giornata la delegazione dell’ateneo catanese ha incontrato 
anche il presidente del Consorzio Universitario di Ragusa, Giuseppe 
Lavima, alla presenza dei componenti del consiglio d’amministrazione, 
Carmelo Arezzo e Santo Burgio.

E, infine, la dott.ssa Folgori ha suggerito agli studenti e ai dottori di 
ricerca nel campo delle biotecnologie che per lavorare in aziende 
biotech «occorrono competenze scientifiche, solida formazione 
e capacità di lavorare in squadra, adattarsi a progetti diversi, 
essere curiosi e aperti, lasciandosi contaminare, connettendo e 
intrecciando le competenze».
L’incontro è stato organizzato in occasione della discussione 
delle tesi dei primi quattro laureati del dottorato di ricerca in 
Biotecnologie dell’Università di Catania (XXXIII ciclo).
Un traguardo raggiunto da Maria Dichiara con una tesi dal titolo 
“Sintesi e valutazione preclinica di ligandi del recettore sigma per 
il trattamento del cancro e l’analgesia” (tutor il prof. Emanuele 
Amata), Giuseppe Lana con una tesi su “Regolazione genetica 
della maturazione degli agrumi” (tutor il prof. Gaetano Distefano), 
Riccardo Russo con una tesi su “Metodi tradizionali e avanzati 
per individuare genotipi resistenti al Mal secco dei limoni” (tutor 
i docenti Angela Roberta Lo Piero e Elisabetta Nicolosi), Filippo 
Torrisi con una tesi su “Inibizione di SRC in combinazione 
con radioterapia e protonterapia: una strategia sinergica per il 
trattamento del glioblastoma” (tutor la prof.ssa Rosalba Parenti).
Nel corso del seminario sono intervenuti anche la prof.ssa Vania 
Patanè, pro-rettore dell’Università di Catania, e il prof. Vito De 
Pinto.
«L’incontro di oggi rafforza i rapporti di collaborazione tra 
l’ateneo catanese con i settori più avanzati dell’industria 
biotecnologica nazionale, un settore che potrebbe avere importanti 
ricadute socio-economiche per il territorio e per i nostri studenti, 
laureati e dottori di ricerca – ha spiegato il prof. Vito De Pinto -. Il 
prezioso intervento della presidente di ReiThera testimonia il ruolo 
che stanno assumendo le Biotecnologie nel campo della ricerca 
e nella sua immediata traduzione verso applicazioni industriali. 
Le Biotecnologie possono apportare anche all’economia locale 
nuove idee, nuovi approcci ed iniziative industriali. L’Università di 
Catania vuole investire risorse in questa direzione per lo sviluppo 
dei propri allievi e del territorio».

All’incontro hanno preso parte, in rappresentanza dell’ateneo 
catanese, anche i docenti Cristina Satriano (referente per 
l’internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze Chimiche) e 
Placido Giuseppe Mineo (presidente del corso di studi in Chimica 
Industriale) e le studentesse Marta Marino e Rita Maria Tomasi.
Sono intervenute, inoltre, le referenti PNLS – Chimica degli atenei di 
Messina e di Palermo, Scolastica “Lella” Serroni e Delia Chillura 
Martino, e il coordinatore nazionale del PNLS Chimica, prof. Ugo 
Cosentino dell’Università di Milano-Bicocca, ma anche studenti e 
docenti dei diversi atenei e di numerosi istituti superiori di secondo 
grado siciliani.
Un momento di confronto fra Scuola e Università nello spirito 
proprio del PNLS che ha registrato la partecipazione di oltre mille 
studenti interessati ad approfondire l’impatto della didattica a distanza 
in questo anno di emergenza sanitaria e le sperimentazioni che il 
mondo accademico e della scuola hanno messo in atto per adattarsi ai 
nuovi strumenti didattici, veri e propri laboratori sia nell’ambito delle 
scienze “dure”, sia in quello delle discipline umanistiche.

Da sinistra Maria Dichiara, Riccardo Russo, Giuseppe Lana e Filippo Torrisi
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Vaccini nei luoghi di lavoro, firmato l’accordo 
governo-parti sociali. Ecco cosa prevede
Il documento fissa le linee guida con i requisiti minimi per effettuare 
la campagna vaccinale in azienda e stabilisce alcuni principi cornice 
nazionali, come le adesioni su base volontaria dei lavoratori e i costi
Estratto da “ il Sole 24 ore” del 7 aprile 2021
Tre opzioni in campo per assicurare le vaccinazioni a tutti i lavoratori che 
prestano la loro attività in azienda, a prescindere dalla tipologia contrattuale. 
Si potranno organizzare le vaccinazioni direttamente nel luogo di lavoro da 
parte di datori di lavoro che, anche in forma aggregata, potranno chiedere 
il supporto delle associazioni di categoria. In alternativa si potrà ricorrere a 
strutture sanitarie private attraverso convenzioni, o alle strutture territoriali 
dell’Inail.
Lo prevede il Protocollo sulla realizzazione di punti straordinari di 
vaccinazione, che affianca il nuovo Protocollo con l’aggiornamento delle 
misure di contrasto della diffusione del virus Covid negli ambienti di lavoro, 
su cui è stato sottoscritto un accordo tra ministeri del Lavoro, della Salute 
e dello Sviluppo economico, Inail e commissario straordinario emergenza 
Covid con le parti sociali.
Adesione su base volontaria dei lavoratori e costi
Il documento, elaborato in base alle linee guida Inail, fissa i requisiti 
minimi per effettuare la campagna vaccinale in azienda, che partirà quando 
arriveranno le nuove dosi di vaccini. È stabilito un quadro di principi comuni 
a livello nazionale: le adesioni dei lavoratori avvengono su base volontaria.
il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi 
e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, 
assicurando l’acquisizione del consenso informato del soggetto interessato, il 
triage preventivo sullo stato di salute, la tutela della riservatezza dei dati e la 
registrazione. La somministrazione del vaccino è affidata a operatori sanitari 
in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate e in 
possesso di adeguata formazione.
I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per 
la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la 

Ema su AstraZeneca: ‘I benefici superano i rischi
L’incontro online, nell’ambito dei “Colloquia”, è in programma 
venerdì 15 gennaio alle 17,30 sulla piattaforma Microsoft Teams
Estratto da “ANSA” del 7 aprile 2021
“I benefici” del vaccino AstraZeneca “superano i rischi”. Lo ribadisce l’Ema 
in una nota al termine della sua valutazione. “Gli eventi rari” di trombosi 
cerebrale “sono effetti collaterali molto rari” del vaccino di AstraZeneca.
Lo riferisce l’Ema in una nota. “L’Ema ricorda agli operatori sanitari e alle 
persone che ricevono il vaccino di rimanere consapevoli della possibilità che 
casi molto rari di coaguli di sangue combinati con bassi livelli di piastrine nel 
sangue si verifichino entro 2 settimane dalla vaccinazione”, scrive l’Agenzia 
europea nella nota. “Finora, la maggior parte dei casi segnalati si è verificata 
in donne di età inferiore a 60 anni entro 2 settimane dalla vaccinazione. Sulla 
base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono 
stati confermati”.
Riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri della Salute dell’Ue, 
alle 18, per discutere delle campagne vaccinali alla luce della nuova decisione 
della commissione di valutazione del rischio (Prac) dell’Agenzia europea del 
farmaco (Ema) sul vaccino di AstraZeneca. 
È prevista una riunione straordinaria in videoconferenza per discutere 
delle campagne vaccinali alla luce della nuova decisione della commissione 
di valutazione del rischio (Prac) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) sul 
vaccino di AstraZeneca. Lo rende noto la presidenza di turno portoghese del 
Consiglio Ue, su Twitter.
“Siamo all’ultimo mezzo miglio, vacciniamo 300 mila persone al giorno, 
arriviamo a 25-30 milioni di vaccinati e avremo la svolta, se tutto va 
bene in 6-8 settimane ne siamo fuori esattamente come è avvenuto in Gran 
Bretagna”. È l’ottimismo di Sergio Abrignani, immunologo e membro del 
Comitato tecnico scientifico (Cts), intervistato su Sky Tg24. Il professore ha 
tra l’altro detto che a suo avviso “AstraZeneca verrà somministrato anche agli 
over 65” e che in generale “è plausibile l’ipotesi di una seconda dose anche 
con un altro vaccino”. Sulle scuole riaperte, secondo Abrignani, si tratta di “un 
rischio calcolato”.

“Cominciamo dai guariti”, iniziava i suoi briefing l’anno scorso l’allora capo 
della Protezione civile Angelo Borrelli. E oggi tra le poche notizie positive 
nell’emergenza Covid in Italia c’è il superamento della soglia dei 3 milioni di 
guariti. Oltre 3,5 milioni sono invece i vaccinati con due dosi, quasi 8 milioni 
quelli che hanno ricevuto almeno una dose. Ma sulla campagna vaccinale 
pesano l’incertezza del caso AstraZeneca - che rinvia un’altra consegna e vede 
aumentare le disdette degli appuntamenti - e la scarsità delle dosi di aprile, 
nonostante 1,5 milioni di Pfizer oggi alle Regioni, il carico maggiore finora.
Numeri della pandemia e della campagna vaccinale si intrecciano nel weekend 
di Pasqua in un calo drastico, con il minimo di tamponi fatti da gennaio 
(quando si iniziarono a contare anche gli antigenici), 216 mila circa in due 
giorni, e appena 255 mila somministrazioni tra domenica e Pasquetta. Di alto 
resta il numero dei decessi, ancora 421 nelle ultime 24 ore, mentre i meno 
di 8 mila positivi sono dovuti in gran parte ai pochi test. La flessione dei casi 
è ancora lenta.
Tamponi e vaccini non sono slegati, perché anche quando si raggiungerà 
un numero sufficiente di italiani immunizzati tale da cambiare la storia 
dell’epidemia, bisognerà comunque testare quante più persone possibile e 
mantenere alcune misure minime.

La Gran Bretagna ha abbattuto casi e decessi negli ultimi due mesi e 
vaccinato il 47% della popolazione con almeno una dose, ma continua a 
fare 1,5 milioni di tamponi al giorno, mentre in Italia quando va bene sono 
250 mila. Il caso dell’Ungheria nell’Ue è un monito: ha vaccinato il 34% 
degli abitanti usando addirittura 8 vaccini (4 approvati in solitaria), ma il 31 
marzo ha avuto 302 morti, il massimo in un giorno da inizio crisi, per aver 
riaperto tutto senza screening.
In Italia è stato somministrato ad oggi il 54% delle dosi di AstraZeneca 
(2.218.038 su 4.098.800 consegnate), secondo il database del ministero 
della Salute, mentre per Moderna la percentuale scende al 50% (658.403 
su 1.328.200). Pfizer ha invece una percentuale di somministrazione del 
96%, (8.375.625 su 8.709.480). In totale in Italia su 14.136.480 dosi dei tre 
vaccini arrivate ne sono state somministrate 11.252.066, circa l’80%.
Si fa più consistente il sospetto che per AstraZeneca pesi la diffidenza 
popolare. A Napoli centinaia di persone hanno chiesto direttamente al 
centro vaccinale di cambiare con Pfizer, ritardando le somministrazioni. 
lnoltre il 20-30% dei prenotati con AstraZeneca non si presentano all’hub 
di Cagliari, soprattutto docenti scolastici, in una regione tra le peggiori per 
performance, che a Pasqua ha vaccinato appena 39 persone.
Per AstraZeneca c’è stato anche un giallo Lazio, che ha contestato di 
aver ricevuto 98 mila dosi come invece indicato nel contatore nazionale. 
Il Commissariato all’emergenza Francesco Figliuolo ha risposto che sono 
state destinate a forze dell’ordine, forze armate e Protezione civile nel 
Lazio. Sempre il Lazio denuncia poi un taglio del 50% nella consegna del 
vaccino anglo-svedese prevista per il 14 aprile, ma in questo caso si tratta 
di un rinvio al 16 e al 23, con gli altri arrivi, precisa la struttura governativa 
guidata dal generale. Di certo c’è che gli 8 milioni di dosi previste in Italia 
in questo mese non saranno sufficienti a vaccinare 500 mila persone al 
giorno come previsto nel piano nazionale. Bisognerà puntare forte sugli 
over 70, fascia d’età molto trascurata e molto colpita dai decessi (6 milioni 
aspettano ancora la prima dose, 1,5 milioni la seconda), e tenere la riserva 
di seconde dosi, la gran parte dei 2,8 milioni in frigo. Sei milioni su 8 delle 
dosi di aprile saranno Pfizer e questa è la buona notizia.
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Nicotine dosimetry and stability in cambridge filter PADs (CFPs) 
following different smoking regime protocols and storage 
conditions.
Zuccarello P, Rust S, Caruso M, Emma R, Pulvirenti R, Favara C, 
Polosa R, Li Volti G, Ferrante M.
Regul Toxicol Pharmacol. 2021 Mar 18;122:104917. doi: 10.1016/j.
yrtph.2021.104917. Epub ahead of print. PMID: 33744373.

Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction 
(CoEHAR). Critical appraisal of the European Union Scientific 
Committee on Health, Environmental and Emerging Risks 
(SCHEER) Preliminary Opinion on electronic cigarettes. 
O’Leary R, Polosa R, Li Volti G;
Harm Reduct J. 2021 Mar 10;18(1):31. doi: 10.1186/s12954-021-
00476-6. PMID: 33691708; PMCID: PMC7945356.

U-BIOPRED Study Group. Medication Adherence in Patients 
With Severe Asthma Prescribed Oral Corticosteroids in the 
U-BIOPRED Cohort.
Alahmadi FH, Simpson AJ, Gomez C, Ericsson M, Thörngren JO, 
Wheelock C, Shaw DE, Fleming LJ, Roberts G, Riley J, Bates 
S, Sousa AR, Knowles R, Bansal AT, Corfield J, Pandis I, Sun 
K, Bakke PS, Caruso M, Chanez P, Dahlén B, Horvath I, Krug 
N, Montuschi P, Singer F, Wagers S, Adcock IM, Djukanovic R, 
Chung KF, Sterk PJ, Dahlen SE, Fowler SJ;
Chest. 2021 Feb 19:S0012-3692(21)00288-9. doi: 10.1016/j.
chest.2021.02.023. Epub ahead of print. PMID: 33610577.

Enrichment and Correlation Analysis of Serum miRNAs in 
Comorbidity Between Arnold-Chiari and Tourette Syndrome 
Contribute to Clarify Their Molecular Bases.
Mirabella F, Gulisano M, Capelli M, Lauretta G, Cirnigliaro M, 
Palmucci S, Stella M, Barbagallo D, Di Pietro C, Purrello M, 
Ragusa M, Rizzo R.
Front Mol Neurosci. 2021 Jan 5;13:608355. doi: 10.3389/
fnmol.2020.608355.

LncRNA LINC00518 Acts as an Oncogene in Uveal Melanoma 
by Regulating an RNA-Based Network.
Barbagallo C, Caltabiano R, Broggi G, Russo A, Puzzo L, Avitabile 
T, Longo A, Reibaldi M, Barbagallo D, Di Pietro C, Purrello M, 
Ragusa M. 
Cancers (Basel). 2020 Dec 21;12(12):3867. doi: 10.3390/
cancers12123867.

LINC00483 Has a Potential Tumor-Suppressor Role in Colorectal 
Cancer Through Multiple Molecular Axes.
Brex Duilia, Barbagallo Cristina, Mirabella Federica, Caponnetto 
Angela, Battaglia Rosalia, Barbagallo Davide, Caltabiano 
Rosario, Broggi Giuseppe, Memeo Lorenzo, Di Pietro Cinzia, 
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fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la 
messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la 
registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei servizi sanitari regionali 
territorialmente competenti.
I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, o non 
possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture 
sanitarie dell’Inail (in tal caso gli oneri restano a carico dell’Istituto).
L’accordo con le parti sociali, inoltre, aggiorna il Protocollo sulla sicurezza di 
marzo e aprile 2020, confermando che il lavoro agile o da remoto è un «utile e 
modulabile strumento di prevenzione» da contagio Covid nei luoghi di lavoro. 
Il ricorso agli ammortizzatori sociali, o alle ferie sono alternative al lavoro in 
presenza.
Anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, va favorito il ricorso al 
lavoro agile e da remoto, sempre in chiave di prevenzione dal rischio contagi, ma 
il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore 
(assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e 
delle pause).

Altra importante indicazione: i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno 
saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone 
molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal 
servizio sanitario
Fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un 
metro come principale misura di contenimento, le aziende dovranno assicurare 
che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie 
aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già 
previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale.
In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, 
è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di 
protezione individuale di livello superiore (l’uso non è necessario nel caso di 
attività svolte in condizioni di isolamento),
Bisogna assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dipendenti dedicati alla 
produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti. L’articolazione 
del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il 
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea 
nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con 
flessibilità degli orari.
Secondo il Protocollo è necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche 
attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura 
dei processi produttivi e degli spazi aziendali. I lavoratori che non necessitano di 
particolari strumenti di lavoro e che possono lavorare da soli, potrebbero in via 
transitoria essere posizionati in spazi ricavati da uffici inutilizzati o sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, potranno 
essere individuate soluzioni innovative come il riposizionamento delle postazioni 
di lavoro adeguatamente distanziate tra loro.
In merito alle trasferte e ai viaggi di lavoro nazionali ed internazionali, è 
opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, 
valuti il rischio anche considerando l’andamento epidemiologico delle sedi di 
destinazione. Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione 
in modalità in aula, anche obbligatoria, con alcune deroghe (sono consentiti 
in presenza, ad esempio, gli esami di qualifica dei percorsi di Iefp, nonché la 
formazione in azienda per i dipendenti).
Non sono consentite le riunioni in presenza, a meno che non vi sia un motivo 
di necessità e urgenza; se è impossibile il collegamento a distanza, dovrà essere 
ridotta al minimo la partecipazione, garantiti il distanziamento interpersonale, 
l’uso della mascherina chirurgica (o dispositivi di protezione individuale di 
livello superiore) e un’adeguata areazione del locale.


