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Il Magnifico Rettore incontra il BIOMETEC
Nella seconda tappa il rettore Francesco Priolo ha incontrato il personale del 
Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche

Il Magnifico Rettore Francesco 
Priolo durante la seconda 
tappa degli “Incontri 
dipartimentali” ha incontrato 
docenti, ricercatori e personale 
del Dipartimento di Scienze 
biomediche e biotecnologiche 
(BIOMETEC).
La giornata è iniziata con una 
visita ai laboratori di ricerca, 
durante la quale i ricercatori 
del BIOMETEC hanno 
esposto le metodiche di ricerca 
utilizzate nei progetti in corso. 
«L’Università di Catania 
sta investendo molto nelle 
ricerche e per il reclutamento 
di ricercatori e ricercatrici» 
ha detto il Rettore Francesco 
Priolo alla presenza della 
Prorettrice Vania Patanè e del 

direttore del BIOMETEC, Prof. Salvatore Salomone.
«Abbiamo visto tanti ricercatori e ricercatrici entusiasti di illustrare le ricerche 
svolte in laboratori d’avanguardia» ha aggiunto dopo la visita nei numerosi 
laboratori. 
Successivamente, il Magnifico Rettore si è trattenuto in un’assemblea con 
il corpo docente in cui sono stati trattati gli argomenti più caldi correlati alla 
programmazione di Ateneo, didattica e ricerca: «adesso dobbiamo sfruttare al 
meglio l’occasione fornita dal PNRR, oltre sei miliardi di euro saranno investiti 
in ricerca nei prossimi cinque anni. Un’occasione che non possiamo farci sfuggire 
e per raggiungere questo obiettivo occorre un lavoro straordinario di tutte le 
componenti dell’ateneo» ha concluso il Rettore, definendo inoltre la giornata 
molto produttiva e sorprendente per la quantità e la qualità dei lavori osservati.
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Ernestina De Francesco testimonial Airc
La ricercatrice del Medclin è la ‘donna di 
copertina’ del numero di ottobre della rivista 
Fondamentale e della campagna annuale “Nastro 
rosa” sul tumore al seno
Estratto da “Bollettino d’Ateneo” del 21 ottobre 
2021
La ricercatrice dell’Università di Catania, 
Ernestina Marianna De Francesco, è stata 
scelta per la storia di copertina del numero di 
ottobre di “Fondamentale”, rivista mensile 
dell’Associazione italiana per la Ricerca sul 
Cancro, e quale testimonial nazionale della 
campagna annuale “Nastro rosa”, sul tumore al 
seno.
De Francesco, cosentina di origine, è ricercatrice 
di Patologia clinica al dipartimento di Medicina 
clinica e sperimentale (Medclin) dell’Ateneo 
catanese e responsabile della Start up unit 
al laboratorio di Endocrinologia all’Arnas 
Garibaldi di Nesima, grazie a un Reintegration 
Grant per italiani all’estero dell’Airc, vinto nel 
2018, che le ha permesso di rientrare dal Regno 
Unito.
Dopo la laurea in farmacia all’Università della 
Calabria, il dottorato di ricerca in biologia 
animale e la specializzazione in patologia clinica, 
tra il 2008 e il 2015, aveva infatti vinto una 
fellowship finanziata da Airc e Unione europea 
relativa al programma International Cancer 
Research Fellowship, iCARE (2015-201) 
presso la Breast Cancer Now Research Unit 
all’Institute of Cancer Sciences dell’Università 
di Manchester, e successivamente all’Università 
di Salford.
“Il fatto di aver portato la mia Start-up unit a 
Catania mi rende molto orgogliosa e ottimista 
per il futuro”, ha dichiarato De Francesco, che 
sta conducendo una ricerca finanziata con quasi 
un milione di euro per cinque anni. Oggetto 
dell’indagine è la possibilità di riuscire a bloccare 
uno specifico recettore (RAGE - Receptor for 
Advanced Glycation End Products), coinvolto 
nell’infiammazione cronica di basso grado, 
comune nelle persone più o meno marcatamente 
sovrappeso e in quelle con squilibri del 
metabolismo, come iperglicemia e diabete.
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Il tumore mammario rappresenta la neoplasia più comunemente 
diagnosticata e la principale causa di morte per tumore nelle donne a 
livello mondiale. In Italia esso colpisce una donna su otto, in tutte le 
fasce d’età. Sebbene la sopravvivenza negli ultimi anni sia aumentata, 
grazie alla diagnosi precoce e alla disponibilità di terapie sempre più 
efficaci, la mortalità da tumore mammario si assesta ancora a circa 
il 2% delle pazienti colpite. La prognosi risulta peggiore quando il 
tumore al seno forma delle metastasi che possono colonizzare organi 
anche distanti dalla ghiandola mammaria.
La capacità di formare metastasi è aumentata nelle donne che 
siano anche in sovrappeso o obese, o che abbiano disfunzioni del 
metabolismo degli zuccheri, come iperglicemia, pre-diabete e diabete 
(in particolare diabete di tipo 2, ovvero la forma non autoimmune e 
associata a sovraccarico nutrizionale).
La percentuale di queste pazienti, che ad oggi si assesta intorno al 
15-20% di tutte le pazienti affette da tumore mammario, si stima
sarà in aumento nei prossimi anni. Questo è da attribuirsi al generale
aumento del trend di tutte le malattie associate al sovraccarico
nutrizionale e allo stile di vita sedentario.

continua dalla prima pagina

In foto Ernestina De Francesco, tornata da Manchester a Catania per studiare gli 
effetti del metabolismo sul tumore al seno.

L’Università di Catania “apre” alla Cina
Al via le lezioni per quasi 80 studenti della Fujian Normal 
University. Conseguiranno nell’ateneo catanese la laurea a 
doppio titolo in Scienze motorie
Estratto da Bollettino d’Ateneo del 25 ottobre 2021
L’Università di Catania “apre” alla Cina. Per quasi 80 studenti 
della Fujian Normal University sono cominciate le lezioni del 
corso di laurea in Scienze Motorie dell’ateneo catanese. Un 
percorso formativo triennale che consentirà loro di conseguire la 
laurea a doppio titolo italo-cinese in Scienze motorie nell’ambito 
della convenzione internazionale stipulata dai due atenei nel 
2018.
Una convenzione nata con l’obiettivo di sviluppare un 
programma di collaborazione in Scienze motorie e sportive 
finalizzato a migliorare la ricerca scientifica e la formazione 
e, inoltre, a potenziare le conoscenze e le competenze nel campo 
“motorio” grazie anche all’utilizzo delle strutture e attrezzature 
didattiche e sportive messe a disposizione dai due atenei.
«L’avventura didattica per gli studenti cinesi al momento è 
cominciata “a distanza” a causa delle problematiche legate alla 
pandemia – spiega il prof. Giuseppe Musumeci, presidente del 
corso di laurea in Scienze motorie e promotore dell’accordo 
internazionale -, ma al fine di evitare ulteriori rallentamenti al 
progetto ho voluto fortemente che le lezioni cominciassero anche 

in modalità telematica. Il prossimo anno l’ateneo catanese sarà 
pronto ad ospitare gli 80 studenti provenienti dalla Cina, mettendo 
in atto lezioni pratiche molto più intensive che permetteranno 
loro di apprendere i fondamentali e le metodiche di allenamento 
degli sport di squadra ed individuali, competenze ben navigate 
dai docenti del corso di laurea in Scienze Motorie dell’Università 
di Catania».
Gli studenti cinesi attualmente stanno seguendo le lezioni di 
quattro insegnamenti: Football teaching theory and Practice; 
Theory and Methodology of Movement of football, Theory 
and Methodology of football training and Function assessment 
and study of football player’s performance; Basketball teaching 
theory and Practice; Theory and Methodology of the Movement.
«L’obiettivo – spiegano i docenti Giuseppe Musumeci e 
Guangfeng Yuan, presidente dei rispettivi corsi di laurea in 
Scienze motorie a Catania e a Fujian - è quello di condividere 
le importanti conoscenze nell’ambito del movimento umano 
da parte dell’ateneo catanese e di potenziare, ampliare e 
incrementare la ricerca grazie al supporto dell’università cinese».
«Unendo le forze abbiamo la possibilità di raggiungere traguardi 
di ricerca internazionali di prestigio - ha aggiunto il prof. 
Musumeci -. Questo progetto, fortemente sostenuto dal rettore 
Francesco Priolo e dal direttore del Dipartimento di Scienze 
biomediche e biotecnologiche (Biometec) Salvatore Salomone, 
premia il nostro ateneo e il cdl in Scienze motorie nel campo 
dell’internazionalizzazione a livello nazionale, una delle 
missioni di ogni ateneo Italiano. Attualmente in Europa questa è 
una delle poche convenzioni stipulate tra due atenei stranieri nel 
campo delle Scienze motorie grazie anche al lavoro dei dirigenti 
dell’Università di Catania alla Didattica e ai Rapporti istituzionali 
e con il territorio, Giuseppe Caruso e Rosanna Branciforte».
Proprio il rettore Francesco Priolo ha ribadito «l’importanza di 
questa convenzione in quanto siamo chiamati a valorizzare i 
programmi di mobilità internazionale e ad elaborare nuove 
strategie di ricerca e didattica per sviluppare nuove collaborazioni 
finalizzate alla crescita dell’intero ateneo». Il prof. Salvatore 
Salomone ha sottolineato la propria soddisfazione per «questo 
importante agreement che sicuramente contraddistingue il 
Biometec a livello nazionale e internazionale». «Il nostro ateneo, 
con le sue strutture e servizi, è pronto ad accogliere al meglio gli 
studenti cinesi sostenendoli in questo percorso formativo e di 
crescita personale» ha aggiunto il direttore del Biometec.

I docenti Guangfeng Yuan e Giuseppe Musumeci (lo scatto è dell’ottobre del 
2018 in occasione della stipula della convenzione al Palazzo centrale)



Presentazione Scuola di Gastronomia Funzionale 
A Troina la presentazione della Scuola di Gastronomia 
Funzionale Cittadella dell’Oasi, Sala “Martino” Troina (EN), 
26 novembre 2021 
La Scuola di Gastronomia Funzionale è un Progetto formativo 
che ha come finalità fondamentale quella di fornire agli addetti 
del settore ristorativo, dell’HoReCa e a persone con interessi 
nel campo della gastronomia, strumenti avanzati di conoscenza 
degli aspetti tecnologici, nutrizionali, funzionali degli alimenti al 
fine di rispondere con efficacia crescente alla domanda sempre 
più attenta di coniugare la corretta alimentazione con percorsi 
terapeutici di specifiche malattie. A tale scopo, il corso è destinato 
a coloro che desiderano acquisire aggiornate competenze culturali 
ed operative sulle proprietà sensoriali, funzionali e nutrizionali 
degli alimenti e del loro effetto sulla salute dell’uomo nonché 
sulla conoscenza della gastronomia funzionale di qualità mediante 
cui attuare una conduzione aziendale efficace e competitiva. La 
finalità sussidiaria del progetto formativo è quella di formare 
una nuova compagine di operatori del settore ristorativo e cultori 
della materia che sappiano promuovere una reale conoscenza 
della valenza gastronomica e funzionale del cibo e che sappiano 
incentivare la produzione/consumo delle varietà agroalimentari 
legate al territorio attraverso una gastronomia del “benessere”.
La presentazione del Corso Professionalizzante in Gastronomia 
Funzionale, primo progetto didattico della Scuola, avrà luogo nel 
corso di un evento promosso dal Prof. Filippo Drago a Troina 
il prossimo venerdì 26 novembre alle ore 9,30 presso la sede di 
Troina dell’Università di Catania, Cittadella dell’Oasi, Aula “G. 
Martino”. Il programma vede la partecipazione del Magnifico 
Rettore, dell’Assessore alla Salute, dell’Assessore all’Istruzione e 
del Rappresentante politico della Città di Troina, On. E. Pagana. Ai 
saluti istituzionali seguirà una tavola rotonda cui parteciperanno 
alcuni Chefs stellati siciliani e alcuni Docenti della Scuola.
L’evento sarà diretto e moderato dal noto conduttore televisivo e 
divulgatore scientifico, Michele Mirabella.

Le ultime dal Mondo
Variante Delta plus, ecco in quali Paesi si sta 
diffondendo. Pochi casi anche in Italia
I primi due identificati da noi ad agosto. «Oltre 80 le sequenze 
depositate a livello nazionale», spiega il presidente dei virologi 
Arnaldo Caruso
Estratto da “il Sole 24 ore” del 22 ottobre 2021
Non è solo il Regno Unito a seguire col fiato sospeso la diffusione della 
variante Delta plus di cui si stanno indagando le caratteristiche. Casi 
appartenenti a questa nuova mutazione sono stati rilevati in Russia, Stati 
Uniti, Danimarca, Germania, Israele e alcuni anche nel nostro Paese. E 
la stessa Organizzazione mondiale della sanità ha fatto sapere di avere 
acceso un faro sulla situazione dei contagi ascritti alla discendente 
diretta della Delta.

Identificati casi negli Usa, ma solo lo 0,05%
Anche se sono pochissimi, alcuni sono stati effettivamente identificati 
negli Usa secondo quanto riferito dalla direttrice dei Cdc (Centers for 
diseases control) Rochelle Walensky in una riunione presso la Casa 
Bianca per fare il punto sulla pandemia. Finora la quasi totalità dei 
casi è stata rilevata in Europa. «È ben al di sotto dello 0,05% di tutti 
i virus da noi sequenziati, con meno di 10 casi riportati finora nella 
nostra banca dati». Al momento non è ancora chiaro se la variante, 
che presenta due mutazioni sulla proteina Spike, dia o meno dei 
vantaggi al virus. E, stando ai Cdc, mancano prove che AY.4.2 influisca 
sull’efficacia degli attuali vaccini o terapie. L’Agenzia per la sicurezza 
sanitaria britannica lo scorso venerdì ha comunicato che il sottotipo si 
espande in Inghilterra aumentando la sua frequenza. «Non c’è motivo 
di farsi prendere dal panico. Non è una situazione paragonabile alla 
comparsa della varianti Alfa e Delta, molto più trasmissibili di qualsiasi 
altro ceppo in circolazione al momento - sottolinea Francois Balloux, 
direttore dello University College London Genetics Institute - potrebbe 
esserci un potenziale piccolo aumento di trasmissibilità, che non 
avrebbe però un impatto simile a quello delle altre due sulla pandemia».
In Israele arrivi da Moldova e Gran Bretagna
In Israele cresce la preoccupazione per l’ingresso della variante AY4.2, 
dopo l’individuazione di sei casi. Il premier Naftali Bennett, dopo una 
consultazione straordinaria indetta ieri con responsabili del ministero 
della sanità, ne ha convocata una seconda nella quale discutere fra 
l’altro un possibile aggiornamento delle precauzioni da adottare in vista 
della riammissione - a partire dal primo novembre - di turisti stranieri 
vaccinati. In un’intervista alla radio pubblica Kan Salman Zarka, 
responsabile della lotta al Covid, ha detto che la variante AK4.2 è stata 
rilevata in quattro individui giunti in Israele dalla Moldova e in altri due 
provenienti dalla Gran Bretagna.
80 sequenze depositate a livello nazionale
La variante Delta AY.4.2 di SARS-CoV-2 è già presente da tempo in 
Italia e con numeri persino più consistenti. «A Brescia addirittura ne 
abbiamo visti due casi in una survey condotta a fine agosto, e molto 
probabilmente siamo stati i primi a individuarla. Ma da allora siamo 
a oltre 80 sequenze depositate a livello nazionale», ha annunciato 
Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv). 
«La maggior parte delle notifiche sono avvenute dalla metà di ottobre, 



Verso la terza dose anche per gli under 60, 
crescono i contagi tra gli anziani
Il richiamo per tutte le fasce d’età in chiave preventiva. L’idea di 
una nuova autorità per le emergenze sanitarie
Estratto da “Corriere della Sera” del 22 ottobre 2021
Quattro curve chiave, divise per fasce anagrafiche sono contenute 
nell’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di Sanità. Calcolano 
l’incidenza tra la popolazione vaccinata di nuovi casi Covid-19. Alla 
base dell’andamento c’è la variabile tempo che registra i nuovi contagi 
solo tra i coperti con due dosi di vaccino a mRna (Pfizer e Moderna) 
considerando l’intervallo di tempo dalla seconda. Tra gli over 80 sta 
già salendo la percentuale di contagi tra i vaccinati ad oltre 180 giorni 
dal richiamo. Lo stesso sta avvenendo, anche se in maniera più lieve, 
tra chi ha tra i 60 e i 79 anni. Tra i 40-59enni e gli under 40 la curva 
è invece stazionaria: non c’è alcuna impennata. Ciò segnala come al 
momento non ci sia bisogno di una terza dose generalizzata. Non ci 
sono «evidenze scientifiche» per contemplarla.

Questi andamenti però sono soggetti a una naturale evoluzione. Per 
gli under 60 c’è da considerare che il completamento del ciclo vaccinale 
è avvenuto, a causa della priorità assegnata ad altre categorie, solo 
a partire dalla metà di luglio. Dunque, questi andamenti andranno 
valutati da gennaio quando è presumibile che si possa verificare una 
leggera risalita dei contagi anche tra i più giovani già vaccinati. Non 
risultano invece contemplati i soggetti under 60 con co-morbidità 
che avevano una corsia preferenziale nella prima fase. Tra loro chi ha 
patologie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche. Molti di loro 
hanno avuto le due dosi tra maggio e giugno, quindi rischiano di essere 
«scoperti» in anticipo rispetto a tutti gli altri. A cura di Gian Marco Leggio, Gianluca Romano e Domenico Sicari

Pubblicazioni
(da Pubmed, Ottobre 2021)

Molecular profiling of follicular fluid microRNAs in young 
women affected by Hodgkin lymphoma.
Caponnetto A, Battaglia R, Ragusa M, Barbagallo D, Lunelio 
F, Borzì P, Scollo P, Purrello M, Vento ME, Di Pietro C. 
Reprod Biomed Online. 2021 Aug 15;

Novel Silicon Platform for Selective Isolation, Quantification 
and Molecular Analysis of Small Extracellular Vesicles. 
Leonardi AA, Battaglia R, Morganti D, Lo Faro MJ, Fazio B, 
De Pascali C, Francioso L, Palazzo G, Mallardi A, Purrello M, 
Priolo F, Musumeci P, Di Pietro C, Irrera A.
A. Int J Nanomedicine. 2021 Sep 28;

Targeting the miRNA-155/TNFSF10 network restrains 
inflammatory response in the retina in a mouse model of 
Alzheimer’s disease.
Burgaletto C, Platania CBM, Di Benedetto G, Munafò A, 
Giurdanella G, Federico C, Caltabiano R, Saccone S, Conti F, 
Bernardini R, Bucolo C, Cantarella G.
Cell Death Dis. 2021 Oct 5;

Health Technology Assessment of Advanced therapy medicinal 
products: comparison among European countries.
Gozzo L, Romano GL, Romano F, Brancati S, Longo L, Vitale 
CD, Drago F. - Front. Pharmacol., 2021 Oct 8.

Starting dose and dose adjustment of non-vitamin K antagonist 
oral anticoagulation agents in a nationwide cohort of patients 
with atrial fibrillation.
L Gozzo, A Di Lenarda, F Mammarella, P P Olimpieri, A Cirilli, 
M Cuomo, M M Gulizia, F Colivicchi, G Murri, S K Kunutsor, D 
Gabrielli, F Trotta. - Sci Rep. 2021 Oct 19

Quello che però occorre rilevare è lo scostamento temporale 
necessario tra le misure di salute pubblica, come lo sarebbe l’estensione 
generalizzata della terza dose a tutta la popolazione, e l’andamento della 
curva epidemiologica. Fonti del ministero della Salute rilevano che il 
«booster», il richiamo per tutti, potrebbe essere deciso in «chiave 
preventiva». Il ragionamento è semplice: occorre sterilizzare in anticipo 
una possibile recrudescenza della pandemia nei mesi invernali, seppur 
probabilmente meno impattante sul sistema sanitario perché due 
dosi di vaccino proteggono in maniera efficace da ospedalizzazioni e 
decessi anche oltre i sei mesi canonici. Per raggiungere questo obiettivo 
potrebbe diventare necessario programmare il tutto per tempo tra la 
fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo.
La decisione però porta con sé considerazioni di carattere 
organizzativo e politico. La fase emergenziale dovrebbe chiudersi, 
al netto di una possibile proroga, il 31 dicembre. Oltre quella data 
dovrebbe tornare la gestione ordinaria e con sé la fine del periodo 
commissariale con cui il generale Francesco Figliuolo (e prima di lui 
Domenico Arcuri) ha calibrato la campagna vaccinale. A quel punto 
come si dovrebbe eventualmente strutturare una campagna di terze dosi 
che coinvolgerà oltre 45 milioni di persone? Il modello della logistica 
militare ha funzionato grazie al sistema degli hub e alla capillarità degli 
approvvigionamenti garantiti senza soluzione di continuità. Saranno 
coinvolti solo i medici di base nonostante le carenze della medicina 
territoriale? Filtra negli ambienti governativi l’ipotesi che la struttura 
commissariale possa confluire in una nuova autorità nazionale di 
coordinamento alle dipendenze di Palazzo Chigi. Sarebbe la propaggine 
nazionale di Hera, la neonata agenzia europea per la risposta alle 
emergenze sanitarie.

ma questo dipende dal fatto che ora c’è la necessità di monitorarla. E 
cercando, naturalmente, si trova». Il numero uno dei virologi italiani 
non è spaventato dal nuovo mutante. «Si tratta di una variante che ha 
pochissime mutazioni aggiuntive rispetto alla Delta» oggi dominante nel 
mondo, sottolinea Caruso. Rispetto alla Delta, «ha solo 3 amminoacidi 
mutati in più nella proteina Spike» usata dal virus di Covid-19 per 
“agganciare” come un uncino le cellule bersaglio. «Mutazioni che 
- insiste lo specialista - non appaiono neanche troppo interessanti dal 
punto di vista funzionale».
Abrignani: non è più pericolosa della Delta
Anche altri studiosi di primo piano tendono a spegnere paure eccessive. 
Secondo Sergio Abrignani, ordinario di Immunologia all’Università 
Statale di Milano e componente del Comitato tecnico scientifico, come 
sempre accade con le varianti anche rispetto alla nuova Delta Plus vanno 
guardate due cose. In primis «la trasmissibilità, ovvero qualsiasi variante 
che sia più trasmissibile della Delta tenderà a prendere il sopravvento, 
ma questa AY.4.2 non lo è». La seconda è «se a parità di trasmissibilità 
la Delta Plus sfugga di più al sistema immunitario e quindi anche ai 
vaccini. Ma non ci sembra sia questo il caso».




