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EDITORIALE DI CHIARA CIPOLLINA

“Il linguaggio potenzia in 
maniera straordinaria il 

trasferimento dell’esperienza da 
un individuo all’altro, […] rap-
presentando così un elemento 
essenziale per la costituzione 
di una cultura. Conferisce a 
chi lo possiede la capacità di 
descrivere se stesso e il mondo, 
ed è così strumento fondamen-
tale per la riflessione” (prof. G. 
Avanzini, in “Orizzonti e limiti 
della scienza”, Raffaello Cortina 
Editore). Con questa affermazio-
ne si voleva sottolineare il fatto 
che il linguaggio fosse crite-
rio sufficiente a differenziare la 
specie umana dalle altre specie 
animali. Ma questo pensiero mi 
sembra anche un ottimo spunto 
per riflettere sull’importanza 
che la comunicazione riveste 
nella corretta diffusione di 
nuove conoscenze e, nel caso 
particolare, nella formazione di 
una cultura scientifica collet-
tiva. E’, d’altra parte, inevitabile 
ammettere che il linguaggio da 
solo non basta. Ciò che è insieme 
ad esso fondamentale perché 
un’esperienza venga trasferita, 
perché una riflessione nasca e 
si sviluppi e una cultura sia for-
mata, è la capacità di ascoltare 
chi sta comunicando qualcosa. 
Comunicare la scienza è cosa 
non semplice, ma assolutamente 
necessaria. Agli esponenti del 
mondo scientifico è spesso man-
cata la capacità della chiarezza e 
la convinzione che comunicare 
la scienza in modo esatto fosse 
fondamentale per lo sviluppo 
della stessa. Chi ascolta, spesso 
crede che la scienza non sia 
“affar suo” e non sente l’esigenza 

di capire. A meno che il messag-
gio non entri con violenza nelle 
case, non sfondi gli schermi con 
annunci sensazionalisti e inquie-
tanti: allora chi ascolta drizza le 
orecchie, e lo scienziato protesta 
perché il messaggio è scorretto, 
perché a parlare dovrebbero 
essere gli esperti, perché non è 

leale fare leva sulle paure della 
gente.
E allora bisogna reagire. Bisogna 
imparare a parlare, a comunicare 
e ascoltare, prima di tutto 
nell’ambito dello stesso mondo 
scientifico, poi a chi di scienza 
non si occupa. Ed è proprio 
questo lo scopo che Prometeus 

si propone. Onestà, chiarezza 
e volontà di comunicare è ciò 
che bisogna imparare perché 
la ricerca scientifica cominci 
ad essere considerata dalla 
collettività patrimonio irrinun-
ciabile.

Speciale: evoluzione diretta 
delle proteine
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Scienza
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Il Dipartimento di Colture  
Arboree dell’Università di  

Bologna è da tempo impegnato 
in ricerche volte a migliorare 
la qualità e la produttività 
delle piante da frutto mediante 
una approfondita conoscenza 
della fisiologia e della genetica 
alla base dei caratteri di inte-
resse agronomico. In questa  
ottica a partire dal 1992, in 
collaborazione con la Sezione 
di Fitopatologia del Politecnico 
di Zurigo, è stato intrapreso 
uno studio della resistenza Vf 
alla ticchiolatura (Venturia 
inaequalis) mediante tecniche 
di biologia molecolare e DNA 
ricombinante. La resistenza Vf, 
originaria del melo selvatico 
Malus floribunda, è la principale 
fonte di resistenza utilizzata nei 
programmi di miglioramento 
genetico tradizionale, in quanto 
conferisce una elevata protezione 
verso la ticchiolatura e presenta 
eredità mendeliana. La ticchio-
latura è la principale avversità 
biotica del melo nelle regioni 
a clima temperato, i danni del 
frutto (>figura 1) possono deter-
minare la completa perdita di 
produzione con ripercussioni 

anche nelle annate successive 
qualora il patogeno responsa-
bile non venga adeguatamente 
contrastato. Attualmente le vie 
perseguibili sono due: la lotta 
chimica e l’impiego di piante 
ticchiolatura-resistenti (TR). 
L’impiego di sostanze chimiche 
ad uso preventivo o curativo 
oggi risulta la soluzione quasi 
esclusivamente utilizzata, infatti 
il mancato ricavo che si avrebbe 
in caso di attacco fungino gius-

tifica l’ingente costo dei 15-20 
trattamenti fungicidi annui. 
Minore fortuna ha incon-
trato l’impiego delle piante TR: 
infatti dopo decenni di incroci 
e selezione le varietà costituite 
non presentano i caratteri oggi 
più apprezzati dai consumatori. 
Pertanto una conoscenza appro-
fondita della resistenza alla 
ticchiolatura migliorerebbe 
l’efficacia della lotta chimica, 
limitando il numero di trat-
tamenti e la dose di fungicida,  
e ridurrebbe i tempi nella 
costituzione di varietà TR grazie 
al supporto offerto da analisi di 
biologia molecolare. 
L’individuazione da parte del 
nostro gruppo di marcatori 
molecolari fiancheggianti la 
regione genica responsabile della 
resistenza Vf (generalmente 
indicata con “gene Vf”)(1,2) sono 
stati i punti di partenza per il 
chromosome walking in grado 
di individuare 5 cloni BAC deri-
vati dalla frammentazione del 
genoma della cv. TR Florina (Vf 
resistente), che coprono 350 kb 
della regione Vf(3). Successive 
ibridazioni dei cloni BAC con 
una libreria di cDNA derivan-
te da foglie inoculate con 
V. inaequalis, hanno condotto 
al clonaggio di tre sequenze 
espresse ed omologhe localizzate 
nella regione Vf (denominate 

HcrVf1, 2 e 4)(2). Quest’ultime 
presentano una significa-
tiva identità di sequenza con la 
famiglia genica Cf responsabile 
della resistenza a Cladosporium 
fulvum in pomodoro. Inoltre, 
predizioni bioinformatiche por-
tano ad ipotizzare per le sequen-
ze HcrVf un ruolo di recettore 
transmembrana in grado di 
legare l’elicitore fungino. La 
sequenza HcrVf2 è stata valutata 
mediante trasformazione gene-
tica mediata da Agrobacterium 
tumefaciens di espianti fogliari 
ed internodali della varietà di 
pregio “Gala”, altamente suscet-
tibile alla ticchiolatura. Il pro-
cesso di rigenerazione e organo-
genesi delle cellule trasformate 
ha prodotto in due anni diverse 
linee di Gala geneticamente 
modificate che sono state va-
lutate mediante analisi moleco-
lari (PCR, Southern e RT-PCR) 
e inoculazioni artificiali in serra 
con conidi di V. inaequalis. 
I risultati hanno evidenziato 
come la sola presenza del trans-
gene di selezione (gene nptII) 
non modifica il comportamento 
(suscettibile) rispetto alle piante 
di Gala non trasformate, mentre 
il transgene HcrVf2 in presenza 
di un promotore costitutivo 
forte (promotore CaMV35S) 
determina un elevato grado di 
resistenza alla ticchiolatura(4) 

(>figura 2). 
Questo risultato sicuramente 
costituisce un progresso nella 
comprensione dei meccanis-
mi molecolari alla base della 
resistenza alla ticchiolatura, ma 
numerose questioni rimangono 
ancora da chiarire: che ruolo 
giocano i geni HcrVf1 e 4? Vi 
sono effetti sinergici tra i geni 
HcrVf? Che relazione vi è tra 
livello di espressione e resis-
tenza? I promotori naturali che 
espressione garantiscono? Quali 
sono i pathway di segnalazione 
e di resistenza? Questioni alle 
quali numerosi gruppi di ricer-
ca, compreso il nostro, stanno 
cercando di rispondere nella 
speranza di trovare nuove vie 
per contrastare la fitopatia.
L’individuazione del gene di 
resistenza HcrVf2 (il primo nel 
campo delle piante arboree) 
non solo costituisce un pro-
gresso nella comprensione della 
resistenza Vf, ma apre la strada 
anche ad una nuova soluzione 
per limitare i danni da ticchio-
latura, come l’inserimento, 
mediante trasformazione geneti-
ca, di sequenze derivanti da 
melo all’interno di un genoma 
di melo apprezzato dal mercato, 
in un processo concettualmente 
analogo al miglioramento 
genetico tradizionale ma in 
grado di raggiungere i risultati 
preposti in tempi sensibilmente 
più rapidi. Questa trasformazio-
ne “omologa” limiterebbe o 
eliminerebbe le incognite 
riguardo all’impatto ambientale 
e i possibili effetti tossicologici 
nel consumo alimentare e per 
questo risulterà forse maggior-
mente apprezzata di quanto non 
lo siano le piante geneticamente 
modificate oggi commercializ-
zate.

* PROF. SILVIERO SANSAVINI  E 
 DOTT. ENRICO BELFANTI

 DIPARTIMENTO DI COLTURE ARBOREE, 
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
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Meli resistenti alla ticchiolatura grazie alle biotecnologie
Migliorata la mela cv. Gala. Per la prima volta con un transgene omologo (HcrVf2) viene raggiunto un obiettivo 
senza cambiare il genotipo.

FIGURA 1
Sintomi di ticchiolatura su frutti e 

foglie di melo.

FIGURA 2
Sintomi evidenziati 20 giorni dopo l’inoculo con conidi di Venturia inae-
qualis su foglie di melo “Gala” wild tipe (a sinistra) e geneticamente modi-
ficato con il transgene HcrVf2 (a destra). E’ possibile evidenziare come le 
foglie della pianta originaria siano coperte di ife sporulanti, mentre quelle 
derivanti dalle piante trasformate non vengano intaccate dal patogeno.
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L’Evoluzione diretta e i nuovi metodi di screening e selezione
Dal phage display la possibilità di selezioni in vivo ad alta efficienza da applicare a grandi librerie di mutanti.

STEFANIA BROCCA*

Le caratteristiche di buona 
reattività, elevata specificità 

di substrato ed enantioselet-
tività sono comuni tra gli 
enzimi naturali e li rendono 
spesso ottimi catalizzatori. Gli 
enzimi espressi dagli organismi 
viventi sono infatti il risultato 
dell’evoluzione biologica 
attraverso milioni di anni e le 
loro funzioni sono improntate 
ad una elevata specificità in 
ambienti cellulari o extracel-
lulari. D’altra parte, molto rara-
mente gli enzimi naturali sono 
direttamente utilizzabili per 
applicazioni biotecnologiche, 
dove la produzione di sostanze 
ad elevato valore aggiunto ed 
isomericamente pure è auspica-
bile avvenga attraverso procedi-
menti e reazioni di tipo mild, ma 
comunque in condizioni lontane 
da quelle fisiologiche (ad es. in 
presenza di solventi organici).
Sia che l’obiettivo consista nel 
migliorare le performances 
cinetiche e catalitiche di un 
enzima o che gli intenti siano 
puramente conoscitivi e volti 
ad indagare su come alterazioni 
della sequenza aminoacidica 
influiscano su struttura e fun-
zioni di una proteina, la tecno-
logia cui più frequentemente e 
con maggiori possibilità di suc-
cesso si ricorre è la “evoluzione 
diretta” (directed evolution).
La tecnica di “evoluzione diret-
ta” sembra trarre spunto dalla 
comprensione dei meccanismi 
che sono alla base della evolu-
zione biologica: a) la produ-
zione di un gran numero di 
varianti geniche e quindi pro-
teiche, attraverso sistemi di 
mutagenesi, e b) una successiva 
selezione che consente di dis-
tinguere le varianti più adatte 
oltre che “amplificarne” il cor-
rispondente gene. Questo pro-
cedimento che simula i processi 
evolutivi in una scala di tempi 
estremamente ridotta, ma con-
facentemente reiterabile, viene 
definito “evoluzione diretta” 
poiché le sue possibilità di suc-
cesso non dipendono dalla com-
prensione delle strutture o dei 
meccanismi catalitici, a differen-
za di tutti i sistemi di “rational 
design” di mutanti, i quali rapp-
resentano uno strumento troppo 
limitato per gli attuali livelli di 
conoscenza delle relazioni strut-
tura-funzione. Il successo delle 
tecniche di directed evolution 

dipende invece dalle dimensio-
ni, dalla qualità ed eterogeneità 
di librerie di mutanti, ed infine, 
ma in modo cruciale, dalla 
sensibilità, efficienza e potere 
discriminante della tecnica di 
screening o di selezione appli-
cata. I processi di selezione sono 
generalmente quelli più effi-
caci, ma anche più difficilmente 
applicabili dal momento che 
richiedono l’espressione di un 
gene che conferisca un netto o 
almeno un significativo vantag-
gio biologico. I processi basati 
sulla selezione si applicano alle 
librerie più ampie (>107 cloni), 
mentre i protocolli di screening 
risultano più adatti per le libre-
rie di alcune migliaia di cloni. 
I processi di selezione in vitro 
devono comunque consentire di 
risalire dalla proteina, su cui si 
realizza il saggio, al gene per essa 
codificante.
L’importanza di un buon metodo 
di screening emerge dalla valu-
tazione delle dimensioni che 
potrebbe assumere una libreria 
di mutanti (>box 1). 
La tecnica di evoluzione diretta 
ha ricevuto un notevole impulso 
dalla messa a punto di nuove 
tipologie di saggi di screening 
che vanno dall’uso di tecniche 
spettrofotometriche, alla IR-
termografia alla spettrometria 

di massa (ESI-MS), all’uso di 
tecniche di “phage-display” su 
cui ci soffermeremo in questa 
breve rassegna. 

Strategia generale di evoluzione 
diretta
La strategia generale per isolare 
proteine o enzimi con nuove 
proprietà è riportata in >figura 
1(2).

La diversità molecolare 
viene generata mediante 
mutagenesi random o mediante 
ricombinazione di un singolo 
gene o di un set di geni correlati. 
L’efficace over-espressione, 
possibilmente in forma 
extracellulare negli esigui volumi 
di colture cellulari realizzate 
in piastre multipozzetto, è 
il passaggio limitante per 
la successiva applicazione 
di un sistema di selezione 
o di screening. Non appena 
vengano individuate varianti 
migliorate, i corrispondenti 
geni subiscono di solito un 
nuovo ciclo di mutagenesi. 
Sebbene la generazione e la 
over-espressione di una libreria 
di varianti possa essere in molti 
casi un lavoro semplice, per 
molte proteine, come ad es. 
le lipasi da Pseudomonas sp., 
si rende necessaria la messa a 
punto di complessi sistemi di 
clonaggio e di espressione che 
garantiscano la co-espressione 
di tutti gli elementi che 
concorrono al corretto folding 
e quindi, in ultima analisi, 
alla espressione eterologa e 
secrezione nel mezzo di coltura 
della proteina di interesse. In 
alcuni casi la elevata specificità 
di tutto il processo di folding e 
secrezione finisce col rendere 
obbligata la scelta di un ospite di 
espressione di tipo omologo. 
Librerie non ricombinative. 
La generazione di librerie di 
mutanti mediante metodi non 
ricombinativi può prevedere 
l’utilizzo in reazioni di 
cosiddetta error prone PCR 

>> Il numero di varianti secondo Arnold

Secondo il modello pubblicato da Francis Arnold (1996)(1), il 
numero di varianti generate a partire da un enzima modello di 
300 aminoacidi possono essere ricavati per applicazione della 
seguente formula:

lgM X!
                                    N=

(X-M)!M!
in cui: 
N= numero di varianti
M= numero di amminoacidi sostituiti per molecola di enzima
X= numero di aminoacidi di cui è composto l’enzima
Ad esempio, per un enzima di 300 aa, per applicazione della 
formula precedente, il numero di varianti ottenibili in base al 
numero di aminoacidi sostituiti risulta:

           N° di aa           N° di varianti
         sostituiti           enzimatiche
            (M)                      (N)
                           1                      5 700
                           2                   16 190 850
                           3                30 557 530 900

FIGURA 1
Strategia sperimentale per l’evoluzione diretta di un enzima

(per gentile concessione del Prof. K. E. Jaeger).
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(epPCR) di un ampio numero 
di polimerasi, da quelle di per 
sé prive di attività proof reading 
(come la Taq polimerasi dal 
batterio Thermus aquaticus) 
a quelle che, pur essendo in 
grado di produrre copie molto 
accurate della sequenza target 
(come la Pfu polimerasi da 
Pyrococcus furiosus), siano 
poste in condizioni di reazione 
che favoriscano invece 
l’incorporazione di nucleotidi 
“sbagliati”. Questo si ottiene 
sbilanciando la concentrazione 
di MgCl2, di MnCl2, dei 
nucleotidi, oppure utilizzando 
analoghi dei nucleotidi 
trifosfati. Particolare attenzione 
dovrebbe essere riservata alla 
messa a punto delle condizioni 
di reazione che consentano 
di ottenere la frequenza di 
mutazione desiderata, anche 
in considerazione del fatto 
che l’efficienza di generazione 
delle mutazioni mediante 
epPCR non è omogenea per 
tutti gli aminoacidi a causa 
della degenerazione del codice. 
Ad esempio, sarà molto più 
probabile alterare un residuo 
di triptofano (UGG) o di 
metionina (AUG), specificati 
da un’unica tripletta, di quanto 
non lo sia per Leu, Ser o Arg, 
ciascuno codificato da 6 triplette 
diverse. Il risultato medio della 
degenerazione del codice è 
che circa un terzo di tutte le 
sostituzioni introdotte mediante 
epPCR non comportano alcuna 
sostituzione amminoacidica. 
Questo problema può essere 
parzialmente superato con 
la mutagenesi sito specifica a 
saturazione di alcune regioni. 
L’individuazione delle posizioni 
da sottoporre a sostituzione 
intensiva (hot spot mutazionali) 
segue generalmente i primi 
esperimenti di epPCR ed è 
inoltre conseguente alla fase di 
screening/sequenziamento dei 
primi mutanti, da cui si evinca 
appunto l’importanza di una 
determinata regione ai fini della 
specifica alterazione che si vuole 
introdurre. 
Librerie ricombinative. La 
mutagenesi a saturazione può 
essere realizzata mediante 
tecniche standard di PCR su 
un frammento di gene inserito 
in un opportuno vettore di 
clonaggio. 
La generazione di librerie 
di mutanti mediante metodi 
ricombinativi in vitro è stata 
ottenuta a partire dalla prima 
metà degli anni ’90 (Stemmer 
1994) con la tecnica del DNA 
shuffling. Nel procedimento 
di DNA shuffling, i DNA 
di geni correlati (quindi 
presumibilmente dotati di 

sequenze omologhe) sono 
tagliati con una DNasi in modo 
da generare frammenti di 
50-100 bp e successivamente 
riassemblati in una reazione 
self priming e di allungamento 
dell’innesco di DNA catalizzata 
da una polimerasi. Come risultato 
i frammenti appartenenti a 
varie sequenze simili, ma non 
identiche, vengono riassemblati 
in sequenze geniche integre 
ricombinate poiché è altamente 
probabile che un frammento di 
un gene ibridizzi su un DNA 
templato proveniente da un 
altro gene e funga da innesco per 
una reazione di allungamento 
della sequenza. Ulteriore fonte 
di variabilità è rappresentata 
dalla introduzione di errori di 
replicazione dei frammenti: 
si tratta generalmente di 
mutazioni puntiformi che 
subentrano con una frequenza 
relativa alta (0,7%), ma che 
possono essere evitate dalla 
applicazione di protocolli ad 
alta fedeltà di replicazione. Una 
variante del protocollo di DNA 
shuffling si basa sull’utilizzo di 
geni omologhi provenienti da 
specie diverse e sulla esclusione 
di qualsiasi altra fonte di 
variabilità che non derivi dal 
“molecular breeding”. 
Un altro metodo ricombinativo 
basato sulla PCR fa uso di 
oligonucleotidi di sequenza 
casuale (random primers) 
utilizzati per generare 
corti frammenti di DNA 
complementari a sequenze 
sparse lungo tutta la molecola 
del templato. Attraverso cicli 
successivi di denaturazione, 
annealing ed extention 
catalizzata da una DNA 
polimerasi si riottengono 
i geni della lunghezza 
originaria. Anche in questo 
caso alla variabilità complessiva 
contribuisce l’incidenza di 
mutazioni puntiformi. In 
generale la frequenza di 
mutazione può essere modulata 
dalla lunghezza e concentrazione 
del primer a composizione 
casuale (random primers), dalla 
temperatura di annealing e dai 
tempi di reazione. A differenza 
dei metodi citati finora che 
prevedono l’utilizzo di molecole 
dall’elevato grado di omologia 
o comunque di somiglianza, 
pena la scarsa efficacia del 
metodo stesso, una nuova 
tecnica di fusione di frammenti 
di DNA anche del tutto privi 
di somiglianza è stata ideata da 
Ostermeier e coll. (1999)(3).
Questa tecnica utilizza 2 geni 
parentali completamente 
diversi che vengono digeriti in 
modo strettamente controllato 
in modo da generare librerie 

di geni troncati con delezioni 
progressivamente più lunghe 
e differenti per 1 bp. Dalla 
ligazione dei frammenti tronchi 
in 5’ e 3’ generati a partire dai 2 
geni si ottengono librerie di geni 
chimerici che vengono espressi 
e sottoposti successivamente a 
screening o selezione. La tecnica 
viene definita di “Incremental 
Truncation for the Creation of 
HYbrid“ (ITCHY) e tra i suoi 
vantaggi vi è senza dubbio 
la possibilità di ricombinare 
sequenze che non abbiano alcun 
grado di somiglianza. Va notato 
il fatto che la ricombinazione 
riguardi solo 2 geni per volta 
e che si formino molecole 
ricombinanti a seguito di un 
singolo evento di cross-over, 
riducendo così la diversità/
eterogeneità delle librerie. Si 
può ritenere che questi aspetti 
negativi possano esser superati 
dalla applicazione combinata di 
DNA shuffling e ITCHY.

Phage-display per la selezione di 
attività catalitiche 
Si è accennato precedente-
mente al fatto che le tecniche 
di selezione in vitro forniscano 
anche un link tra la proteina ed 
il gene per essa codificante. Il 
miglior sistema conosciuto per 
realizzare questo tipo di legame 
è la tecnica del phage display(4).
Questa tecnica prevede che 
le sequenze nucleotidiche 
codificanti per una libreria di 
enzimi mutanti siano inserite in 
frame con un gene che codifica 
una proteina di rivestimento 
fagica, in modo che una volta 
formatasi la struttura del fago 
i polipeptidi codificati dalla 
libreria siano esposti sulla 
superficie fagica. I tipi di vettore 
più diffusi sono costituiti da 
batteriofagi filamentosi fd, M13 
o fagemidi a questi correlati. 
Questi fagi infettano ceppi di 
Escherichia coli con l’episoma 
F’, non sono litici e consistono 
di una molecola di DNA a 
singolo filamento incapsulata 
in un lungo capside formato 
da 5 proteine. La proteina più 
abbondante (2700 copie nel fago 
wild type) è una piccola proteina 
di 5,2 kDa che forma il cilindro 
del capside. Le altre proteine di 
rivestimento sono g3p, g6p, g7p 
e g9p e chiudono le estremità del 
cilindro. Il prodotto del gene 3, 
presente in un numero di copie 
variabile da 3 a 5 è responsabile 
della infettività del fago ed è lo 
stesso gene con cui sono poste in 
frame le proteine della libreria 
che si intende esprimere. 
La produzione di particelle 
fagiche necessita la infezione 
secondaria di un fago helper, 
così che i fagi ottenuti avranno 

un rivestimento proteico in 
cui compaiono sia proteine di 
fusione che proteine wild type. 
Gli enzimi prodotti da colture 
di E. coli infettate si purificano 
facilmente ed i loro parametri 
cinetici (Vmax e Km) sono 
misurati come per gli enzimi 
liberi. Tra gli aspetti negativi di 
questa tecnica vi è il fatto che 
l’elevato peso molecolare del 
complesso g3p-enzima limiti la 
sua massima concentrazione in 
soluzione, rendendo necessari 
lunghi tempi di misurazione 
quando i livelli di attività sono 
bassi. Al momento la proteina 
di maggiori dimensioni che sia 
stata esposta sulla superficie di 
un fago fd è stata la penicillin 
amilasi (86 kDa) nella misura 
di una copia per fago. In 
generale, questa tecnica si 
presta meglio all’espressione di 
proteine normalmente secrete, 
mentre enzimi citoplasmatici e 
grosse proteine potrebbero non 
essere efficacemente esportate 
attraverso la membrana 
citoplasmatica prima di essere 
esposte sulla superficie fagica. 
La tecnica del phage display è 
stata utilizzata estensivamente 
per selezionare peptidi ligandi 
o anticorpi con alta affinità di 
legame per recettori o apteni. La 
selezione delle particelle fagiche 
si basa sulla cromatografia di 
affinità in cui recettori o apteni 
siano stati immobilizzati su 
matrici o supporti. Ma come 
può essere modificata questa 
tecnica per lo screening di 
enzimi? E’ evidente che occorre 
associare le proprietà catalitiche 
di un enzima con una propria 
o acquisita capacità di binding. 
Sono stati sviluppati diversi 
metodi che possono essere 
suddivisi in diretti o indiretti, a 
seconda che si sfrutti l’affinità di 
legame rispettivamente con un 
substrato di reazione, con un 
prodotto oppure con analoghi 
dello stato di transizione o con 
inibitori enzimatici.

Selezione indiretta con analoghi 
dello stato di transizione e del 
substrato
Il presupposto teorico per 
l’applicazione di questo tipo 
di selezione indiretta è che 
un enzima con buona affinità 
per lo stato di transizione sia 
dotato di una buona attività 
catalitica. I sistemi di selezione 
che si basano sulla affinità 
dell’enzima per analoghi dello 
stato di transizione (AST) 
prevedono l’immobilizazione 
di tali analoghi, l’interazione 
con l’enzima esposto dal fago 
e la successiva eluizione-
amplificazione fagica (>figura 
2a). Questo tipo di protocollo ha 
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dato però risultati controversi. 
Non sempre infatti al termine 
del processo di selezione sono 
stati ottenuti enzimi con una 
capacità catalitica superiore 
rispetto all’enzima di partenza.
Un altro metodo di selezione 
indiretta che finora ha dato 
risultati più promettenti si basa 
sull’uso di cosiddetti “substrati 
suicidi”: si tratta di inibitori che 
bloccano in modo irreversibile 
l’enzima. I substrati suicidi 
sono in partenza molecole non 
reattive, che solo per effetto della 
catalisi vengono trasformate in 
inibitori estremamente reattivi. 
Per questo tipo di selezione gli 
inibitori sono inoltre marcati 
mediante biotinilazione. Il 
protocollo di selezione prevede 
dunque che le librerie di 
mutanti siano pre-incubate con 
l’inibitore biotinilato presente 
a basse concentrazioni. Gli 

enzimi esposti dai fagi che più 
rapidamente possono reagire 
con il substrato suicida, grazie 
alla loro marcatura covalente 
con biotina possono essere 
estratti per adsorbimento 
su superfici rivestite di 
streptavidina. I fagi possono 
poi essere recuperati mediante 
la riduzione di un ponte 
disolfuro introdotto nell’agente 
di marcatura (la biotina) o 
mediante il taglio proteolitico di 
una sequenza linker inserita tra 
l’enzima esposto e la proteina 
di rivestimento g3p (>figura  
2b). Si è potuto verificare 
sperimentalmente che il successo 
di questo tipo di selezione può 
dipendere essenzialmente dal 
meccanismo e dalla cinetica di 
inibizione, richiedendo in alcui 
casi passaggi di pre-selezione. 
Varianti di questa tecnica 
prevedono l’utilizzo di molecole 

fortemente somiglianti a quelle 
dei substrati naturali, con 
l’intento di selezionare mutanti 
con una diversa specificità di 
substrato. Il successo di questi 
sistemi di selezione dipende 
essenzialmente dalla rapidità 
di interazione con l’inibitore 
e dalla rapidità di scambio del 
substrato. Entrambe queste 
caratteristiche dipendono in 
realtà dagli stessi determinanti 
strutturali e non possono sempre 
essere soddisfatte. Inoltre non 
per tutte le classi di enzimi sono 
disponibili substrati suicidi.

Selezione diretta con substrati
A causa delle limitazioni 
degli approcci di selezione 
indiretta sono stati messi a 
punto protocolli che si basano 
sulla affinità degli enzimi 
per i propri substrati e sulla 
affinità di sostanze adsorbenti 
nei confronti dei prodotti di 
reazione. E’ possibile ad esempio 
legare al fago sia l’enzima che il 
suo substrato. Solo gli enzimi 
attivi potranno trasformare 
il substrato in prodotto e 
questo rende possibile il loro 
isolamento per adsorbimento su 
un supporto in grado di legare 
il prodotto stesso. Questo tipo 
di approccio si è dimostrato 
in alcuni casi efficace nel 
selezionare attività di ligasi 
(es. la subtiligasi ottenuta dalla 
mutazione della subtilisina): 
l’enzima catalizza la ligazione 
di biotina ad un peptide e 
il fago esponente il peptide 
biotinilato + l’enzima attivo 
può essere isolato per passaggio 
su colonna di streptavidina. Il 
fatto che la selezione positiva 
sia conseguente ad un singolo 
evento catalitico, comporta che 
anche enzimi con bassa attività 
possano essere selezionati. 
Una recente applicazione della 
selezione diretta ha riguardato 
un metallo enzima, la metallo-
β-lattamasi da Bacillus cereus. 
Il protocollo (>figura 3) usa la 
cromatografia di affinità in 
associazione con l’eluizione 
catalitica e si attua in 3 fasi: 
1) gli enzimi fagici sono 
inattivati dalla estrazione dello 
ione metallico indispensabile 
per la catalisi; 2) gli enzimi 
esposti dai fagi sono adsorbiti 
su una superficie rivestita del 
substrato naturale; 3) i fagi che 
espongono gli enzimi attivi sono 
selettivamente eluiti quando 
viene aggiunto il metallo: solo 
per gli enzimi attivi si verificherà 
la trasformazione del substrato 
in prodotto, per il quale gli 
enzimi hanno normalmente 
poca affinità. Una naturale 
limitazione di questo protocollo 
è legata al fatto che si richieda 

all’apo-enzima la capacità di 
legare il suo substrato. 
Il phage-display è stato 
utilizzato anche per migliorare 
la stabilità o la funzionalità 
di enzimi in condizioni di 
reazione sub-ottimali. Possono 
essere disegnati protocolli di 
selezione diretta che prevedano 
la eluizione e la propagazione 
di soli enzimi resistenti, ad 
esempio, all’azione proteolitica, 
oppure in grado di funzionare a 
basso pH ecc..
Nonostante le difficoltà di 
mettere a punto protocolli in cui 
l’efficiente catalisi sia accoppiata 
alla selezione per affinità, per 
lo sviluppo di protocolli ad 
hoc, differenziati per le varie 
classi di meccanismi catalitici, 
la selezione in vivo mediante 
phage-display applicata alle 
tecniche di evoluzione diretta 
offre grandi potenzialità. Basti 
pensare infatti alla possibilità 
di lavorare con librerie molto 
grandi, con enzimi poco attivi 
o abzimi, che offrono nuove 
possibilità per la generazione di 
attività catalitiche de novo.

* DOTT.SSA STEFANIA BROCCA
RICERCATRICE DI BIOCHIMICA
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FIGURA 3
L’enzima esposto sul fago è 
inizialmente inattivato per 
estrazione del cofattore metallico 
e poi catturato dal substrato 
immobilizzato. L’aggiunta del 
cofattore (Zn2+) ha come effetto 
l’eluizione catalitica di un enzima 
attivo associato ad un fago (per 
gentile concessione del Prof. J. 
Fastrez).

FIGURA 2
(A) Selezione indiretta con un analogo dello stato di transizione. 
L’enzima-fago si lega selettivamente ad un analogo dello stato di 
transizione (AST) attaccato ad un supporto solido.
(B) Gli enzimi fagici attivi trasformano un substrato suicida biotinilato 
in un inibitore, quindi il complesso fago-enzima-inibitore è estratto 
dalla miscela per binding ad una resina biotinilata. Un taglio proteolitico 
permette infine di recuperare la particella fagica.

 S c i e n z a                                                                      p a g i n a  5

P r o m e t e u s                                                                          G i u g n o - L u g l i o  2 0 0 4
A N B I  m a g a z i n e                                                                   a n n o  1 - n u m e r o  u n o



SABRINA DARDANO

Molte delle attuali 
ricerche biotecnologiche 

nell’ambito medico/terapeutico 
sono dirette allo sviluppo di 
nuovi farmaci e si focalizzano 
prevalentemente sulla produzio-
ne di quelli di natura proteica.
Sfruttando le tecniche del 
DNA ricombinante è possibile 
clonare in microrganismi i 
geni codificanti per proteine 
di interesse terapeutico per 
ottenerne così una produzione 
su larga scala. Ma non tutti i 
farmaci possono essere ottenuti 
utilizzando cellule procariotiche: 
è questo il caso dei cosiddetti 
“biofarmaci”. I “biofarmaci” sono 
farmaci proteici complessi che, 
per raggiungere la forma matura 
e quindi attiva, necessitano 
modificazioni che avvengono 
esclusivamente nelle cellule di 
eucarioti superiori. In funzione 
di ciò per la loro produzione si 
è ipotizzato di sfruttare, come 
bioreattori, animali o piante 
transgeniche(1,2). 
Tali vettori di espressione 
sarebbero in grado di 
sintetizzare le proteine 
d’interesse con le corrette 
modificazioni post-tradu-
zionali. Inoltre, piante e animali 
presentano alti potenziali di 
sintesi che permetterebbero una 
produzione di farmaci molto 
importanti per l’uomo, a costi 
minori. In più, la produzione in 
allevamento o per coltivazione 
risulterebbe senza dubbio più 
semplice che non la produzione 
da colture cellulari.

Animali transgenici per la 
produzione di biofarmaci 
Gli animali ideali, scelti nei 
primi esperimenti di produzione 
di biofarmaci, sono specie con 
buona attitudine alla produzio-
ne di latte (bovini e ovini) in 
cui, mediante transgenesi, si 
vuole ottenere l’espressione del 
farmaco limitata alla ghiandola 
mammaria. In tal modo si può 
sfruttare l’imponente capacità di 
sintesi proteica di questo organo 
abbattendo i costi di estrazio-
ne del farmaco, che verrebbe 
secreto nel latte. Tale approccio 
sembra essere particolarmente 
promettente per la produzione 
di anticorpi e per la produzione 
di altre importanti proteine te-
rapeutiche  (>box 1).
La transgenesi avviene mediante 
microiniezione di un costrutto 
contenente il gene per il 

farmaco in cellule uovo appena 
fecondate, in vitro oppure in 
vivo (in questo caso recuperate 
mediante lavaggio uterino). 
Con una microsiringa, vengono 
iniettati 1-2 picolitri di DNA 
contenenti circa 100-200 copie 
del gene, espresso sotto il 
controllo del promotore delle 
caseine. Gli oociti ingegnerizzati 
vengono poi trapiantati in 
femmine riceventi. Una 
metodica alternativa consiste 
nell’utilizzo di cellule embrionali 
coltivabili in vitro che, una 
volta ingegnerizzate, vengono 
reintrodotte nell’embrione nelle 
prime fasi di sviluppo facendogli 
acquisire 
in modo 
s t a b i l e 
le nuove 
caratteri-
stiche.
L’utilizzo 
di animali 
c o m e 
bioreat-
tori per 
la produ-
zione di 
b i o f a r -
maci è 
a n c o r a 
nella fase 
i n i z i a l e 
di speri-
mentazione e molti sono i 
problemi da risolvere. Infatti, 
l’esperienza ha finora mos-
trato basse percentuali di otteni-
mento di animali transgenici 
insieme ad un’elevata variabilità 
nell’espressione del farmaco 
nel periodo di lattazione. Di  
conseguenza, i costi di questi 
biofarmaci sarebbero ancora 
troppo elevati per l’immissione 
sul mercato.
Un altro 
approccio 
m o l t o 
recente, 
che si 
propone 
di supe-
rare le 
difficoltà 
i n c o n -
trate nei 
tentativi 
di produ-
zione di 
b i o f a r -
maci nel 
latte, è la 
p r o d u -
zione di proteine ricombinanti 
in uova di pollo. Gli studi in tal 
senso sono ancora, è il caso di 
dirlo, ad uno stato embrionale, 
ma questa via appare molto 

promettente.

Piante transgeniche per la 
produzione di biofarmaci
Anche le piante sono ottimi 
candidati per la produzione di 
biofarmaci, per diversi e validi 
motivi(3). Come nel caso degli 
animali, infatti, l’utilizzo delle 
piante ingegnerizzate come 
bioreattori consentirebbe un 
notevole abbattimento dei costi 
di produzione. Ma l’aspetto più 
interessante è senz’altro la pos-
sibilità di ottenere biofarmaci 
edibili e molto sicuri poiché le 
cellule vegetali non ospitano i 
patogeni dell’uomo. 

La prima 
proteina 
terapeu-
t i c a 
prodotta 
in piante 
gm è 
s t a t a 
l’ormone 
d e l l a 
cresc i ta 
u m a n o , 
espressa 
in tabac-
co nel 
1986.
Per la 
t ra s for -
m a z i o -

ne delle piante destinate alla 
produzione di biofarmaci due 
sono i metodi principalmente 
utilizzati: il metodo basato 
sull’Agrobacterium tumefaciens 
(per le specie dicotiledoni come 
il tabacco, il pomodoro e la 
patata) ed il metodo biolistico 
(per cereali, riso, mais, soia e 
legumi). 
A. tumefaciens è un batterio che 
infetta le piante ed è respon-

s a b i l e 
della for-
m a z i o -
ne di 
t u m o r i . 
Q u e s t o 
patogeno 
a g i s c e 
t r a s f e -
rendo nel 
n u c l e o 
d e l l e 
c e l l u l e 
infettate 
un fram-
m e n t o 
di DNA 
(T-DNA) 

che una volta integrato nel 
genoma della cellula consente 
la trascrizione di oncogeni. 
Il trasferimento del T-DNA, 
mediato dal gene VIR presente 

sul plasmide Ti, richiede la 
presenza di sequenze “borders” 
fiancheggianti il T-DNA, che 
fungono da segnale. Poiché 
qualunque gene compreso tra i 
“borders” può essere trasferito ed 
espresso all’interno della pianta, 
è possibile sfruttare tale batterio 
per ottenere piante transgeniche 
sostituendo al T-DNA il gene 
eterologo d’interesse.
Il metodo biolistico è un metodo 
di trasformazione meccanico per 
il quale piccole particelle di me-
tallo rivestite del DNA esogeno 
vengono “sparate” sulle cellule 
target. Le particelle possono 
in questo modo penetrare 
attraverso la parete cellulare 
trasferendo il gene esogeno 
all’interno della cellula.
In funzione del promotore 
utilizzato le proteine possono 
essere espresse in tutta la pianta 
o nel seme che, se refrigerato, è 
in grado di proteggere le attività 
di enzimi e antibiotici per anni.
(>box 2)

La sfida futura è di ottimizzare 
la produzione di biofarmaci per 
arrivare ad ottenere la copertura 
del fabbisogno mondiale di 
alcune molecole di fondamentale 
importanza per la salute umana, 
con l’allevamento di animali e 
la coltivazione di piante gm. In 
tal modo si offrirebbe una valida 
alternativa alle colture cellulari 
e ai processi di fermentazione.
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“Molecular farming” in piante e animali transgenici
Ingegnerizzare piante e animali per la produzione di proteine d’interesse farmacologico. 

>> Biofarmaci prodotti in animali

BIOFARMACO MALATTIA

α-glucosidasi Pompe’s disease

C1 inhibitor angioedema 
ereditario

lattoferrina infezioni 
 batteriche

antitrombina III trombosi

α-antitripsina enfisema
fattori della

coagulazione emofilia

>> Biofarmaci prodotti in piante

BIOFARMACO PIANTA GM

α-interferone riso

ormone della 
crescita

tabacco, 
girasole

albumina sierica tabacco, 
patata

collagene tabacco
α-antitripsina riso

immunoglobuline tabacco, soia
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INTERVENTO DI WILMA PONTI*

Il tentativo di rendere possibili 
gli xenotrapianti (trapianti di 

cellule, tessuti o organi di ani-
mali nell’uomo) è mosso dalla 
disponibilità di organi umani 
inferiore al fabbisogno dei 
pazienti.
Oltre alla compatibilità fisio-
logica degli organi animali e 
alle reazioni di rigetto, una 
problematica molto importante 
da tenere in considerazione per 
la sicurezza degli xenotrapianti 
è quella dei rischi infettivi. Le 
biotecnologie possono inter-
venire per risolvere queste 
problematiche, permettendo di 
ottenere animali transgenici che 
presentino organi più “adatti” al 
trapianto e sviluppando nuovi 
metodi per il controllo delle 
infezioni.

Compatibilità e rigetto
Attualmente si hanno dati su 
esperienze cliniche di trapianti 
da primati non umani che hanno 
determinato una sopravvivenza 
post-trapianto bassa, nonostante 
i primati presentino una buona 
omologia filogenetica e fisio-
logica con l’uomo. Ciò è dovuto 
principalmente alle dimen-
sioni degli organi, più piccole di 
quelle umane, ed all’alto rischio 
infettivo.
Questo ha portato al tentativo 
di individuare un animale dona-
tore alternativo: per le sue carat-
teristiche, il suino è stato scelto 
come animale su cui proseguire 
gli studi in tal senso(1). Infatti, in 

tale specie, le dimensioni degli 
organi e la fisiologia sono com-
patibili con il sistema umano e, 
grazie al ciclo di riproduzione 
più breve di quello dei primati, 
risulta più facile eseguire studi 
di modificazione genetica per 
ottenere organi “umanizzati”. 
Dai trapianti già effettuati (cute, 
fegato, reni, isole pancreatiche e 
cellule neuronali fetali) è stato 
possibile valutare approfon-
ditamente i problemi causati 
dagli xenotrapianti da suino. Il 
rigetto (risposta immunitaria 
del paziente contro l’organo 
trapiantato) è l’ostacolo prin-
cipale e risulta causato dalla 
presenza del radicale galat-
tosio-α(1-3)-galattosio (α-gal) 
sulle cellule endoteliali (questo 
radicale è presente in tutti i 
mammiferi ad eccezione di 
uomo e primati) che provoca la 
formazione di anticorpi naturali 
umani dati dalla presenza degli 
stessi epitopi sui batteri intesti-
nali. Tale antigene, riconosciuto 
dalle immunoglobuline umane, 
determina l’attivazione del com-
plemento, evento che sta alla 
base del rigetto iperacuto.
Per risolvere tale problema si è 
intervenuto generando maiali 
transgenici le cui cellule non 
presentano il radicale α-gal 
(suini knock-out per l’enzima 
α1-3-galattosiltransferasi o 
suini GM che esprimono alti 
livelli di α1,2-fucosil transferasi 
che compete con α1-3-galat-
tosiltransferasi determinando 
una bassa espressione di α-gal) 
oppure che esprimano inibitori 
del complemento umano: in tal 
modo è possibile ridurre la rea-
zione immunitaria contro le cel-

lule eterologhe. Nel caso in cui 
l’organo trapiantato provenga da 
un maiale che esprime inibitori 
del complemento occorre però 
valutare un secondo ed altret-
tanto serio problema: alcuni 
regolatori del complemento, 
infatti, sono recettori per 
agenti infettivi dell’uomo per 
cui l’utilizzo come donatori di 
maiali transgenici che presen-
tano inibitori del complemento 
può determinare nei pazienti 
trapiantati un aumento della 
suscettibilità a infezioni virali.

Rischio infettivo e prevenzione
Diversi sono i rischi di infezione 
a seguito di xenotrapianti, rischi 
favoriti dalle terapie immunode-
pressive attuate per minimizzare 
il rigetto: 
-rischio di xenozoonosi (dif-
fusione di patogeni di origine 
animale nell’uomo e nella 
popolazione); in particolare, gli 
agenti  infettanti e infestanti 
potenzialmente presenti negli 
organi o nei tessuti di origine 
animale sono Retrovirus, 
Herpesvirus, virus dell’Epatite, 
funghi, batteri e parassiti
-rischio di trasmissione di 
tumori e di malattie da prioni
-rischi potenziali costituiti dalle 
PERVs (Porcine Endogenous 
Retroviruses, vedi >box).

Per prevenire i rischi infettivi 
è necessario mettere a punto 
metodiche per lo screening 
degli animali donatori e per 
il monitoraggio dei pazienti 
trapiantati. In particolare, per 
la valutazione delle infezioni 
da PERVs si possono sfrut-
tare sia i metodi classici basati 
sulla microscopia elettronica 
che permettono l’isolamento 
di particelle virali sia i metodi 
basati sull’ibridazione (Southern 
blotting, ibridazione in situ) per 
individuare gli acidi nucleici 
virali. Tali metodi però risultano 
laboriosi e poco sensibili. Poiché 
la sieroconversione è indice 

di avvenuta infezione, pos-
sono essere utilizzati anche i 
classici metodi immunologici 
(ELISA e Western blotting). 
Due sono i principali ostacoli 
nell’applicazione di tali metodi: 
la possibilità di cross-reattività 
con le altre infezioni retrovirali 
e l’esistenza di grosse difficoltà 
nell’allestimento di sieri di ri-
ferimento (non ci sono individui 
umani positivi a PERVs) e nella 
purificazione degli antigeni. 
Alla luce di ciò la via di sviluppo 
intrapresa per ottenere metodi-
che di screening rapide e sicure 
è sicuramente quella dei metodi 
molecolari (vedi >box).

Situazione attuale
Gli studi epidemiologici retro-
spettivi condotti fino ad ora su 
pazienti esposti a tessuti suini 
viventi non hanno mai eviden-
ziato la presenza di infezioni da 
PERVs. Tuttavia, poiché non si 
trattava di pazienti immunode-
pressi ed i tessuti non deriva-
vano da suini transgenici e dal 
momento che non esistono dati 
su trapianti a lungo termine 
di organi vascolarizzati, viene 
ancora applicato il principio 
di precauzione che determina 
l’attuazione di una moratoria 
sulla sperimentazione clinica di 
xenotrapianti sull’uomo.
 

* PROF.SSA WILMA PONTI
DOCENTE DI MICROBIOLOGIA APPLICATA 

ALLE PRODUZIONI ANIMALI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
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13:311-329. (2003)

Xenotrapianti: valutazione dei rischi e prospettive
Compatibilità fisiologica, rigetto, rischi infettivi: dalle biotecnologie nuove proposte per rendere gli xenotrapianti possibili.

Le PERVs sono costituite dall’intero genoma di retrovirus o da tratti di 
esso integrati nella linea germinale del suino. In particolari condizioni, 
alcune sono in grado di produrre particelle virali complete. Esiste 
quindi il rischio, anche se remoto, che una volta trapiantate nell’uomo 
possano causare una produzione di particelle virali complete che, non 
presentando il radicale α-gal,  risulterebbero meno sensibili alla lisi 
del complemento e  determinerebbero l’aggravarsi delle condizioni 
di immunodepressione del paziente. Un ulteriore rischio è dato dalla 
possibile ricombinazione tra PERVs e HERVs (Human Endogenous 
Retrovirus) che determinerebbe la costituzione di nuovi genomi virali.

>> PERVs (Porcine Endogenous Retroviruses)

Amplificazione del provirus integrato: mediante PCR utilizzan-
do primers specifici per sequenze virali integrate conservate

Real time PCR: si amplifica una regione conservata delle se-
quenze virali. Attraverso l’emissione di fluorescenza di una 
sonda, direttamente proporzionale al numero di copie del gene 
che viene amplificato, è possibile effettuare analisi quantitative. 
La quantificazione degli acidi nucleici virali nei tessuti animali 
ed umani è possibile grazie a curve standard ottenute amplifi-
cando sequenze PERVs in vettori plasmidici.

PERT (Product Enhanced Reverse Trascriptase): si rileva 
l’enzima virale Trascrittasi Inversa (marker dei retrovirus e 
indice di espressione di geni virali) valutando la sintesi di cDNA 
nelle cellule in esame a partire da RNA di batteriofago, medi-
ante un’amplificazione con PCR e analisi di Southern blotting.

RT-PCR: rilevazione di mRNA virale (indice di infezione 
produttiva).

>> Metodi molecolari di elezione
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Notizie dagli Organi Associativi
a cura di  Rossella Chiodini

27 marzo 2004, assemblea nazionale ANBI: concretezza per il futuro
Il bilancio del 2003: dai coordinamenti regionali, ai corsi di aggiornamento. Impegni e obiettivi per il 2004.

DAVIDE DEGLI ESPOSTI*

Il 27 marzo scorso si è tenuta 
la consueta riunione naziona-

le della nostra Associazione, a 
chiusura di un 2003 estrema-
mente concreto e proficuo e 
in apertura di un 2004 molto 
impegnativo, dal quale ci 
aspettiamo il raggiungimento 
di obiettivi strategici come il 
riconoscimento professionale 
ed un maggiore sviluppo della 
struttura scientifica dell’ANBI.
Il 2003 infatti ha visto 
un forte consolidamento 
dell’Associazione, sia da un 
punto di vista organizzativo, che 
da un punto di vista di attività 
sociali.
Dal punto di vista organizzativo, 
sono stati nominati i primi coor-
dinatori regionali (Friuli Venezia 
Giulia, Lombardia, Piemonte ed 
Emilia Romagna), il cui ruolo 
di trait d’union tra il Consiglio 
Direttivo Nazionale e i Soci è di 
fondamentale importanza non 
solo per rendere noti i progressi 
dell’attività dell’Associazione, 
ma soprattutto per portare le 
esigenze dei Soci all’attenzione 
del Consiglio e dei vari gruppi 
di lavoro impegnati a risol-

vere i problemi con cui ci 
si scontra quotidianamente.
Non da meno è stata l’istituzione 
di un gruppo di Sponsoring, 
costituito attualmente da tre 
Soci, che sta lavorando alacre-
mente per trovare le neces-
sarie fonti di finanziamento 
per sostenere le tante iniziative 
in cantiere, prima fra tutti la 
riunione della Commissione 
Indipendente di Esperti ne-
cessaria all’attivazione del già 
istituito Albo Professionale dei 
Biotecnologi.
Dotati di questa nuova e solida 
organizzazione, il 2004 ci vedrà 
impegnati nella nota e strenua 
lotta al riconoscimento profes-
sionale della nostra laurea. E’ 
già da mesi all’opera un gruppo 
di lavoro che sta elaborando 
un pacchetto di richieste di 
equipollenze specifiche (non 
solo quindi alla laurea in 
biologia, ma alle diverse lau-
ree a seconda del settore del 
concorso, per sottolineare 
l’interdisciplinarità del nostro 
curriculum studi) per le diverse 
tipologie di concorsi pubblici, 
in modo da superare gli incon-
venienti incontrati alle prime 
nostre richieste rivolte al CUN. 
Inoltre altri Soci sono al lavoro 
per attivare un database acces-

sibile alle imprese del settore 
nel quale tutti i Soci potranno 
inserire il proprio curriculum. 
Non da ultima va annoverata 
la convenzione istituita con il 
BioParco del Canavese (Torino) 
per sostenere la realizzazione 
delle idee di impresa dei Soci.
Poiché l’ANBI vede se stessa 
come parte importante della 
comunità scientifica, non solo 
italiana, ma internazionale 
(siamo infatti parte fondante 
dello Young European Biotech 
Network), quest’anno sarà 
dedicato al consolidamento 
della nostra struttura scienti-
fica. Prima di tutto, renderemo 
operativi i gruppi scientifici 
(agroindustriale e biodiversità; 
bioinformatico; biomedico; 
bioremediation; biotrasfor-
mazioni; veterinario), che 
avranno un importante compito 
nell’approfondire e nel comuni-
care tematiche di interesse pub-
blico. A questo proposito, vorrei 
ricordare che i Soci interessati a 
partecipare ai gruppi scientifici 
lo possono comunicare ai coor-
dinatori regionali attualmente 
in carica.
In linea con tutto ciò, la pros-
sima Assemblea Nazionale sarà 
organizzata in forma di con-
gresso scientifico , dopo l’ottimo 

successo avuto con il Congresso 
organizzato dai Soci del 
Piemonte. Sarà un’opportunità 
per tutti di presentare risultati 
delle proprie ricerche, cono-
scere colleghi impegnati nello 
stesso settore con la possibilità 
di nuove collaborazioni, oltre 
che essere aggiornati sulle attivi-
tà dell’ANBI.
Molta strada è stata percorsa dal 
pomeriggio in cui venne fondata 
la nostra associazione, molti 
sono stati i successi (tra cui 
vorrei ricordare anche il corso 
di aggiornamento gratuito di 
proteomica tenutosi ad ottobre 
a Bologna, primo di una serie 
che vuole essere strumento di 
aggiornamento, ancor più fon-
damentale nella nostra profes-
sione, a servizio dei nostri Soci 
e il convegno internazionale di 
Bertinoro) e molte le difficoltà 
incontrate, superate e che stiamo 
superando grazie all’impegno 
di tutti i Soci, impegno che 
sicuramente ci permetterà di 
crescere come numero, dato che 
l’importanza dell’Associazione, 
a livello delle istituzioni nazio-
nali ed internazionali, è già ben 
riconosciuta.

* COORDINATORE REGIONALE 
EMILIA ROMAGNA

degliesposti@biotecnologi.org 

Piemonte Biosciences: un progetto per lo sviluppo delle biotecnologie
MARIKA DE ACETIS*
MAURIZIO PELLEGRINO**

Chi non ha mai pensato di 
scoprire quali risorse possie-

da la propria regione in campo 
biotecnologico? A chi non 
interesserebbe conoscere come 
sia inserita a livello nazionale e 
internazionale?
Questo è il progetto che l’ANBI 
ed il CNSB Piemonte stanno 
conducendo, ormai da circa tre 
anni, grazie ad una conven-
zione con il BioindustryPark 
del Canavese. La convenzione, 
stipulata nel 2001, ha come 
scopo l’attivazione sinergica di 
progetti ed iniziative congiunte 
nonché interventi comuni 
finalizzati alla promozione delle 
biotecnologie e del biotecnologo 
in Italia. In particolare, offre 
l’opportunità di promuovere 
e coordinare lo sviluppo di 
iniziative in settori avanzati, 
l’avvio di progetti di ricerca, 
il supporto all’avvio di nuove 

iniziative imprenditoriali (start 
up), l’attività di promozione e 
di coordinamento nel trasferi-
mento tecnologico. Grazie agli 
stretti rapporti esistenti con il 
BioindustryPark del Canavese, 
inoltre, la sezione Piemonte 
delle due associazioni ha la sua 
sede all’interno del parco scien-
tifico, crocevia ideale su cui si 
affacciano l’ambiente universi-
tario e industriale del panorama 
biotecnologico locale, nazionale 
e internazionale.
Il progetto di censimento ha 
però bisogno di competenze 
anche estranee alla figura pro-
fessionale del biotecnologo: 
per questo collaborano attiva-
mente anche il Politecnico di 
Torino (DSPEA), l’Università 
di Torino, il CNR–CERIS 
(Istituto di Ricerca sull’Impresa 
e lo Sviluppo), con il contributo 
informatico di Aethia. Le prime 
risposte della ricerca sono già 
state  inserite in una relazione 
pubblica, disponibile sul sito 

http://www.bioindustrypark.it/
piemontebiotech/index.html. 
L’analisi, che comprende gli 
anni dal 1990 all’inizio del 2003, 
è focalizzata sulla capacità di 
produzione di innovazione e 
ricerca nel territorio piemon-
tese.
Una prima parte è dedi-
cata, infatti, alla performance 
dell’innovazione scientifica 
dell’area Torinese, per com-
prendere fino a che punto il 
sistema di ricerca locale è in 
grado di supportare lo sviluppo 
di un’industria biotecnologica. 
Per questo vengono presi in 
considerazione i brevetti, quale 
segno di produttività innovativa, 
inseriti all’interno del tessuto di 
ricerca pubblica. Questo è stato 
analizzato in base alle pub-
blicazioni afferenti ai centri di 
ricerca presenti sul territorio, 
i finanziamenti ottenuti e le 
collaborazioni esistenti a livello 
nazionale ed internazionale, 
evidenziando i numerosi punti 

di eccellenza e le prospettive di 
sviluppo.
Sebbene non così sviluppato 
come il settore pubblico, anche 
il settore privato gioca un ruolo 
fondamentale all’interno delle 
biotecnologie del Piemonte, 
grazie alla presenza di fon-
dazioni in stretto contatto con 
l’Università ed il Politecnico, 
nonché companies di stampo 
biotecnologico.
La nuova parte del pro-
getto, appena avviata, vedrà 
l’aggiornamento e l’ampliamento 
dei dati già esistenti, per un com-
pletamento delle informazioni 
che saranno consultabili on-line 
tramite un motore di ricerca, in 
modo da rendere più visibili a 
tutti i progetti esistenti in campo 
biotecnologico in Piemonte.

* VICE PRESIDENTE ANBI
marika.deacetis@unito.it

** PRESIDENTE CNSB
pellegrino@biotecnologi.org
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ADALBERTO COSTESSI*

Dopo un intenso lavoro 
“dietro le quinte” il risulta-

to è finalmente davanti ai vostri 
occhi o, meglio, sui vostri moni-
tor: non un semplice restyling 
del sito web dell’Associazione, 
ma il primo vero e prop-
rio Portale dei Biotecnologi 
Italiani.
Insieme a Denis Bilotta che ha 
curato gli aspetti grafici, il Portale 
è stato realizzato dal Webmaster 
dell’ANBI Adalberto Costessi, 
già Presidente del CNSB-
Coordinamento Nazionale degli 
Studenti di Biotecnologie, non-
ché realizzatore del sito web del 
CNSB stesso. 
Il lavoro è cominciato a tempo 
pieno all’inizio di gennaio e si 
è concluso qualche settimana 
fa con la consegna ai Soci di 
username e password personali 
che permettono di accedere agli 
strumenti avanzati del Portale. 
Strumenti che ora iniziamo a 
conoscere.
Il Portale è costruito su una so-
lida base di codice open-source, 
cioè distribuito liberamente e 
modificabile dagli sviluppatori 
per adattarlo alle proprie esi-
genze, con l’unica clausola di 
mettere a propria volta a dispo-
sizione i miglioramenti appor-
tati: un concetto diffuso nel 
mondo scientifico e a cui l’ANBI 
è particolarmente sensibile.
Il progetto di un Portale multi-
funzione e soprattutto interat-

tivo era da tempo nelle priorità 
dell’Associazione e ora si è 
concretizzato. Gli obiettivi sono 
molteplici e non si limitano 
alla fondamentale funzione di 
vetrina con cui l’Associazione si 
presenta all’esterno.

Il punto di riferimento per le 
Biotecnologie
Infatti, il Portale intende diven-
tare un punto di riferimento 
per le Biotecnologie in Italia 
puntando su tre cardini: tras-
mettere le ultime notizie scien-
tifiche e di politica della ricerca 
sia a carattere nazionale che 
internazionale; mettere a dis-
posizione un calendario con gli 
appuntamenti di maggiore inte-
resse; diffondere i documenti, 
gli atti legislativi e le risorse più 
aggiornate.

Supporto alla comunicazione 
interna
Il Portale favorisce anche 
la comunicazione tra i Soci, 
dall’Associazione verso i Soci 
e viceversa. A questo scopo è 
stata creata una sezione di noti-
zie riservate ai Soci intitolata 
“Dall’ANBI” e caratterizzata dal 
logo dell’Associazione. In questa 
categoria rientrano le comuni-
cazioni ufficiali, le novità sui 
progetti in corso e le attività 
degli organi associativi, oltrechè 
informazioni interne di varia 
natura.
A ciascun iscritto è associato 
un profilo utente personaliz-
zabile comprendente anche gli 
interessi scientifici e l’ambito 

di lavoro, che può 
essere oggetto di 
una ricerca per 
parole chiave. 
Una volta trovato 
un altro iscritto, 
lo si può contat-
tare utilizzando il 
servizio di messag-
geria del Portale, 
oppure inviando 
un messaggio via 
e-mail: uno stru-
mento semplice e 
veloce per cono-
scere altri soci che 
condividono gli 
stessi interessi. In 
tema di privacy, 
va sottolineato che 
l’e-mail personale 
dei soci è visualizzabile soltanto 
dalla Segreteria ANBI e mai dagli 
altri soci. Il servizio di messag-
geria, ad esempio, processa gli 
invii senza mostrare al mittente 
l’e-mail del destinatario.

Il Portale per la professione
Anche l’eccellenza professionale 
dei soci ANBI sarà promossa dal 
Portale, grazie ai Forum tema-
tici che facilitano il confronto 
e lo scambio di informazioni 
ed esperienze e permettono la 
discussione su argomenti sia 
scientifici che professionali. Per 
quanto riguarda lo scambio di 
file e documenti, i soci possono 
scaricare dall’area download 
tutti i regolamenti associativi e 
documenti di analisi sulle bio-
tecnologie.
I soci ANBI possono interagire 
con il Portale anche proponen-
do news di interesse generale 
che passeranno direttamente al 
vaglio della Redazione, possono 
inserire eventi nel Calendario, 
nuovi link e anche documenti 
in una sezione studiata apposita-
mente per lo scambio di file.

Come fare per…
Per accedere a tutte queste fun-
zioni, basta semplicemente effet-
tuare il login dalla pagina prin-
cipale (www.biotecnologi.org/
anbi). Da quel momento il sis-
tema vi riconoscerà come Socio 
ANBI e seguendo i link dal 
menù principale avrete auto-
maticamente accesso a tutte le 
risorse disponibili: ad esempio, 
selezionando “area download” 
dopo aver effettuato il login 
avrete accesso anche ai docu-
menti associativi, e così via.
Sotto il menù principale 
potrete visualizzare un nuovo 

menù “Soci” che dà accesso al 
proprio profilo, alla ricerca di 
iscritti, ai messaggi personali. 
In queste settimane sono in pre-
parazione delle pagine con gli 
aggiornamenti in tempo reale 
sull’andamento dei progetti in 
corso e sullo stato delle attività 
associative.
Il Portale nasce quindi ricco di 
moltissimi strumenti interat-
tivi, ma è anche ulteriormente 
ottimizzabile e nuovi strumenti 
possono essere implementati se 
necessario. Uno dei primi sug-
gerimenti ricevuti dai Soci è 
quello di inserire una chat, in 
modo da organizzare con caden-
za periodica delle discussioni su 
argomenti specifici.
E ora, dopo tanta teoria, è venu-
to il momento di familiarizzare 
con queste nuove funzioni e sco-
prire che sono più facili da usare 
che da spiegare: ci vediamo sul 
Forum!

* WEBMASTER ANBI
webmaster_anbi@biotecnologi.org

Il nuovo sito web ANBI: un Portale tutto da usare
Gli strumenti interattivi più avanzati per promuovere la professionalità dei Soci e supportare la 
comunicazione interna. www.biotecnologi.org/anbi

Tutti i Soci ANBI hanno 
ricevuto a fine aprile il pro-
prio username e password 
personali per accedere 
alle funzionalità avanzate 
del Portale. Invitiamo 
i Soci che non avessero 
ricevuto i propri dati a 
contattare la Responsabile 
Organizzazione scrivendo 
a: 

organizzazione@biotecnolog

>> Accesso al portale

Ecco come si presenta il sito ANBI agli occhi di un socio non appena 
effettua il login. 

La sezione contenente i Forum del Portale, 
dove ciascuno può intervenire e partecipare 

alle discussioni inviando un messaggio.
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Eventi
a cura di Valeria Mapelli

VALERIA MAPELLI

La Fondazione Marino 
Golinelli (www.golinellifo

ndazione.org) deve il proprio 
nome al suo fondatore, che, già 
padre di una delle più impor-
tanti industrie farmaceutiche a 
livello internazionale, ha par-
ticolarmente a cuore la ricerca 
scientifica e la sua diffusione 
nei campi della biomedicina e 
delle biotecnologie. La divul-
gazione scientifica è l’obiettivo 
primo della Fondazione. 
Vista l’importanza di una 
comunicazione scientifica cor-
retta, abbiamo voluto dare 
spazio a Marino Golinelli, per 
conoscere meglio la Fondazione 
e capirne il modo d’azione.
Com’è nata la Fondazione 
Marino Golinelli e quali sono i 
suoi obiettivi? 
La Fondazione Marino Golinelli 
(FMG) è nata nel 1988, 
anno delle celebrazioni per i 
nove secoli dalla fondazione 
dell’Università degli Studi 
di Bologna. Le attività della 
Fondazione Marino Golinelli si 
articolano intorno alla ricerca, 
alla formazione, alla didattica 
e alla diffusione della cultura 
scientifica sui temi delle Scienze 

della Vita –e in particolare la 
biologia molecolare, la genetica 
e le biotecnologie- al fine di 
promuovere una percezione 
positiva della scienza.
Quali sono i vostri canali pref-
erenziali per la divulgazione 
della scienza?
La FMG promuove e sup-
porta iniziative a sostegno 
della formazione e della didat-
tica attraverso il portale web 
www.ticaebio.it, il primo portale 
italiano per ragazzi interamente 
dedicato alle Scienze della Vita, 
e ai prodotti multimediali come 
cd-rom e dvd che da esso dis-
cendono. 
Inoltre, insieme all’Università 
degli Studi di Bologna ha dato 
vita nell’anno 2000 al primo 
centro italiano di formazione 
permanente e didattica infor-
male sulle Scienze della Vita 
per la Scuola: il Life Learning 
Center. Questa struttura si pro-
pone di avvicinare i docenti e gli 
studenti alle Scienze della Vita, 
facendo viver loro un’autentica 
esperienza di laboratorio 
hands-on in una struttura di 
tipo universitario usufruendo di 
attrezzature tecnologicamente 
avanzate.
Nell’ambito “Scienza e Società” 
la FMG promuove, attraverso 
l’Osservatorio Scienze della 
Vita e Nuovo Umanesimo, il 

dibattito sulle implicazioni 
di ordine etico, sociale ed 
economico derivanti 
dall’avanzare delle scoperte sci-
entifiche. Ogni settimana una 
notizia di attualità scientifica 
viene commentata da un esperto 
sul sito della fondazione e viene 
pubblicata una rivista trimest-
rale dal titolo Scienze della Vita 
e Nuovo Umanesimo. Convegni, 
incontri, lezioni dottorali, 
seminari, conferenze e café 
scientifique rientrano tra le altre 
attività dell’Osservatorio.
Infine, all’interno dell’Unità 
Operativa di Angiologia e 
Malattie della Coagulazione 
Marino Golinelli, è attivo un 
servizio di aggiornamento e 
informazione per i medici di 
base e la cittadinanza sulle alte-
razioni trombofiliche.
Quale pubblico raggiunge la 
vostra azione di divulgazione?
Attraverso il proprio impegno 
nella diffusione di una cor-
retta cultura scientifica, la 
Fondazione Marino Golinelli 
investe soprattutto sui giovani, 
cittadini  di domani, ma anche  
sui docenti. Si rivolge inoltre 
agli operatori dell’educazione e 
della comunicazione, e al largo 
pubblico.
L’obiettivo è sempre quello di 
portare un concreto contributo e 
sviluppare iniziative innovative.
Dato il vostro “stretto contatto” 
con la società, come questa si 
rapporta alla scienza in generale 
ed alle biotecnologie? La gente 
si fida di più della notizia “ecla-
tante” o dello scienziato?
Le biotecnologie e le inno-
vazioni nel campo della 
genetica creano perplessità 
e diffidenza  nella gente. 
Inoltre, i media spesso non 
comunicano in modo chiaro 

e corretto  generando a volte 
timori nella gente comune.  E’ 
per questo che la FMG ha dato 
vita all’Osservatorio Scienze 
della Vita e Nuovo Umanesimo. 
Rappresentanti della FMG col-
laborano con l’Unione Europea 
nell’ambito di progetti “Scienza 
e Società” proprio per fa sì che la 
comunicazione al largo pubblico 
sia sempre più corretta e veri-
tiera perché alla società arrivi, 
attraverso i media, un messag-
gio chiaro e scientificamente 
corretto.
La Fondazione è impegnata 
direttamente o collabora in 
attività di ricerca?
Nell’ambito della ricerca, la 
FMG ha sostenuto progetti 
di ricerca innovativi in col-
laborazione con l’Università di 
Bologna. Attualmente sostiene 
con la propria conoscenza, 
con l’esperienza scientifica e  
contributi finanziari l’Unità 
Operativa di Angiologia e 
Malattie della Coagulazione 
“Marino Golinelli” presso il 
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 
di Bologna.
Accanto a scopi diagnostico-
clinici, divulgativi ed epidemio-
logici, l’Unità è anche impegnata 
nella ricerca mirata ad indivi-
duare possibili nuove alterazioni 
genetiche a carattere trombo-
filico e fattori genetici protettivi 
rispetto al rischio trombotico.
Lo statuto che la FMG si é data 
ed il sistema di conduzione del 
Consiglio di Amministrazione 
sono una garanzia di 
indipendenza ideologica e di 
continuità nella gestione opera-
tiva.  Tali garanzie consentono 
di lanciare e realizzare progetti 
anche a lungo termine in col-
laborazione con altre istituzioni, 
fondazioni bancarie e privati.

Diffusione della cultura scientifica: obiettivo della Fondazione Golinelli

Il Sistema Istruzione-Lavoro in Italia
A Milano la  prima edizione dell’EXPO dell’Istruzione e del Lavoro. 

VALERIA MAPELLI

Dal 27 al 30 Marzo si è svolta 
a Milano la prima edizione 

dell’EXPO dell’Educazione e 
del Lavoro: un ampio spazio 
espositivo è stato concesso ad 
enti pubblici e privati impe-
gnati nel campo dell’istruzione, 
dalla scuola all’Università, e 
dalla formazione al lavoro. 
All’interno della manifestazione 
si sono realizzati seminari e 
dibattiti volti alla discussione di 
temi importanti ed attuali quali 
le nuove tecnologie per la divul-
gazione di cultura ed istruzione, 
le connessioni tra istruzione e 
mondo del lavoro e la riforma 
tutt’ora in corso del sistema-
istruzione.
Particolarmente originali 
sono state le idee espositive di 
enti impegnati nella ricerca 

scientifica, che hanno messo 
a disposizione i loro spazi per 
l’attuazione di momenti “inte-
rattivi” con l’intento di avvici-
nare il pubblico al mondo molte 
volte ignoto della scienza. Tra 
questi il CNR e, nell’ambito 
dell’istruzione e formazione 
degli studenti delle scuole medie 
superiori, il network nazionale 
del Life Learning Center. La rete 
dei laboratori LLC, ultimo in 
ordine di tempo quello di Trieste 
(vedi Prometeus num. zero, pag. 
8), rende possibile  “toccare 
con mano” le normali attività 
di ricerca biotecnologica, effet-
tuando alcuni esperimenti come 
l’estrazione di DNA da frutta e 
la trasformazione batterica col 
gene della GFP: tecniche di cui il 
pubblico “disinformato” potreb-
be diffidare. Lo stand alles-
tito per l’occasione, ha permesso 
anche ai visitatori della fiera di 
cimentarsi in queste tecniche. 

DENIS BILOTTA

Ricercatori, professori uni-
versitari, dottorandi e stu-

denti si sono ritrovati a Roma 
il 23 Aprile: obiettivo comune 
la protesta contro il Disegno di 
Legge del Ministro di Istruzione 
Università e Ricerca. La mani-
festazione, organizzata dalle 
sigle sindacali CGIL, CISL, 
UIL, ADU, ANDU, APU, CNU, 
SALS, ha messo sotto accusa 

Ricercatori in PiazzaPresso lo stesso stand inoltre, 
l’ANBI, gentilmente ospitata 
dalla Fondazione Golinelli, ha 
potuto presentarsi agli studenti 
illustrando problematiche rela-
tive alla nostra professione e le 
innumerevoli iniziative di cui è 
partecipe o promotrice. Tra gli 
altri partecipanti alla fiera spic-
cava il MIUR, a cui era possibile 
rivolgersi per informazioni in 
merito ad iniziative nazionali 
ed europee nel campo della for-
mazione. Infine l’Università di 
Bologna, con una dimostrazione 
di utilizzo di un microscopio a 
distanza via Internet.
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Laurea ad Honorem in Biotecnologie a Kary B. Mullis 
Il geniale scienziato inventore della PCR, ha ricevuto il prestigioso conferimento  lo scorso 4 maggio dall’Università di Bologna.

FRANCESCO LESCAI

INTERVENTO DI KARY B. MULLIS

Quella che segue è la traduzione 
in italiano del discorso inte-
grale tenuto da Kary B. Mullis 
a Bologna, il 4 maggio 2004, 
in occasione del conferimento 
della Laurea ad Honorem in 
Biotecnologie Farmaceutiche.

Solitamente non leggo i miei 
discorsi, ma sento che questa 
occasione meriti questa forma di 
solennità. Ho scritto questo dis-
corso la scorsa notte dopo averci 
pensato a lungo.
Vorrei ringraziare Pier Ugo 
Calzolari e Giorgio Cantelli 
Forti per questo onore. Provo 
un affetto e una familiarità per 
Bologna che sono più profondi 
di quanto il numero delle volte 
che l’ho visitata possano testi-
moniare. È una antica città con 
una antica università. Grazie 
per avermi ancora una volta 
ospitato.
Non ho mai conosciuto uno 
scienziato cattivo e nemmeno 
uno privo di moralità. Tutti 
sembrano avere un codice 

etico che seguono nelle loro 
vite. Non sono incoscienti. 
La disciplina non ricompensa 
volentieri l’ottusità, l’arroganza 
o la mancanza di sensibilità. Ci 
sono molti scienziati, Galileo ad 
esempio, che seguono sè stessi 
anziché regole consuete. È una 

convinzione delle persone che 
pensano. Non bulli, pazienza, 
non rabbia. Non pazzi, nonos-
tante il tema ricorrente nella 
cinematografia. Gli scienziati 
sono persone che -perdonando 
alcune dello loro fragilità- vi 
piacerebbero e le loro inten-
zioni sono di produrre cose che, 
ugualmente, vi piacerebbero.
La familiarità con la Natura 
in tutta la sua complessa e 
sorprendente maestosità assi-
cura almeno una minima dose di 
umiltà per ciascuno scienziato. 
Un risultato di una conoscenza 
pazientemente acquisita è la 
conoscenza della nostra stessa 
ignoranza, un’ignoranza che 
sembra crescere e prosperare in 
maniera direttamente propor-
zionale a ciò che impariamo.
Nel XVII° secolo uomini come 
Newton, Bacone, Galileo, 
Keplero, Boyle (apparentemente 
non c’erano donne a quei tempi 
-non so cosa facessero, la notte) 
hanno segnato un nuovo corso. 
In tutta Europa divenne di moda 
indagare i fenomeni naturali, 
non leggendo antichi libri dei 
Greci o di altri maestri del pas-
sato, ma osservando la Natura: 
organizzando esperimenti che 
potessero essere osservati e 
confermati da altri e ripetuti, 
ove necessario, da altri in luoghi 
lontani. Si stava instaurando la 
democrazia. I metodi e i risultati 
potevano essere discussi e con-
frontati e le discrepanze risolte 
non con urla, ordini imposti, o 
con la forza, ma con la ragione 
e con esperimenti che potevano 
essere ripetuti. I fatti diven-
nero orientamenti e alla fine 
teorie, che portavano altri fatti 
e nuovi esperimenti. E nel frat-
tempo nuove tecnologie, prati-
che e molte utili, vi crebbero 
intorno. La macchina a vapore 
sembrò far muovere le truppe 
più rapidamente, il telegrafo 
sembrò avvisare del loro arrivo, 
un’artiglieria più accurata sem-
brò permettere di colpirle in 
movimento e un lento progresso 
portò a una medicina migliore 
per permettere loro di tornare 
al campo di battaglia più rapi-
damente. La chimica fiorì. Fu 

inventata l’aspirina, 
benché l’oppio fosse 
più efficace e più 
facilmente disponi-
bile. Per la fine del 
diciannovesimo seco-
lo sembrò a molti che 
quasi tutto fosse cono-
sciuto o comunque lo 
sarebbe stato presto.
Ma tutto tornò a 
essere caotico. Bohr 
ispirò Einstein che 
ispirò Heisenberg che 
ispirò Gödel. Vienna 
risplendette breve-
mente. Tutti i metodi 
di conoscenza furono 
sopravanzati. L’incertezza 
regnava, ma le tenebre non 
discesero completamente. Max 
Delbruck emerse da Vienna e 
Watson e Crick emersero dal 
vuoto, velocemente seguiti da 
Boyer e Cohen. Rimpiazzarono 
l’era della meccanica e delle teo-
rie fisiche con le biotecnologie 
dal giorno alla notte. Una sen-
sazione esilarante per coloro di 
noi che hanno vissuto 300 anni.
Più a lungo perseguiamo i prin-
cipi che sono stati dettati nel 
XVII° secolo -nonostante il fatto 
di averli seguiti ci abbia portato 
piacere e conoscenze nemmeno 
sognati 300 anni fa- più esploria-
mo, più misteri troviamo e più 
siamo senza aiuti per chiarirli.
Il nostro ultimo conto riguardo 
alle dimensioni in cui esistiamo 
era 11 e il numero di nucleo-
tidi nel nostro genoma era 3 
miliardi. Il grano ne ha di 
più ma fortunatamente non 
ci mangia. Pensare a realtà 
grandi 15 miliardi di anni luce 
o piccole fino a miliardesimi di 
metro, con noi da qualche parte 
al centro, potrebbe farci sentire 
come giganti senza pietà o come 
piccoli nani. Comunque siamo 
principi e una parte di tutto 
ciò, è una parte di Dio. Dio non 
è una storia di un uomo con la 
barba o di qualcosa distante da 
noi. La maestosità dell’universo 
è qui nelle nostre mani, nei 
miliardi di perfette molecole 
che inspiriamo ed espiriamo 
ogni frazione di secondo, nelle 
particelle di luce che creano 

la nostra alba e il nostro caldo 
pomeriggio...e il vostro vino.
Sembra che stia cercando di 
vendervi qualcosa, no? Non lo 
smentirò. Sto cercando di farvi 
capire che va tutto bene.
Ma se avete dubbi riguardo a 
dove questo ottovolante si stia 
dirigendo -cibo OGM, clona-
zione umana, amici olografici, 
viaggi interstellari- rendetevi 
conto che ci vorrà tempo e 
pazienza e una seria volontà e 
disciplina da parte vostra per 
comprendere cosa è successo in 
questi 300 anni.
Non lo troverete tra le notizie 
della sera.
Ricordatevi soprattutto, che 
più semplicemente si apprende 
qualcosa, più facilmente potrà 
essere sbagliata. Se è semplice 
da sapere è la verità di qualcun 
altro. E qualcuno vuole che tu 
lo sappia. Se volete veramente 
vedere sotto le pietre, dovete 
sollevarle voi stessi. Se volete 
conoscere l’ingegneria genetica, 
dovete essere pronti a spendere 
anni studiando la chimica e la 
biologia. Nulla di prezioso arriva 
senza impegno. Ma se veramente 
vuoi imparare, non c’è niente di 
più gratificante della lettura 
di un buon libro di testo notte 
dopo notte, a letto, per il resto 
della tua vita. Niente ti farà dor-
mire meglio del sapere che stai 
imparando cose che sono state 
scoperte con grandi sacrifici da 
un grande numero di anime che 
si definiscono scienziati e prati-
cano questa meravigliosa arte.

Kary B. Mullis al momento della 
consegna della Laurea ad Honorem.

l’ulteriore precarizzazione dei 
ricercatori, che con questa 
riforma diventano dei collabo-
ratori esterni delle Università, 
con contratti co. co. co. pro-
crastinabili per decenni. Camici 
bianchi, striscioni e pallon-
cini hanno sfilato pacificamente 
dalla stazione Ostiense fino alla 
sede del Ministero (MIUR) in 

via Trastevere, dove una de-
legazione, a rappresentanza di 
tutti i manifestanti, si è fatta 
portavoce di proposte alterna-
tive all’attuale Disegno di Legge. 
Tali proposte sono a sostegno di 
una diversa riforma del sistema 
universitario e della ricerca: una 
esigenza sempre più necessaria, 
da fronteggiare però, a detta dei 

manifestanti, con un approccio 
che non sacrifichi e umilii ulte-
riormente la figura del ricerca-
tore, attualmente troppo bistrat-
tata nel nostro Paese. Di questo 
ne è la prova la perdurante 
emorragia di scienziati, che con-
tinuano ad emigrare verso altri 
Paesi molto più attenti verso le 
esigenze del mondo scientifico, 

come gli Stati Uniti. Il solito bal-
letto di cifre riguardo il numero 
dei partecipanti: secondo gli 
organizzatori circa 14000, solo 
2500 (ma “abbondanti” secondo 
le parole di un responsabile 
della questura) a detta delle 
forze dell’ordine. Al termine 
del corteo, diversi interventi di 
partecipanti e organizzatori.

La splendida cornice della cerimonia: la sala 
absidale dell’aula magna dell’Università di 

Bologna, già chiesa di S. Lucia.
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DENIS BILOTTA

Qual è la cosa più bella della 
ricerca? 
Cosa preferisco io, intendi?
Esatto
Diverse cose, sono cambiate con 
gli anni. Per un po’ sono stato 
un chimico del DNA, ora sono 
un immunologo, sto lavorando 
ad un progetto pilota.
Ma in ogni campo cerca qual-
cosa che…
Che mi colpisce, sì.
Ma esiste un elemento comune, 
qualcosa che la appassiona e 
che ritrova in ognuna delle sue 
esperienze?
Sì, diventare uno specialista nel 
settore, in particolare la bio-
chimica.
Ho studiato intensamente per 
2 anni, e ora mi considero un 
immunologo professionista. 
Adesso posso parlare con gli 
immunologi, capire gli articoli 
e lavorare, nel loro settore. Il 
motivo per cui ho fatto questo è, 
in prima istanza, il fatto di avere 
inventato qualcosa che possiede 
enormi potenzialità. Ora sto cer-
cando di sfruttarle. Ho bisogno 
di sapere qual è lo stato dell’arte 
nell’immunologia per poter 
relazionarmi con gli specialisti 
di questo settore. È stato molto 
bello e motivante, nonostante 
non sia stato facile imparare 
l’immunologia studiando grossi 
e pesanti libri.
Continua a divertirsi in labora-
torio?
Ora non lavoro più in labo-
ratorio, nonostante debba 
dire che fare ricerca sia vera-
mente bello. Quello che faccio 
attualmente è andare dalle 
agenzie che finanziano pro-
getti di ricerca, come la DARPA 
(Defense Advance Research 
Project Administration) che 
lavora molto bene, allo scopo 
di ottenere fondi. Questi soldi 
mi servono per pagare persone 
che lavorano su diverse linee di 
ricerca, con cui collaboro anche 
nella parte sperimentale. Sono 
in contatto con direttori di labo-
ratori che portano avanti quello 
di cui in effetti mi occupo ora: la 
lotta contro una serie di malat-
tie molto pericolose quali ebola, 
vaiolo e influenza.
Non puoi lavorare su questo da 
solo, non riusciresti ad imparare 
tutto quello che serve sapere, 
devi andare da qualcuno ha già 
esperienza nel campo. Collaboro 
con molte persone: specialisti del 

virus ebola, del vaiolo e di quello 
dell’influenza. Quello che faccio 
ora è trovare gli esperti di queste 
malattie, ed è abbastanza facile: 
le stesse agenzie desiderose di 
finanziare le ricerche, sanno chi 
lavora su cosa, ed è sufficiente 
andare da loro chiedendo “Vuoi 
lavorare su questo progetto con 
me?” in pratica offrendo il tuo 
aiuto per cercare grants o ricer-
catori necessari a quel laborato-
rio. Se hai già la strumentazione, 
puoi ottenere il sapere.
È l’unico modo per fare questo?
È il modo per ottenere il miglior 
risultato. Capisci, avrei bisogno 
di una vita intera per imparare 
ogni dettaglio su un tema sem-
plice come il vaiolo, ed ho una 
lista di 20 cose differenti su cui 
voglio lavorare. 
Qual è la cosa importante per 
diventare un buon scienzato: 
voti brillanti, dedizione, fortuna, 
curiosità o cos’altro?
Fortuna? Ma per favore…..(si 
mette a ridere, NdR)
Beh diciamo che era una 
provocazione…
Fare quello che ti piace. Non 
fare lo scienziato per soldi, 
fortuna, o fama, l’evidenza lo 
dimostra, poiché la maggior 
parte di essi non ottiene nulla 
di ciò, quindi è stupido farlo per 
una di queste ragioni. Se non ti 
piace fare scienza, quello che si 
fa oggigiorno, se non ti piace 
leggere gli articoli, studiare 
e tutta questa roba qua…lo 
senti dentro, non ti piace. E 
se non ti piace, lascia perdere, 
non c’è nessuna ragione per 
farlo.  Alcune di queste cose 
possono essere divertenti di per 
sé per alcuni, e tu lo sai se ti 
divertono o meno, quindi non 
andare da nessuno a chiedere 
cosa fare e che strada prendere 
per andare avanti. Ci sono già 
delle cose che ti interessano. 
Questo non è un campo dove 
devi necessariamente lavorare 
duro e fare tutto. Non è così che 
funziona la scienza. Se ti diverte 
qualcos’altro, fallo. Io non sarei 
felice se facessi qualcos’altro, 
anche se mi portasse al successo, 
non sarei a mio agio se non 
sapessi le strutture chimiche 
di ciò che mi circonda, non mi 
sentirei a mio agio assumendo 
sostanze e mangiando. Devo 
sapere di cosa si tratta, voglio 
essere in grado di prendere tutte 
le decisioni che mi riguardano, 
non voglio essere aiutato da 
nessuno che mi dica “Questo sì, 
questo no”, unicamente in base 
ai sui scopi.

Se ti piace fare lo scienziato, lo 
sai già, e probabilmente saprai 
quale ramo della scienza ti 
interessa, strada facendo.  
Cosa suggerirebbe ad uno stu-
dente?
Prova un po’ di strade, non 
sempre è chiaro fin da subito 
cosa può interessarti. Devi 
capire anche se ti piace più in 
generale “scoprire” le cose. Leggi 
quello che viene pubblicato: 
è un ottimo modo per capire 
cosa succede e cosa fa la gente. 
Limitarsi  a fare gli esperimenti 
nel tuo laboratorio ti fa vedere 
solo una minima parte di quello 
che si può fare.
Come scienziati e studenti di 
biotecnologie ci troviamo spesso 
“sotto pressione” dalla società. 
Considerando il contesto attuale 
globale, quale pensa sia il ruolo 
dello scienziato nella società 
moderna? 
Beh, lo  stesso ruolo che ha 
sempre avuto. Quello che 
possiamo definire come “il 
generatore di minacce” ha da 
sempre prodotto la maggior delle 
cose positive che oggi vediamo. 
Se consideri le cose positive, 
quello che la gente apprezza, 
beh se lo fai con assoluta buona 
fede e senza pregiudizi, molte 
di queste cose vengono dagli 
scienziati, con cui generalmente 
non siamo riconoscenti.
Quelli che fanno i soldi non 
sono coloro che scoprono le 
cose, ma i business-man, che 
arrivano, sfruttano il lavoro 
degli scienziati e si prendono il 
merito. È così che va. È quello 
che fanno per guadagnarsi da 
vivere, cercano le galline dalle 
uova d’oro, le prendono e ci 
fanno i soldi.
Ma tutte le cose che rendono la 
vita più facile e più interessante 
vengono da coloro che hanno 
capacità tecniche, persone che 
hanno inventato la radio, la TV, 
gli orologi, i cellulari, e tutto 
il resto. Capisci, tutti quegli 
uomini e tutte quelle donne 
che hanno fatto ciò, sono stati 
praticamente topi da bancone: 
ogni cosa che hanno fatto 
l’hanno svenduta, permettendo 
di abbassarne il prezzo. In 
questo modo, si è proceduto con 
piccoli miglioramenti successivi, 
partendo da cose fatte da altri. 
Viene sempre fuori qualcosa, un 
nuovo approccio, una scoperta 
che apre nuove ed enormi 
possibilità, è il bello di fare lo 
scienziato, ma oggigiorno è 
diciamo….antiglorificato!  
Ma se guardi nell’arco di 300 

anni, pensa a dove siamo 
oggi, a quello che abbiamo 
oggi, a quel coso ad esempio 
(indicando il registratore, NdR). 
300 anni fa, un oggetto come 
quel registratore sarebbe stato 
considerato magico: senti la 
tua voce, la riascolti ancora, è 
impossibile, sei uno stregone! 
Amiamo tutto questo genere di 
cose, le vedi in giro ovunque.
Ci poniamo certe domande alla 
luce delle proteste contro gli 
scienziati che si sentono oggi…
Ok, ma la storia su certe 
cose assomiglia ad un 
pendolo, fa avanti e indietro 
continuamente.
Tra le componenti principali del 
registratore, c’è il microfono. Se 
fossi interessato a capire come 
funziona, sarebbe interessante 
sapere come si è arrivati a 
questa invenzione: lavorando 
su membrane biologiche, 
alcuni videro che stirandole e 
deformandole, si otteneva una 
variazione di conduttività tra 
due elettrodi ad essa applicata.
E poi il transistor, secondo me 
una delle cose più incredibili che 
fa parte del mondo odierno,  che 
fu inventato da John Bardeen 
nei laboratori Bell durante la 
seconda guerra mondiale.
Allora si sapeva che era possibile 
costruire un diodo allo stato 
solido impiegando 2 superfici 
metalliche tenute insieme da un 
semiconduttore: la corrente 
passa solo in una direzione e 
non nell’altra.
Ma puoi fare anche un triodo: 
ti permette di amplificare il 
segnale tra gli elettrodi. A quel 
tempo nei laboratori Bell pensa-
vano non fosse possibile, perchè 
geometricamente non si riesce 
a mettere in contatto per i 5/8 
dell’area 3 solidi, ed è vero. Si 
direbbe che non ci sia modo 
di costruire i transistor. Ma 
Bardeen, insistette, nonostante 
anche il suo capo gli dicesse 
di lasciar perdere. Come fece? 
Sfruttò il vuoto. E costruì il 
primo transistor.
“Fai quello in cui credi” insom-
ma. “Surfa” ancora?
Ogni volta che posso. Non ho 
più la casa sulla spiaggia, e 
devo guidare per 35 chilometri, 
quindi non faccio più surfing 
tutte le mattine.
E quale tavola preferisce, long-
board o shortboard?
Longboard, non mi sono mai 
piaciute le shortboard, e ho sem-
pre avuto problemi di equilibrio 
con queste ultime.
Grazie dottor Mullis.

Intervista al neodottore: qualche domanda ad un premio Nobel
Un incontro a tu per tu con Kary B. Mullis:  un’intervista in esclusiva per Prometeus, in versione integrale.
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Bioforum: dove scienza e impresa si incontrano
Biotecnologie: non passa 

giorno che la stampa non 
ne parli. Oggi si assiste ad 
una grande attenzione anche 
in Italia, che vuole colmare 
il ritardo e sviluppare il set-
tore. E se gli OGM, Organismi  
Geneticamente Modificati, 
fanno tuttora discutere, non 
si vuole comunque  perdere 
un treno fondamentale per 
le numerose potenzialità e il 
benessere  generale che le bio-

tecnologie comportano.
In Lombardia sono concentrate 
circa il 50% delle Imprese (fonte  
Assobiotec, l’Associazione 
nazionale per lo sviluppo delle 
biotecnologie),  sono presenti 
Centri di ricerca d’eccellenza 
e alcuni Dipartimenti  
Universitari di assoluto 
riferimento nel settore ma fino 
ad oggi è mancato  a Milano 
un momento di incontro che 
non fosse esclusivamente di 

ricerca  specializzata ma volto 
ad approfondire i vari aspetti 
delle biotecnologie.  
Bioforum, la mostra convegno 
dove scienza e impresa si 
incontrano, nasce dalla concreta 
e sinergica volontà di tutte 
queste componenti.  
Partendo dalla ricerca 
innovativa nelle tre principali 
linee di sviluppo  (salute, 
ambiente e agroalimentare, 
bioprodotti e bioprocessi), si  

intendono approfondire anche le 
componenti del quarto settore: 
finanza,  bioinformatica, tutela 
della proprietà intellettuale, 
normativa e, fondamentale, 
etica. 
Dagli aspetti culturali e dalle 
implicazioni a lungo termine alle 
opportunità di collaborazione 
e di “technology transfer” 
immediate.
  

Il comitato promotore:
Lilia Alberghina, Univ. di Milano Bicocca
Alberto Albertini, CNR-Consiglio Nazionale Ricerche
Giorgio Maria Biasi, Univ. di Milano Bicocca
Luca Benatti, Newron Pharmaceuticals
Dario A. Bianchi, Capitalife
Lorenzo Castellini, Italiana Laboratori Bouty
Sergio Cerutti, Politecnico di Milano
Vittorio Chiesa, Univ. Di Milano Bicocca
Alberto Cigada, Politecnico di Milano
Maurizio Cocucci, Univ. di Milano
Pierluigi Della Vigna, Politecnico di Milano
Marco Foiani, IFOM
Daniela Franchi, Parco Scientifico San Raffaele Milano
Enrica Galli, Univ. di Milano

Fabrizio Grandi, ITER
Maria Luisa Lavitrano, Univ. di Milano Bicocca
Adriana Maggi, Univ.di Milano
Paolo Manitto, Univ. di Milano
Paolo Milani, Univ. di Milano
Francesco Nicotra, Univ. di Milano Bicocca
Rodolfo Paoletti, Univ. di Milano
Domenico Piazza, ITER
Danilo Porro, Univ. di Milano Bicocca
Francesco Sala, Univ. di Milano
Francesco Salamini, Max Planck Institute, Univ. di Milano
Giampiero Sironi, Univ. di Milano
Chiara Tonelli, Univ. di Milano
Leonardo Vingiani, Assobiotec
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RubricheSpazio agli Studenti a cura di Maurizio Pellegrino

ENRICO GIRARDI

Il CNSB ha da sempre messo 
fra le sue priorità la divul-

gazione delle conoscenze scien-
tifiche, anche e soprattutto al di 
fuori del mondo strettamente 
accademico. In quest’ottica sono 
da considerare gli eventi a metà 
fra l’incontro e la conferenza 
denominati “Biotecnologie: 
sapere per capire”. L’iniziativa, 
organizzata da CNSB e ANBI in 
diverse città d’Italia a partire dal 
2001, è ormai prossima alla sua 
VI edizione.
Sin dalla prima edizione, svoltasi 
a Bologna il 31 gennaio 2001, il 
filo conduttore è sempre stato il 
contatto e il dialogo con chi non 
ha a che fare quotidianamente 
con la terminologia scientifica, 
che a volte spaventa anche gli 
addetti ai lavori, né con le bio-
tecnologie. Le scoperte scien-
tifiche sono parte, a volte nas-
costa, della nostra società, ma la 
conoscenza della loro natura non 
è comune a tutti. Per questo gli 
incontri, sempre aperti a tutta la  
cittadinanza, si sono spesso con-
centrati su aspetti divulgativi e 
conoscitivi delle biotecnologie, 
grazie all’intervento di esperti 
del settore, mettendo in luce le 
prospettive e l’impatto che le 
biotecnologie hanno avuto, 
hanno e potranno avere sulla 
vita di tutti i giorni, sia da un 
punto di vista tecnologico sia 
da un punto di vista sociale ed 
etico. È fondamentale che la 
scienza cammini di pari passo 

con la società e l’etica, perchè 
non esistano disparità fra le 
conoscenze, le loro applicazioni 
e le decisioni prese su di esse 
dalla società. Per questo motivo, 
è sempre stato dato grande 
risalto al dibattito fra i relatori 
stessi, nonché all’intervento 
attivo del pubblico, in modo da 
stimolare il senso critico con 
le domande  e gli interrogativi 
necessari a valutare obiettiva-

mente la portata ed i vantaggi 
insiti nell’applicazione delle 
biotecnologie.
La crescita e il successo 
dell’iniziativa sono stati confer-
mati dalle successive edizioni che 
hanno portato “Biotecnologie: 
Sapere per Capire” a Milano (10 
aprile 2001), Torino (23 novem-

bre 2001) e Trieste (9 mag-
gio 2002), sempre con un’alta 
partecipazione e commenti 
lusinghieri. L’ultima edizione 
si è svolta a Milano lo scorso 2 
dicembre 2003 presso il DIBIT, 
il centro di ricerca dell’Ospedale 
S. Raffaele (>figura 1). Grazie 
alla presenza di filosofi come 
Massimo Cacciari ed Emanuele 
Severino da una parte e scien-
ziati come Edoardo Boncinelli 

e Jacopo Meldolesi dall’altra, 
la discussione si è dipanata fra 
tecnica, scienza e società nel 
tentativo di definire e cercare 
di superare la barriera percepita 
da entrambe le parti fra cultura 
scientifica e umanistica. Una 
seconda sessione, che ha visto 
la partecipazione di scien-

ziati come  Claudio Bordignon 
e Angelo Vescovi, ha poi affron-
tato le problematiche etiche 
collegate alla ricerca biomedica, 
con particolare attenzione alle 
tematiche legate all’utilizzo di 
cellule staminali. Sulla scia del 
successo e dell’entusiasmo otte-
nuto con quest’ultima iniziativa, 
è in preparazione una nuova 
edizione di “Biotecnologie: 
Sapere per Capire” che si terrà 
a Verona il prossimo autunno. 
In questo nuovo incontro, la 
discussione verrà incentrata 
sulla questione degli OGM, 
con particolare riguardo alle 
tematiche che hanno portato 
alla scarsa approvazione verso 
l’introduzione di questi organi-
smi nell’ambiente e sul mercato. 
L’esigenza di informazioni da 
parte dell’opinione pubblica 
su tali argomenti cercherà di 
essere soddisfatta grazie alla 
presenza di ricercatori e scien-
ziati provenienti dalla realtà 
veronese, che esporranno le 
basi scientifiche del “problema 
OGM”. Inoltre, verranno invi-
tati a partecipare sociologi della 
scienza, la cui interazione con 
gli scienziati stessi ed il pubblico 
verrà mediata da un giornalista 
scientifico.
In conclusione, l’evento rappre-
senterà un momento di incontro 
per poter comprendere al meglio 
la realtà che ci circonda, cercan-
do di rispondere alle questioni 
ancora aperte su un argomento 
complicato, sì, ma estrema-
mente affascinante come quello 
degli OGM.

“Biotecnologie: sapere per capire” tra dibattito e divulgazione
L’incontro tra biotecnologie e società, alla ricerca del dialogo e dello scambio reciproco.

CNSB: l’evoluzione di una specie molto particolare
Attività nazionali e locali del Coordinamento Nazionale degli Studenti in Biotecnologie.

MATTEO RIZZI*

Quando ancora l’ANBI  
non esisteva ed i futuri 

primi laureati in Biotecnologie 
erano ancora degli studenti 
alle prese con i loro esami, 
il Coordinamento Nazionale 
degli Studenti di Biotecnologie 
(CNSB) ha preso vita e si è svi-
luppato.
Nato come organo di “coordi-
namento” tra i rappresentanti 
dei diversi Atenei, il CNSB è 
cresciuto negli anni (e con esso 
i suoi membri), con l’obiettivo 

primario di integrare le attività 
tra i diversi Atenei. Negli ultimi 
anni, l’aumento del numero di 
Corsi di Laurea in Biotecnologie 
in Italia e, di conseguenza, degli 
studenti rappresentati, nonché 
il numero sempre maggiore di 
iniziative che ci vedono coinvol-
ti, hanno spinto il CNSB verso 
una nuova e naturale evoluzio-
ne: non più solo un momento 
di incontro e confronto per gli 
studenti verso problematiche 
di livello nazionale, ma anche 
un’occasione per discutere 
e organizzare le attività dei 
Gruppi Locali. Questi ultimi 
sono costituiti da membri attivi 

del CNSB nei diversi Atenei 
d’Italia, in modo da creare una 
collaborazione attiva su tutto il 
territorio italiano, senza perdere 
di vista le necessità locali, spesso 
molto diverse fra di loro.
Da tutto questo deriva la ca-
ratteristica multicentrica del 
Coordinamento, in cui le attività 
dei Gruppi Locali vengono pia-
nificate insieme, cercando di 
dare spazio alle necessità pecu-
liari  delle singole realtà locali e 
sfruttare al meglio le potenzial-
ità dei singoli Atenei. L’impegno 
attivo del CNSB tramite i Gruppi 
Locali continua comunque ad 
affiancarsi alla funzione più 

generale di riferimento per 
le Università sul territorio 
nazionale, in-dispensabile per 
mantenere una linea comune e 
instaurare un ambiente di col-
laborazione nelle iniziative che 
coinvolgono le biotecnologie.

Se volete collaborare anche 
voi con il CNSB, o contat-
tare il Gruppo Locale del vostro 
Ateneo, scrivete a: 

presidenza_cnsb@biotecnologi.org

*SEGRETARIO DEL CNSB

FIGURA 1
Una immagine dell’ultima edizione di “Biotecnologie: Sapere per Capire” 
svoltasi a Milano il dicembre scorso, alla quale hanno partecipato più di 800 
persone.
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PHILIPP ANGERER* 
MARCO QUARTA**

TRADUZIONE DI MADDALENA ADORNO

L’importanza del networking 
si sta palesando fortemente 

in questo momento di crescita 
dell’Europa, quando la necessità 
di intense relazioni internazio-
nali e le potenzialità offerte 
dalle nuove tecnologie si ren-
dono evidenti soprattutto nella 
comunità scientifica e sociale.
Si sviluppano così strumenti 
organizzativi e funzionali sem-
pre più efficienti nelle vesti di 
consorzi o organizzazioni inter-
nazionali. La necessità di stabi-
lire un flusso coerente di infor-
mazioni porta all’evoluzione 
preferenziale di talune vie di 
comunicazione, proprio secondo 
i modelli  dei processi  neuro-
cognitivi del cervello umano, la 
cui prerogativa principale è di 
lavorare in rete su diversi livelli 
(dai neuroni, a più cervelli, a 
comunità intere), conferendo 
così un valore aggiunto al sis-
tema informazionale. 
Due sono le modalità di comuni-
cazione necessarie all’interno di 
un network: quella interperso-
nale, per la formazione e svilup-
po del pensiero, e quella sociale. 
La prima si sviluppa tramite 
tecnologie e strategie per la 
gestione del flusso di infor-
mazioni, la seconda tramite il 
contatto umano. Se questi fattori 
rimangono asserviti alla fonte 
comunicativa, i risultati nella 
trasmissione dell’informazione 
non possono essere di tipo 
integrazionista ed escludente, è 
necessario quindi un approccio 
di interscambio e condivisione 
reciproci.
In accordo con questi principi, 
la Comunità Europea persegue 
proprio la valorizzazione e lo 
sviluppo di un’apertura fra stati 
membri secondo un sistema a 
network. Per la comunità uma-
nistico-scientifica Europea ques-
ta è caratteristica non nuova: fin 
dall’undicesimo secolo, con 
la nascita delle Università, si 
sviluppò lo scambio e la mobi-
lizzazione fra lettori, scolari 
e accademici all’insegna della 
libertà e del libero pensiero.
La Comunità Europea ha intra-
preso già nel 1983 un'attività 
di cooperazione tecnico-scien-
tifica internazionale, a cui sono 

seguiti una serie di programmi 
(STD, CSI, poi INCO) che hanno 
mobilitato migliaia di équipes di 
ricerca coinvolte in questioni 
legate allo sviluppo. Dal ‘95 è il 
programma INCO che racchiude 
tutte queste attività, comunque 
distinte fra loro per aree di 
interesse e regioni geo-culturali. 
L'INCO ha poi aperto la strada 
dell'integrazione della ricerca 
nella politica di aiuti allo svi-
luppo coinvolgendo il FES, cioè 
il fondo di cooperazione allo 
sviluppo che mira a potenziare 
le capacità di ricerca puntando 
al trasferimento di tecnologie.
Nel 1996 la “Iniziativa Europea 
di Ricerca Agricola per lo 
Sviluppo" (IERAD) ha con-
tribuito al lancio di un “global 
forum”, uno sforzo collettivo 
esemplare che ha facilitato a 
livello mondiale gli scambi 
di informazione, l’accesso al 
sapere, la cooperazione e il 
parternariato nella ricerca.
Nel gennaio 2000 la 
Commissione ha presentato 
una comunicazione intitolata 
«Verso uno Spazio europeo della 
ricerca», nella quale preconizza 
un'area in cui le capacità scien-
tifiche e le risorse materiali pre-
senti nell'Unione sono sfruttate 
in modo ottimale, le politiche 
nazionali ed europee sono attu-
ate in modo 
coerente, e 
non esistono 
ostacoli alla 
circolazione 
di persone e 
conoscenze. 
T u t t e 
azioni atte 
a favorire la 
“formazione 
del pensie-
ro” come 
si è visto 
all’inizio.
Inoltre, a 
seguito delle conclusioni del 
Consiglio europeo di Lisbona 
del 23-24 marzo 2000 e alla 
risoluzione del Consiglio del 15 
giugno 2000, la Commissione, 
in stretta collaborazione con 
gli Stati membri, ha istituito un 
Gruppo di lavoro di alto livello 
per l'eliminazione degli osta-
coli alla mobilità dei ricercatori. 
Attività che allo stesso tempo 
implementano e facilitano il 
secondo aspetto visto prima: la 
comunicazione sociale.
Diversamente dall'Unione 

Europea, che predilige un 
approccio top-down, altre 
organizzazioni scelgono per il 
networking un sistema bottom-
up. Nel 2001, durante una delle 
maggiori fiere biotecnologiche 
europee, Biotechnica,  casual-
mente si conobbero rappresen-
tanti di diverse organizzazioni 
studentesche. In seguito a 
questo incontro, nacque l'idea di 
un'organizzazione studentesca 
pan-europea, che venne realiz-
zata un anno dopo, nel dicem-
bre 2002, con l'inaugurazione 
a bologna dello YEBN, Young 
European Biotech Network. 
La cosa interessante è che 
questo passo ha permesso che 
un network sempre più esteso 
beneficiasse di innumerevoli 
vantaggi quali la disponibilità di 
condividere conoscenze e com-
petenze diverse, una sinergia 
organizzativa, un'apertura mag-
giore e semplificata a contatti 
esterni, una facilità maggiore 
nell'individuare e contattare 
nuovi membri.
Questo è un chiaro esempio 
di come l'auto-organizzazione 
funzioni come pressione evolu-
tiva. A tutt'oggi, l'idea di YEBN,  
che è quella di promuovere le 
Biotecnologie tra giovani scien-
ziati europei, è entrata nella 
coscienza della gente in diversi 

stati euro-
pei. In 
q u e s t o 
momento 
Y E B N 
conta più 
di 700 
membri in 
10 paesi, 
con un ra-
pido tasso 
di crescita.
C o n s c i 
dei bene-
fici della 
struttura a 

network, questo tipo di organiz-
zazione è stata impiegata nella 
strutturazione di YEBN. In cias-
cun Paese, YEBN è rappresentato 
da un country board locale, che 
è interlacciato dentro Project0 
e agisce da interfaccia di comu-
nicazione e coordinamento 
fra YEBN e le attività di ogni 
membro nazionale. Al di sopra 
del Country Board, c'è solo un 
ulteriore livello gerarchico, 
cioè l'Executive Board, che rap-
presenta YEBN a livello inter-
nazionale. L'Executive Board 

è eletto in modo democratico 
e meritrocratico, a prescindere 
dallo Stato di provenienza. 
Infatti, dal momento che ci sono 
più stati nel network che mem-
bri dell'executive board, questi 
vengono eletti secondo il loro 
contributo effettivo nel periodo 
precedente alle elezioni. Questa 
strutturazione ha dato prova 
di funzionare molto bene, per-
mettendo grande rapidità nelle 
decisioni, senza appesantirsi 
nella burocrazia. Alcune carat-
teristiche dello YEBN si trovano 
anche nell'Unione Europea, ma 
rimangono comunque difficili da 
venir accettate, dato che l'idea 
di Nazione è ancora molto forte 
nella testa dei suoi rappresent-
anti. Comunque, la struttura di 
YEBN è stata scelta per facilitare 
la comunicazione tra ciascun 
singolo membro. E funziona.
Nelle menti dello YEBN, ci sono 
diversi obiettivi comuni: così 
come cresce l'Unione Europea, 
cresce anche una comunità di 
giovani scienziati che condivi-
dono interessi e visioni simili, 
ma anche problemi comuni.
YEBN è una sezione associata 
di EFB (European Federation 
of Biotechnology, per maggiori 
informazioni consulta il sito 
www.efbweb.org). Fondata nel 
1978, EFB ha obiettivi simili 
allo YEBN, e una strutturazione 
a network con una bassa gerar-
chia. EFB conta molte migliaia 
di soci e molti membri istituzio-
nali. Organizza inoltre molte 
attività per promuovere "una 
sana ed eticamente accettabile 
biotecnologia per un uso otti-
male delle risorse della Natura".
Inoltre, a proposito del networki-
ng, EFB si propone di espandere 
la collaborazione tra i ricercatori 
dell'Accademia e dell'Impresa in 
Europa, aumentando le compe-
tenze, migliorando l'educazione, 
promuovendo l'innovazione, 
allargando così i benefici delle 
biotecnologie dalla ricerca fino 
alla società.
Questo viene realizzato organiz-
zando un grande evento di net-
working, the European Congress 
of Biotechnology che, nella sua 
prossima edizione, si svolgerà a 
Copenhagen nel 2005.

* CHAIRMAN YEBN
phillip.angerer@yebn.org

** VICE-CHAIRMAN YEBN
marco.quarta@yebn.org

Networking: connettersi al cervello europeo
Dai gruppi di lavoro alle organizzazioni internazionali il network si è dimostrato un modello organizzativo efficace.

FIGURA 1
Organigramma dello Young  European 

Biotech Network.
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GIANFRANCO DE MAIO*

No.., non stiamo commentan-
do le vicende dell’ultima 

laboriosa OPA con cui la multi-
nazionale Antroposofi potrebbe 
essere riuscita a sottrarre il grup-
po Sapientis alla concorrente 
Sofistis, con la benedizione del 
Governo della Repubblica dei 
Lumi… Sinceramente dal mio 
très naif punto di vista in tal 
caso non cambierebbe asso-
lutamente nulla né per la mia 
salute né per il mio portafoglio 
(al contrario suppongo di quelli, 
salute e portafoglio, degli even-
tuali dipendenti in esubero). Del 
resto non cambierebbe nulla per 
la salute e per le tasche di alcuni 
miliardi di tizi che i prodotti 
Antroposofi, Sapientis e Sofistis 
non se li possono comprare a 
causa del proprio (vuoto) porta-
foglio, a discapito della propria 
salute.
La guerra in questione si com-
batte con le decisioni delle 
istituzioni sovranazionali, 
Organizzazione Mondiale della 
Sanità e del Commercio, WHO e 
WTO, nelle riunioni del Global 
Fund contro Aids, TB e Malaria. 
Nei Paesi detti in via di sviluppo 
questa guerra ha come pro-
tagonisti eserciti convenzionali 
di donatori che si chiamano 
DFID, USAID e compagnia, e 
a volte truppe scelte quale il 
PEPFAR (l’ultimo piano di aiuti 
dell’Amministrazione Bush). Là 
ci sono anche le vittime, chia-
mate in codice militare “benefi-
ciari”, sono gli stessi tizi privi di 
portafoglio e deprivati di salute 
di cui sopra; nel 2003 ne hanno 
contati al mondo più di 11 
milioni (rapporto WHO 2003), 
tutti morti per malattie curabili. 
L’arma letale usata si chiama 
“omissione di soccorso”.
Médecins Sans Frontières, che 
di scenari di guerra ha faticata 
esperienza, ha difeso per una 
volta il diritto d’ingerenza e da 
5 anni ha fatto della Campagna 
di accesso ai farmaci essen-
ziali (quelli della lista WHO), 
la propria cifra politica. Con la 
disponibilità di tutte le medicine 
necessarie a prezzi sostenibili su 
tutti i mercati poveri non si 
risolve la questione della salute 
per tutti (qualcuno ricorda 

Alma-Ata ‘78 ?), ma si smonta 
uno dei principali ostacoli in 
quel senso, un ostacolo che di 
epidemia in epidemia, di emer-
genza in emergenza, ogni giorno 
tocchiamo di prima mano 
negli 80 Paesi in cui operiamo. 
La sospensione delle linee di 
ricerca farmaceutica in favore 
di malattie “orfane di mer-
cato” (Tripanosomiasi d’Africa 
e d’America latina, Kala-azar), 
l’interruzione di linee di produ-
zione perché non “vantaggiose”, 
la vendita di farmaci salvavita 
(ARV, anti-TB di seconda linea, 
nuovi antimalarici, nuovi anti-
biotici) a prezzi esorbitanti anche 
a chi non può permetterseli in 
nome di leggi di mercato, sono 
azioni di guerra. Perché ucci-
dono, per omissione di soccorso. 
Troppo facile però prendersela 
con le multinazionali che non 
rinunciano al sistema dei bre-
vetti fondato sulla difesa della 
proprietà intellettuale. Si tratta 
di mercanti, prigionieri delle 
logiche liberiste che li hanno 
coccolati e visti espandere a 
dismisura ed ora li proteggono: 
la protezione brevettuale ne 
garantisce la sopravvivenza, e 
“quindi” il progresso scientifico, 
l’innovazione, da tempo conseg-
nato loro con mani e piedi legati 
; non potranno mai diventare 
nobili filantropi né premettere 
interessi di sanità pubblica alla 
ricerca del profitto ad ogni costo 
(ma i loro tecnici forse sì, se ne 
possono sottrarre, e i neolaureati 
identificare alternative di pro-
mozione professionale…). 
I responsabili dello sterminio 
sono piuttosto gli organismi 
regolatori, latitanti e conniventi. 
Una WHO che a tre anni dalla 
pubblicazione delle proprie 
linee guida per il trattamento 
antimalarico, non è capace di 
sconfessare i finanziamenti di 
piani nazionali a base di far-
maci vecchi ed inutili (Etiopia, 
Uganda, Kenya, coi soldi 
americani e/o Global Fund – cfr. 
Lancet 2004- 363 : 237-40). Una 
WTO in mano a fondamentalisti 
religiosi della setta dei liberisti-
protezionisti, contorta eresia 
del 20° secolo, che nel nome del 
brevetto non sanno distinguere 
un compact-disc da una com-
pressa: per loro tutto si compra, 
quella è la radice semantica. 
Eppure a volte un principio di 

realtà pare prevalere, e in quelle 
stesse sedi s’è pure affermato che 
in presenza di un’emergenza 
sanitaria nazionale, un’epidemia, 
un Governo nazionale può dis-
porre della facoltà di prodursi 
in casa la quantità di medicinale 
di cui ha bisogno la sua popo-
lazione (licenza obbligatoria), 
e in mancanza di competenze, 
quella quantità può andarsela 
a comprare dove costa meno 
(importazione parallela); ma alla 
tornata successiva lo spiraglio 
è tappato da una pastoia buro-
cratica (accordo di Ginevra del 
30 agosto ‘03). Per non dire dei 
Governi Occidentali democratici 
e liberali, che da un lato procla-
mano l’urgenza di intervento, 
dall’altro vincolano gli aiuti 
al controllo dell’orientamento 
degli acquisti: come pretende 
l’Amministrazione americana 
di sostenere il Piano WHO 
“3by5”, l’impegno a curare 3 
milioni di malati di AIDS entro 
il 2005, se non usando per la 
terapia ARV prodotti generici 
di Combinazione a Dose Fissa 
(FDCs), di cui non si fida nonos-
tante le procedure di pre-quali-
ficazione condotte dalla stessa 
WHO? 
L’approccio di MSF alla que-
stione non è no-global, chie-
diamo piuttosto l’applicazione 
degli accordi proprio per 
poterne valutare l’impatto “in 
vivo”, e reclamiamo la neces-
sità di rinforzare il potere degli 
organismi sopranazionali, con-
testando la visione economicista 
unica che ispira le scelte di tutti 
i protagonisti. Spesso anche 
delle vittime rassegnate. Come 
la ragazza congolese incrociata 
in un dispensario della zona 
di Aketi, Provincia Orientale, 
affetta da un’infezione addomi-
nale trattata coi Sulfamidici, 
non perché l’infermiere respon-
sabile ignorasse le indicazioni 
della Penicillina, ma perché la 
famiglia poteva permettersi il 
costo del sulfamidico orale e non 
quello della penicillina parente-
rale. Allora conforta sapere degli 
attivisti sieropositivi sudafricani 
che, dopo la vittoria storica del 
2001, hanno di nuovo trasci-
nato in tribunale con successo 
due multinazionali del farmaco 
per aver abusato della propria 
posizione dominante, da indurre 
entrambe a concedere le licenze 

a produrre generici, con una 
prevedibile drastica diminuzio-
ne dei prezzi (cfr. rassegna 
online “About Pharma”, setti-
mana successiva al 10 dicembre 
2003).
La denuncia e la protesta non 
sono però la sola arma disponi-
bile, ma il primo passo. Nella 
guerra stiamo cercando di reclu-
tare truppe scelte a nostra volta, 
e da una costola della Access-
Campaign è nata la DNDi, 
“Drugs for Neglected Diseases 
initiative”. Sei realtà della ricer-
ca scientifica, dell’intervento 
umanitario e delle istituzioni 
governative del sud del mondo 
hanno unito le forze per lanciare 
l’iniziativa (cfr. www.dndi.org), 
e in stretta collaborazione 
con le istituzioni NU, UNDP, 
Banca Mondiale e soprattutto lo 
Speciale Programma WHO per 
la ricerca nelle malattie tropi-
cali (TDR), stanno tentando di 
organizzare una struttura capace 
di fronteggiare i bisogni con-
creti, cioè l’identificazione e svi-
luppo di nuove linee di ricerca: è 
noto che dal 1975 al 1999, anno 
in cui MSF ha lanciato l’Access-
Campaign, su 1393 nuovi 
farmaci elaborati, solo 13, cioè 
l’1%, concernevano le malattie 
tropicali, cioè interessavano una 
enorme fetta di umanità a basso 
reddito, e a parte quelli frutto di 
ricerca veterinaria o militare, 
solo 5 sono stati il risultato di 
ricerca farmaceutica specifica.
Il primo problema, guarda caso, 
è la raccolta fondi, indipendente 
da MSF, ma anche l’impegno 
di lobbyng, il monitoraggio 
dei processi di trasferimento di 
tecnologia nei Paesi di endemia, 
il sostegno della produzione 
farmaceutica locale secondo 
standard di qualità ratifi-
cati dall’WHO. E finalmente il 
superamento della logica delle 
donazioni a tempo, che finora 
caratterizza la “politica di aiuti”, 
ma non è un meccanismo fun-
zionale e stabilizzatore di salute 
pubblica. 
Occorre rammentarlo? I resi-
stenti al pensiero unico sillogista 
che ha legato innovazione e 
progresso scientifico alle leggi 
di profitto, sostengono una tesi 
semplice e inconfutabile: la 
salute è diritto e non mercato.

*RESPONSABILE MEDICO MSF 

La guerra mondiale del farmaco
Ricerca e Sviluppo biotech non sono neutrali, ma rispondono a logiche di pensiero. Oggi praticamente 
unico. E Médecins Sans Frontières spiega che non è d’accordo.
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RubricheForum a cura di Denis Bilotta

Brevetti necessari al 
progresso
Cara Redazione di Prometeus,
 
nel primo numero di Prometeus, 
che una mia dottoranda mi 
ha rigirato, ho trovato ripor-
tato un documento redatto da 
LASER che contiene, oltre ad 
altre imprecisioni, una frase 
che trovo particolarmente lesiva 
della verità e che reputo grave 
in un giornale di una categoria 
come quella dei biotecnologi (a 
cui per vocazione mi sento di 
appartenere). 
La frase in questione è la se-
guente: 
“la libera circolazione dei saperi 
[è] oggi limitata da proprietà 
intellettuale e brevetti...” 
I brevetti e le analoghe forme 
di protezione intellettuale sono 
fatte apposta per: 
1) permettere la circolazione 
immediata di tutte le infor-
mazioni relative a quello che si 
brevetta 
2) remunerare temporaneamente 
(spesso 20 anni, che io sappia) 
l’inventore con una royalty 
quando ci sia un’applicazione di 
tipo commerciale 
3) sono leggi nazionali valide 
per quelle nazioni che li ricono-
scono (e molti paesi del terzo 
mondo non hanno leggi in tal 
senso) 
Ne consegue che: 
A) lo sfruttamento di brevetti 
per uso personale (= non com-
merciale) non richiede il paga-
mento di royalties, 
B) la ricerca su materia coper-
ta da brevetto non richiede il 
pagamento di royalties, non è 
mai proibita ed è anzi facilitata 
dall’immediata accessibilità alle 
informazioni. 
Se non ci fossero i brevetti, tutti 
gli inventori terrebbero nascoste 
le proprie invenzioni (credo si 
chiami segreto industriale) per 
paura che qualcuno le replichi 
senza remunerare l’inventore 
originale. 
Personalmente non ho mai 

fatto brevetti e non sono parti-
colarmente attirato dall’idea di 
farne.  Se rifiutassi però i bre-
vetti così come sono, troverei 
giusto, per coerenza, rinunciare 
a tutto quello che è coperto 
da o è stato sviluppato tramite 
brevetto (dal computer, al tele-
fono, ai farmaci, al lievito di 
birra...praticamente tutto). 

Spero vogliate comunque in 
ogni caso allertare i vostri lettori 
su queste distorsioni.

PIERO MORANDINI

Superiamo il sistema 
dei brevetti 
Rispondiamo volentieri alle 
critiche del prof. Morandini. 
Secondo noi, il sistema 
brevettuale attuale limita 
l’accessibilità all’informazione 
scientifica. E’ una tesi tutto 
sommato banale. Prendiamo 
per esempio le industrie 
farmaceutiche, che  rivendicano 
il diritto di tenere alti i prezzi 
dei farmaci. La giustificazione 
addotta sono i grandi sforzi 
economici sopportati dalla 
fase di ricerca ai test clinici. 
Recenti studi economici (“The 
$800 Million Pill. The Truth 
Behind The Cost Of New Drugs” 
di M. Goozner, University 
Of California Press, 2004) 
hanno dimostrato che questa 
giustificazione è falsa. La lunga 
durata dei brevetti che coprono 
i farmaci, tra i 15 e 20 anni, è  
dunque uno spropositato dazio, 
pagato non solo dai malati, ma 
anche dalla ‘libera concorrenza’. 
Infatti, nessun produttore di 
farmaci generici può attivare 
filoni di ricerca su un medicinale  
coperto da brevetto. La stessa 
Comunità Europea ha richiesto 
recentemente l’abolizione di 
questo vincolo, reputandolo “un 
limite alla libera concorrenza 
e allo sviluppo di innovazione 
tecnologica nel settore 

farmaceutico”.
Inoltre, va ricordato che molte 
delle ricerche condotte dalle 
multinazionali farmaceutiche 
sono finanziate anche da 
fondi pubblici, perché fatte in 
collaborazione con le università. 
La copertura brevettuale 
diventa quasi un’appropriazione 
indebita. Negli USA questo 
conflitto ha scatenato polemiche. 
Ad esempio recentemente 
un insieme di associazioni ha 
richiesto l’avvio del “March-
in-Right” (una procedura che 
permette al governo di produrre 
fuori da brevetto un’innovazione 
tecnologica creata con 
finanziamenti pubblici se questa 
non è resa pubblica in tempi e 
in condizioni accettabili) per 
garantire l’accesso a  un farmaco 
essenziale nella terapia contro 
l’AIDS coperto da brevetto 
e sviluppato grazie a fondi 
pubblici. 
Il caso delle multinazionali 
farmaceutiche ci ha permesso 
di toccare tre problemi spinosi: 
la lunghezza del brevetto crea 
monopoli; i brevetti sono 
spesso ottenuti con supporto 
pubblico; l’alto costo dei 
medicinali priva una gran parte 
della popolazione dei benefici 
della ricerca. Tre limitazioni 
all’accesso dell’informazione di 
tipo tecnologico, scientifico e di 
fruizione.  
La questione dell’accessibilità 
può essere considerata anche da 
altri punti di vista. Ragioniamo 
sulla ricerca pubblica. Fino a 
qualche tempo fa, le innovazioni 
coperte da brevetto erano messe 
a disposizione in modo gratuito 
per  le ricerche pubbliche. A 
partire dagli anni Novanta, il 
mondo universitario ha però 
sviluppato legami sempre più 
forti con il mercato, grazie ai 
brevetti che permettevano la 
commercializzazione delle 
scoperte, e rendendo le università 
agenti  economici indipendenti. 
Come conseguenza, i detentori di 
brevetti si sono trovati di fronte 
ad una contraddizione: perché 
rendere gratuito l’utilizzo di 
un brevetto se poi questo viene 
usato dalle università per fini 
commerciali? Il caso della Duke 
University, chiamata in causa per 
le royalties su una innovazione 
brevettata, la dice lunga sulla 
perversione di questa situazione 
(si veda Walsh et al., Science, 

299, p.1021). Negli Stati Uniti 
nuove associazioni sono nate in 
difesa degli interessi pubblici di 
fronte all’invadenza del sistema 
brevettuale (www.pubpat.org). 
In Italia ahimè si discute ancora 
di brevetto come ricompensa 
di Archimede Pitagorico. Oggi, 
tutto può considerarsi ricerca 
applicata e ricerca di base allo 
stesso tempo. Tutto è molto 
più intrecciato: i problemi si 
moltiplicano e i vecchi schemi 
di ragionamento appaiono 
inadeguati. 
Infine, facciamo una 
considerazione economica. 
Il sistema brevettale costa: 
difendere i brevetti è un’impresa 
finanziaria non da poco. Non 
sarebbe più saggio immaginare 
nuovi modi di diffusione 
della tecnologia e dei saperi, 
più  aderenti alle necessità 
della ricerca e della società, 
piuttosto che continuare a 
usare uno strumento creato 
nell’Ottocento?

L.A.S.E.R.
 (LABORATORIO SCIENZA 

EPISTEMOLOGIA E RICERCA)

Biotecnologie e 
azienda: un connubio 
possibile?
A quattro anni dalla Laurea in 
Biotecnologie Mediche, avendo 
intrapreso una carriera azien-
dale, mi ritrovo a fare un bilan-
cio e un momento di verifica. 
Sicuramente posso affermare 
che il Corso di Laurea (CdL) mi 
ha fornito le competenze scien-
tifiche necessarie per affrontare 
adeguatamente il lavoro da 
Informatore del Farmaco, ed 
inoltre la formazione di tipo 
biotecnologico  viene molto 
apprezzata e valorizzata.
Ora però mi trovo di fronte ad 
un dubbio [...].
Come si può coniugare 
un’attività lavorativa in azienda 
con le conoscenze maturate nel 
CdL in Biotecnologie, senza 
rimanere forzatamente nella 
ricerca?
In quale settore aziendale e in 
quale ruolo si può applicare la 
conoscenza dei processi biotec-
nologici?
Ringrazio anticipatamente 
chiunque voglia rispondermi, 
sicuro che un dialogo potrà 
nascere fecondo dalla libera 
circolazione delle idee! 

EDOARDO GAGLIARDI

Si scaldano i motori...e non solo quelli, aggiungerei. Siamo appena 
partiti, pensando di avere tanta legna e poca carne per la brace, 

invece...come potete vedere il forum è praticamente già decollato, e 
siamo ancora al primo numero della rivista.
Dalla rubrica “Fuori dal Coro” del numero zero, in cui sono interve-
nuti i LASER, nasce uno spunto per una prima discussione: i brevetti 
aiutano lo sviluppo scientifico o piuttosto rappresentano un freno 
all’avanzamento della conoscenza? 
Un argomento caldo direi...dibattuto da sempre. ma cosa ne pensano 
i biotecnologi? cari colleghi...a voi la palla!

DENIS BILOTTA

Per partecipare a Forum, scrivete a:
forum@biotecnologi.org
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RubricheAgenda a cura di Valeria Mapelli

Conferenze
Journalism meets science in a 
‘hands on laboratory’
Göttingen, Germania, 
5-12 Giugno.
Per informazioni:
http://www.eicos.mpg.de

3rd International Conference on 
Textile Biotechnology
Graz, Austria, 13-16 Giugno.
Per informazioni:
http://www.intb.org/ 

UK information day third Life 
Sciences and Biotechnology Call 
for Proposal
Organizzato da UK’s Department 
of Trade and Industry e Medical 
Research Council.
London, UK, 16 Giugno 2004.
Per informazioni: 
www.betatechnology.co.uk/
events/index.html

Innovation conference to take 
place in Oslo
“Successfully creating 
innovative products and 
Services: integrating Academia, 
Business and Consulting”.
Oslo, Norvegia, 20-24 Giugno.
Per informazioni:
www.ispim.org/

System Biology: Pathways to 
Drug Development (part of 
Beyond Genome)
San Francisco, 23-24 Giugno.
Per informazioni:
http://www.healthtech.com

International conference on 
Technology Transfer and 
Innovation
Edinburgh, UK, 
29 Giugno-1 Luglio.
Per informazioni:
www.tti-ltd.com/tti2004/

International conference on 
Brain Drain
Organizzato da ‘Cité des 
sciences et de l’industrie’, in 
collaborazione con il British 
Council, e le ambasciate di 
Germania e Italia.
Paris, Francia, 30 Giugno.
Per informazioni:
www.cordis.lu/press-service/
contact.htm
e-mail: 
ma.bernardis@cite-sciences.fr

Bioanalytical Sensors
Oxford, United Kingdom, 
4-9 Luglio.
Per informazioni:
www.grc.uri.edu/

Metabolic Basis of Ecology and 

Evolution
Roscoff, Francia, 4-9 Luglio.
Per informazioni:
www.grc.uri.edu/ 

The Cell Cycle and cancer: 
basic research, applications in 
medicine and public awareness
Genova, 8-10 Luglio.
Per informazioni:
w w w . a r i s t e a . c o m /
cellcyclecancer/

Agricultural Biotechnology: 
International Trade Domestic 
Production
Organizzato da International 
Consortium on Agricultural 
Biotechnology Research 
(ICABR), Ravello (Napoli), 
8-11 Luglio.
Per informazioni:
www.economia.uniroma2.it/
conferenze/icabr2004/

Society for Industrial and 
Applied Mathematics 
Conference on Life Sciences
Portland, OR, 11-14 Luglio. 
Per informazioni:
www.siam.org/meetings/ls04/
index.htm

Enzymes, Coenzymes & 
Metabolic Pathways
Meriden, NH, 18-23 Luglio.
Per informazioni:
www.grc.uri.edu/

BioScience 2004
SECC, Glasgow, 18-22 Luglio.
Per informazioni:
www.bioscience2004.org/

Plant Molecular Biology
Plymouth, NH, USA, 
18-23 Luglio.
Per informazioni:
www.grc.uri.edu/

Realizing their Potential: 
Molecular mechanisms 
of Cell Commitment and 
Differentiation. 
23rd Summer Symposium in 
Molecular Biology
State College, PA, USA, 
24-27 Luglio. 
Per informazioni:
www.symposium.psu.edu/

Yeast Genetics & Molecular 
Biology
Seattle, USA, 
27 Luglio- 1 Agosto.
Per informazioni:
www.faseb.org/genetics/g-gsa/
future_meetings.shtml 

Joint Meeting: Intelligent 
Systems for Molecular Biology 
and European Conference 
on Computational Biology, 

in conjunction with Genes, 
Proteins and Computers VIII
Glasgow, Scotland, 
31 Luglio – 4 Agosto. 
Per informazioni:
www.iscb.org/ismb2004/

EuroScience Open Forum 2004
L’obiettivo è dare rilievo alla 
scienza in Europa: il rapporto 
tra scienza e umanità, la 
responsabilità scientifica e il 
rapporto scienza-società.
Il forum prevederà sezioni locali 
in altre parti d’Europa: il Life 
Learning Center di Bologna (in 
partnership con la Fondazione 
Marino Golinelli) e il Museu 
de las Cienecies Principe 
Felipe di Valencia, scelti come 
rappresentanti dei science 
centre e dei musei scientifici 
del Sud Europa, sono chiamati 
ad animare una discussione sul 
tema della clonazione, il 27 
agosto 2004.
Stoccolma, Svezia, 
25-28 Agosto.
Per informazioni:
www.elsagen.net/confernce/ e 
www.esof2004.org/

ECB12
12th European Congress on 
Biotechnology
Copenhagen, Danimarca, 
21-24 Agosto.
Per informazioni:
w w w . e f b w e b . o r g / t o p i c s /
ecb12.htm

Workshops
Workshop in applied Functional 
Genomics
University of Aarhus, 
Danimarca, 20-23 Agosto.
Per informazioni:
e-mail: soria@unicz.it

EU-US Workshop on 
Performance Assessment of 
Public Research Programmes
Organizzato da Commissione 
Europea, in collaborazione con 
il the Washington Research 
Evaluation Network (WREN) e 
US Department of Energy,
Brussels, Belgio, 17-18 Giugno.

From Structural Genomics 
to Molecular Medicine: the 
challenging role of NMR
Villa Gualino, Torino, 
18 Giugno.
Per informazioni:
www.fobiotech.org/

Corsi
Analisi del Proteoma
Corso teorico-pratico
Bioindustrypark del Canavese, 

Colleretto Giocosa (TO), 
7-10 Giugno.
Per informazioni:
www.fobiotech.org/

Statistica per l’analisi dei dati di 
interesse biologico
Corso pratico
Villa Gualino, Torino, 
28-29 Giugno.
Per informazioni:
www.fobiotech.org/

Aspetti applicativi del 
trasferimento genico
VI Corso teorico pratico
Villa Gualino e Centro di 
Eccellenza per il Trasferimento 
Genico, 29 Giugno- 2 Luglio
Per informazioni:
www.fobiotech.org/

“Bioinformatics: Computer 
methods in Molecular Biology”
Corso pratico
ICGEB, Trieste, 
25 Giugno- 2 Luglio.
Per informazioni:
www.icgeb.trieste.it/
TRAINING/CRS04/
Computer.htm
e-mail: courses@icgeb.org

¤ ERRATA CORRIGE ¤
Nello scorso numero, 
nell’articolo sul convegno ANBI 
in Piemonte il dott. Accornero 
compare erroneamente con il 
nome di Accorsero.
Inoltre per errore sono state 
eliminate le seguenti parti di 
testo:

(Ricerca di base in campo medico)
Un sistema che sta acquisendo 
un ruolo crescente sia nei 
processi fisiologici che patologi 
è la produzione delle specie 
reattive dell’ossigeno (ROS). 
Ad esempio, il gene p53, 
importante oncosoppressore, ha 
un’attivazione legata all’aumento 
dei ROS nella cellula. Questo 
avviene grazie all’induzione da 
parte di H2O2 dell’accumulo 
della proteina IFI16, regolatore 
positivo di p53(F. Gugliesi).

[...]
Inoltre, è stato scoperto che il 
citomegalovirus per facilitare la
propria regolazione è in grado 
di attivare nelle cellule infettate 
un inibitore della duplicazi-
one cellulare, il p16INK4A (C. 
Zannetti).

[...]
(Diagnostica)

La diagnosi precoce per molte 
malattie è resa difficile dalla 
presenza di più possibili mutazi-
oni all’interno di uno stesso 
gene e per la penetranza non 
completa del fenotipo. E’ il caso 
della malattia autosomica domi-
nante ST, per la quale è stata 
elaborata una tecnica d’indagine 
che attraverso il coordinamento 
di alcune tecniche molecolari
permette di identificare la 
mutazione nell’85-90% dei casi 
(M. Barberis).
Ci scusiamo con gli interessati.
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L’ANBI è un’associazione di Biotecnologi attivi nella valo-
rizzazione della propria scelta professionale, nella promo-
zione dello sviluppo delle biotecnologie e della ricerca sci-
entifica, nell’innovazione dei rapporti “scienza e società”.

Ciò che ci unisce: essere e voler essere Biotecnologi, etica 
professionale, molteplicità di esperienze e unità di intenti.

Oggi l’ANBI è un punto di riferimento dei biotecnologi 
a livello nazionale e internazionale, e può offrire molto 
anche a te. 
Identità, Servizi, Opportunità, le basi del nostro codice 
genetico.

I come Identità
Una associazione di Biotecnologi e una comunità scienti-
fica attenta all’etica professionale; uno spazio aperto per 
i giovani Biotecnologi dove condividere e valorizzare le 
proprie esperienze, facilitare il confronto, le collaborazioni 
e la nascita di nuovi progetti.

S come Servizi 
Una Newsletter per tenerti sempre informato, indagini 
occupazionali, corsi di aggiornamento gratuiti, assistenza 
per l’accesso ai concorosi, sportello per l’avvio di start-up, 
e una struttura di consulenza sempre al tupo fianco.

O come Opportunità
Un Albo Professionale e un Codice Deontologico a garan-
zia delle tue competenze; programmi di trasferimento 
tecnologico e sostegno all’innovazione giovanile; una 
Piattaforma dove domanda e offerta di lavoro si incon-
trano per aprirti nuovi orizzonti professionali; un network 
europeo di giovani biotecnologi (YEBN) per accedere ad 
uno spazio internazionale dove crescere scientificamente 
e culturalmente.
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