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Editoriale

Emanuele Albano
Delegato alla Ricerca scientifica UPO

A partire dal 2017 la collaborazione fra Università del Piemonte Orientale e Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino ha portato a
utilizzare il contributo messo a disposizione
dalla Fondazione per istituire assegni di ricerca annuali destinati a giovani ricercatori
per lo sviluppo di progetti di ricerca originali
nell’ambito dei Dipartimenti dell’Ateneo. Nel
contesto di questa cooperazione sono stati
finanziati – attraverso un processo di selezione curato da esperti scientifici indipendenti
del Ministero dell’Università e della Ricerca
(REPRISE) – 43 assegni di ricerca di cui 21
per l’area delle discipline umanistiche e 22
per l’area scientifica, distribuiti nell’ambito
di 35 linee di ricerca individuate dai Dipartimenti. Di tali assegni 17 sono stati ritenuti
meritevoli di un ulteriore rinnovo annuale
da parte della Fondazione CRT. Le tematiche
dei diversi progetti spaziano dalle ricerche
storiche e linguistiche alle discipline giuridico-economiche, sino alle scienze ambientali
e medico-farmaceutiche.
La proposta di dedicare questo numero di
Extracampus ai progetti sostenuti dalla Fondazione CRT è nata in seno alla Commissione
Ricerca di Ateneo; lo scopo è far conoscere il
contributo scientifico che giovani talenti offrono allo sviluppo della ricerca scientifica nel

4

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Piemonte Orientale e la necessità che tale contributo sia sostenuto il più possibile. Se, infatti, è innegabile che in tutto il mondo la ricerca
si alimenta dell’entusiasmo, della fantasia e
della dedizione offerta dai giovani ricercatori,
questo è ancora più vero nel caso del nostro
Ateneo che è in rapida crescita e che cerca di
trovare il suo spazio in contesti nazionali e internazionali altamente competitivi.
Gli assegni di ricerca istituiti grazie alla Fondazione CRT sono una straordinaria occasione per
portare nei Dipartimenti UPO giovani e promettenti ricercatori con l’obbiettivo di accrescerne
la capacità di competere nei diversi ambiti di
ricerca; essi, inoltre, potranno rappresentare
nuove forze per fare fronte al cambio generazionale a cui la compagine dei docenti d’Ateneo
andrà incontro nei prossimi anni.
Il supporto offerto dalla Fondazione costituisce un esempio eccellente di come, in un
momento di grande difficoltà per gli atenei
a reperire finanziamenti per la ricerca scientifica, la collaborazione delle istituzioni del
territorio costituisca un aspetto essenziale
perché il ricco patrimonio intellettuale dei
nostri giovani non vada disperso.
■

Anna Chiara Invernizzi
Vice Presidente Fondazione CRT

Investire nel capitale umano significa, da
sempre, investire per il futuro. Ciò vale ancor più in un momento storico come quello
attuale, in cui è in gioco il futuro del “nuovo
mondo” che siamo chiamati a immaginare e a
costruire alla luce del cambiamento imposto
dalla più grave crisi degli ultimi decenni.

Continueremo su questa strada nel prossimo
futuro, coltivando i giovani talenti, valorizzando il potenziale di ciascuno, fornendo le
skills necessarie per operare in settori strategici, affinché non si disperdano all’estero
energie e risorse preziose per il rilancio del
territorio e, in prospettiva, dell’intero Paese.

La ricerca, il talento, le conoscenze, le competenze sono un formidabile antidoto all’emergenza coronavirus e una leva per la rinascita: costituiscono gli asset fondamentali
per guidare il processo di trasformazione del
territorio secondo modelli di sviluppo più
sostenibili, garantendo la tenuta stessa del
tessuto socio-economico-culturale.

Un contributo importante in questo senso arriverà – ne sono convinta – dal network dei
5.000 Talenti della Fondazione CRT: attorno
a questa community in costante evoluzione
di eccellenze under 35 si può iniziare a ri-costruire una società diversa, migliore, maggiormente orientata al bene comune.
■

È il motivo per cui Fondazione CRT ha scelto
da anni di puntare sull’innovazione e sulla
formazione di qualità, anche attraverso l’indispensabile collaborazione con gli atenei della
regione, come l’Università del Piemonte Orientale, mettendo in connessione mondo accademico e mondo produttivo, ricerca e lavoro.
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Atenei co-generatori
di conoscenza e relazioni:
il laboratorio del Piemonte
orientale
Le università hanno un ruolo chiave sia per lo sviluppo
globale, sia per la crescita culturale dei territori in cui
operano. Le interconnessioni generate dall’upo sono un
esempio di integrazione positiva tra accademia e società.
Di Giacomo Balduzzi

D

a oltre tre decenni studiosi e responsabili delle politiche si interrogano
sul cambiamento della natura e del
ruolo delle università. Nelle società
contemporanee la conoscenza assume
un’importanza crescente, in conseguenza
di fenomeni senza precedenti come la diffusione di Internet, di progressi straordinari nel campo dell’intelligenza artificiale
e dell’automazione, ma anche dell’incremento del peso dei beni intangibili nella
produzione (lavoratori con alti livelli di
istruzione, formazione continua, ricerca
e sviluppo, data management, ecc.). L’università, dunque, è chiamata non solo a far
progredire il sapere, ma anche a supportare i processi di innovazione e ad aiutare
gli attori, pubblici e privati, a sviluppare
soluzioni originali ed efficaci per le grandi
sfide e i rischi sistemici che oggi premono
sul pianeta: la crisi climatica, per esempio, ma anche il rischio connesso a pandemie come l’attuale covid-19, che, nel
momento in cui scrivo, è dilagata in tutto
il mondo con conseguenze drammatiche e
incalcolabili a breve e lungo termine. Tuttavia, gli atenei non sono più i principali
fornitori di sapere scientifico; tendono
piuttosto a farsi partner e co-produttori di
conoscenza, intrattenendo relazioni arti6
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colate su più livelli e scale territoriali. Per
comprendere, dunque, come si sta ridefinendo il rapporto tra università e società,
occorre indagare in profondità i processi
attraverso i quali diversi attori collaborano e trattano la conoscenza. Rifacendomi
ad Arnaldo Bagnasco, ho interpretato tali
processi come fenomeni di organizzazione nello spazio e dello spazio.
Le università competono e collaborano in reti globalizzate per attività di ricerca, reclutamento e placement di studenti
e dottorandi, formazione continua, trasferimento tecnologico. Paradossalmente, le
stesse università si regionalizzano, si scoprono parte di “sistemi locali dell’innovazione”, istituzioni “ormeggio” per i loro
territori, alle prese con “tempeste” sempre
più incontrollabili e difficili da prevedere
e gestire. Il Piemonte orientale, in questo
scenario, è un caso illuminante. Qui la nascita di un nuovo ateneo è stata decisiva
per la formazione di un’entità geografica
priva, in precedenza, di identità storica e
politico-culturale.
Lo studio di caso si è articolato su tre
livelli. Il primo è costituito dall’ateneo
“upo” nel contesto del Piemonte orienta-

Giacomo Balduzzi ha
conseguito il dottorato
in Istituzioni,
amministrazioni e
politiche regionali
presso l’Università
di Pavia. Docente
a contratto
all’Università del
Piemonte Orientale,
ha partecipato
al PRIN (20142017) “Università,
innovazione ed
economie regionali”.
Nelle sue ricerche si
è dedicato ai sistemi
territoriali e al loro
sviluppo economico
e sociale di lunga
durata.

Relazioni esterne
dell’Università
e processi di
generazione della
conoscenza: uno
studio pilota
Dipartimento di
Giurisprudenza e
Scienze politiche,
economiche e sociali

le. A un secondo livello di analisi, invece,
ho preso in esame due dipartimenti, selezionati perché più attivi, in proporzione,
nelle collaborazioni con imprese ed enti
terzi (Fonte: upo, Piano Strategico di Ateneo 2018, p. 21): il disit (Dipartimento di
Scienze e innovazione tecnologica) e il
dsf (Dipartimento di Scienze del farmaco). Il terzo livello di analisi, infine, consiste nello studio approfondito di tre progetti che coinvolgono upo e altri attori del
territorio. Durante il lavoro sul campo ho
raccolto interviste in profondità con direttori di dipartimento, docenti, ricercatori
e altri testimoni privilegiati. La ricerca,
inoltre, si è arricchita grazie alla raccolta
sistematica di documenti, editi e inediti,
testimonianze giornalistiche, rapporti e
studi relativi ai casi oggetto di studio.
Tra i risultati che emergono dallo studio uno è, in particolare, rimarchevole.
Se oggi, a poco più di vent’anni dall’istituzione del secondo ateneo piemontese,
esiste un territorio del Piemonte Orientale, è soprattutto perché si sono attivate
una serie di collaborazioni tra l’Università e attori pubblici e privati, che hanno
collegato diversi punti della mappa di
questo territorio. Ne è un esempio la col-

Novara
Vercelli
Trino
Casale
Monferrato

Alessandria

Tortona

Uno dei laboratori
alessandrini della
piattaforma PRISMA.
— Progetto 1
BuzziUnicem: R&S congiunta, condivisione laboratori
— Progetto 2
Prisma UPO: infrastruttura per la ricerca e le imprese
— Progetto 3
CGreen: rete di specializzazioni locali

Qui la nascita di un nuovo
Ateneo è stata decisiva
per la formazione di
un’entità geografica priva,
in precedenza, di identità
storica e politico-culturale.

laborazione formalizzata con l’accordo,
stipulato nel 2018, tra l’Ateneo e Buzzi
Unicem, una realtà produttiva del territorio leader nel mondo per la produzione di
cemento. La convenzione prevede, tra le
altre cose, di ospitare all’interno di una
sede dell’Università, il complesso San
Giuseppe a Vercelli, i laboratori di ricerca
e sviluppo dell’azienda, per condividere impianti e strumentazioni, realizzare
progetti di ricerca congiunta, sviluppare
nuovi prototipi, materiali e brevetti. Sulla
mappa geografica riportata nella Figura 1
è disegnata la rete di queste collaborazioni, che unisce Alessandria (disit), Casale
(sede legale Buzzi), Trino (laboratori R&S
Buzzi), Vercelli (complesso universitario
“San Giuseppe”).
Anche negli altri due progetti studiati
si riscontra un processo simile di costruzione del territorio attraverso relazioni
che hanno come contenuto lo scambio e
la trasformazione di conoscenze. L’infrastruttura di ricerca Prismaupo, dislocata
tra Alessandria e Novara, è specializzata
nella risonanza magnetica nucleare ed è
utilizzata sia dai ricercatori dell’Università sia da numerose imprese. Il cluster
CGreen, invece, include diversi consorzi

e sistemi specializzati, attorno ai quali
collaborano imprese, università e centri
di ricerca. Esperienze come queste hanno
generato quello che, forse, oggi può essere
per molti versi considerato un unico sistema locale dell’innovazione del Piemonte
orientale. Questo iniziale risultato lascia
spazio a future ricerche, anche in chiave
comparativa. Inoltre, singoli atenei e decisori pubblici dovrebbero tenere in considerazione che, se è vero che l’ambiente
può influenzare la ricerca e l’innovazione,
è altrettanto vero che l’università stessa
può attivare relazioni che disegnano e
modellano lo spazio, generando nuove
dimensioni e identità territoriali. Nel caso
del Piemonte orientale, le relazioni che
l’Ateneo intrattiene sul territorio hanno
avuto senz’altro l’effetto di rimodulare il
sistema locale dell’innovazione, con un
impatto significativo e conseguenze di
medio e lungo termine sull’economia e
sulla società regionale.
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Narrazioni sul passato:
il PCI tra storia,
retorica e politica
Il Partito Comunista Italiano è stato uno dei grandi
catalizzatori politici della Prima Repubblica. La sua
metamorfosi dalla seconda metà del XX secolo a oggi
è anche la rappresentazione tangibile di una società in
continuo mutamento.
Di Giulia Bassi

D
Giulia Bassi si è
laureata cum laude
all’Università di
Firenze e ha ricevuto
il titolo di dottore di
ricerca all’Università di
Trieste in co-dottorato
con la University of
Reading. Attualmente,
oltre a essere
assegnista di ricerca
presso l’Università del
Piemonte Orientale,
è docente di Storia
contemporanea
all’Università di
Parma. Si occupa di
storia politica e storia
della storiografia
del XX secolo con
particolare riferimento
alla tradizione
marxista e comunista.

8

‘Anomalia’,
‘autonomia’,
‘impegno
democratico’,
‘continuità’: tropi
politici nella storia
e nella storiografia
del Partito comunista
italiano. Il caso
della ‘democrazia
progressiva’
Dipartimento di Studi
umanistici
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a tempo mi occupo di storia delle
culture politiche e delle modalità
di comunicazione politica dei movimenti e partiti, in particolare del
Partito Comunista Italiano (pci). Grazie
all’assegno finanziato dall’Università del
Piemonte Orientale con fondi dedicati della Fondazione crt per l’anno accademico
2018-2019 ho potuto continuare i miei studi in questo campo.
Nello specifico, la mia ricerca ha indagato le modalità con cui il pci ha costruito
una propria storia e tradizione, più di ogni
altro partito in Italia e forse in Europa. L’esigenza di allargare la base del consenso
nel secondo dopoguerra democratico rese
cruciali la produzione e la disseminazione
di una narrazione sul proprio passato con
caratteri di ortodossia e ufficialità.
Ho dedicato la prima parte del lavoro alla raccolta e all’analisi dei materiali prodotti dal partito presso gli archivi
della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna di Bologna, dell’Istituto Gramsci
Toscano e dell’Istituto Storico Toscano
della Resistenza di Firenze, dell’Istituto
Nazionale Ferruccio Parri di Milano. In
particolare, oltre ai più importanti discorsi del leader del partito, Palmiro Togliatti, ho consultato le principali fonti a
stampa del pci: il quotidiano «l’Unità»,
i periodici impegnati nell’elaborazione
dei temi dell’antifascismo, come «La
Nostra Lotta», i bollettini di organizzazione, come il «Quaderno dell’attivista»,
le riviste politico-culturali che hanno
contribuito a elaborare la storia ufficiale
del pci, come «Il Calendario del Popolo»
e «Rinascita».

L’analisi di questi materiali mi ha
permesso di isolare quattro pilastri narrativi: la posizione particolare del partito
nel panorama comunista internazionale,
l’autonomia da Mosca e l’impegno democratico, elementi di un discorso più ampio
che faceva perno sull’ultimo paradigma,
l’assunto di una logica e coerente tradizione politica risalente ad Antonio Gramsci.
La ricerca ha fatto emergere come tutti e
quattro questi tropi avessero avuto un’origine comune nella “svolta di Salerno”
dell’aprile del 1944, ossia il compromesso
tattico tra la monarchia e lo schieramento
antifascista per la formazione di un governo di unità nazionale che accantonasse
temporaneamente la questione istituzionale. Nei primi anni della Repubblica la
forza di tali narrazioni politiche è stata
tale da travalicare i confini del discorso
del partito, passando nell’opinione pubblica e, a partire dagli anni ’70, anche nel
dibattito storiografico.
La seconda fase del progetto di ricerca
è stata dedicata a ricostruire questo percorso di trasmigrazione e a indagare alcuni dei più importanti testi di storia del
partito usciti tra l’ultimo trentennio del
XX secolo e i primi quindici anni del successivo. L’analisi di questi libri ha infine
mostrato come ci siano stati tre momenti
principali di tale trasferimento. Il primo

Un particolare de
I funerali di Togliatti,
il celebre dipinto che
Renato Guttuso realizzò
nel 1972, dopo otto
anni dalla scomparsa
del leader del pci.

risale agli anni ’70, gli anni del terrorismo,
del “compromesso storico” e della “solidarietà nazionale”, quando gli storici iniziarono a riflettere sulla storia del partito e
a storicizzarlo. Il secondo si verificò alla
metà degli anni ’90, dopo la “svolta della
Bolognina”, la riconfigurazione del sistema partitico italiano, e la trasformazione
del pci in Partito democratico della sinistra (pds) con ancora una forte presenza
della componente comunista, nonostante
la scissione della parte più intransigente
e la formazione del partito della Rifondazione comunista (prc). Il terzo, infine, si
svolse tra la metà degli anni 2000 e la prima metà del decennio successivo, anni in
cui la sinistra “storica” ha vissuto la sua
seconda mutazione genetica, confluendo,
insieme al gruppo centrista riformista de
La Margherita, erede di alcuni ambienti della Democrazia cristiana (dc), nella
nuova formazione di centro-sinistra, il
Partito democratico (pd).
Da questo punto di vista, la mia ricerca
parla anche all’oggi, alla società attuale, e
non solo agli accademici. Si tratta, infatti,
di un lavoro tanto relativo alla storia di un
partito, quanto di un più ampio spaccato
della storia culturale della nostra “prima
repubblica”, vista certamente attraverso il
prisma delle vicende dedicate a uno degli
attori che ne è stato protagonista. Inoltre

l’interdisciplinarità tra storia, scienze politiche e analisi discorsiva è un approccio
del tutto innovativo e ancora poco sviluppato nel nostro paese. L’analisi dei concetti storici, oltretutto, risulta ancora più
importante in una società che vive gran
parte del suo tempo e progetta discorsivamente sé stessa attraverso i canali del
World Wide Web, uno strumento cui la
politica fa un ricorso sempre più programmatico, come dimostrano social network
quali Facebook o Twitter.
I risultati di questa ricerca saranno
pubblicati sul prossimo numero della rivista internazionale «Storia della Storiografia», classe A per il mio settore concorsuale, come articolo intitolato Political Tropes
of the PCI in Party Discourse and Historiography: the Case of “Progressive Democracy”. Durante il primo anno di ricerca
ho inoltre portato a termine e pubblicato
la monografia Non è solo questione di classe. Il “popolo” nel discorso del Partito comunista italiano 1921-1991 (Viella, 2019),
finanziata coi fondi del Dipartimento, e
Words of Power, the Power of Words. The
Twentieth-Century Communist Discourse
in International Perspective (EUT, 2019),
lavoro cui hanno contribuito anche studiosi provenienti dalla Russia, dall’Europa centro-orientale, dalla Cina, dagli
Stati Uniti e da alcuni paesi dell’America

Latina. Il rinnovo dell’assegno per un secondo anno mi ha inoltre permesso di continuare i miei studi sulla comunicazione
politica, i cui risultati sono usciti o stanno
per uscire sotto forma di quattro articoli in
rivista («Spagna contemporanea», 2019;
«FareStoria», 2019; «Quaderni di Scienze
Politiche», 2020; «Nuova Rivista Storica»,
2020), due saggi in volume (entrambi pubblicati da Viella, 2020), e una seconda monografia, La formazione della leadership
comunista tra “utopia” e “compromesso”.
Dalla nascita del partito al Memoriale di
Yalta (1917-1964) (Athenaeum, 2020).
Questa esperienza presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università
del Piemonte Orientale ha significato per
me un arricchimento professionale grazie all’assidua collaborazione con tutti i
docenti e in particolare con Edoardo Tortarolo e Claudio Rosso, cui devo molto anche dal punto di vista umano. Si è trattato
di un biennio davvero molto fruttuoso,
una tappa importantissima per lo sviluppo della mia carriera: due anni in cui ho
potuto realizzare o portare a compimento
tanti lavori e tante esperienze proprio grazie alle possibilità di questo finanziamento, particolarmente importante in un momento in cui, in Italia, la ricerca non gode
del supporto che meriterebbe.
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Il fantasma di Spinoza
Come si costruisce l’immagine del
filosofo ateo, democratico, materialista?
Un’indagine attraverso le theses academicae
di inizio Settecento.
Di Fiormichele Benigni

Il ritratto di Spinoza
conservato presso
la Herzog August
Bibliothek a
Wolfenbüttel, in
Germania.
Nella pagina a fianco:
il frontespizio di una
disputazione del 1708.

D

a sempre il pensiero del filosofo
olandese Baruch Spinoza genera
reazioni opposte, di fascinazione e
di repulsione. La figura del teorico
cartesiano del Deus sive natura, espulso
dalla comunità ebraica di Amsterdam e
destinato a tortuose vicende biografiche
e intellettuali, è stata fin da subito connotata da tratti sulfurei, e respinta come
l’incarnazione della moderna empietà. La
sua filosofia è stata bersaglio di critiche
violente, e di volta in volta accusata di
ateismo, materialismo, deismo. L’etichetta di “spinozismo” è presto diventata uno
stereotipo buono per tutte le stagioni, che
funzionava come un anatema, un marchio
di infamia, un riferimento scandaloso da
cui occorreva prendere le distanze. Quando tornerà di moda, a partire dal Settecento tedesco e in piena temperie preromantica, l’immagine dello spinozismo risentirà
di questa lunga fase di rimozione e di circolazione sottotraccia. Ancora oggi, seppur con un giudizio di valore opposto, si
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può dire che lo Spinoza che affascina i
teorici del post-strutturalismo, del pensiero moltitudinario, della psicanalisi o
delle neuroscienze porta in qualche modo
il segno di quel travagliato processo di
“costruzione” dello spinozismo da parte
dei primi interpreti sei-settecenteschi: il
materialista, l’ermeneuta, il sottile teorico
dell’unità di mente e corpo, il democratico. Ma come si è costruita, nel concreto,
quell’immagine? Attraverso quali percorsi, con quali forzature? Quali furono i primi lettori di Spinoza, e da cosa fu mosso
il loro interesse? In quali contesti teorici e
teologico-politici maturano le discussioni
sulla metafisica spinoziana, e a quali strategie obbediscono?
La storiografia contemporanea negli
ultimi decenni ha espresso l’urgenza di
un’indagine accurata intorno alle modalità
di “rappresentazione” di una figura tanto
importante nella costituzione della modernità filosofica europea (un fortunato libro

La filosofia di Spinoza è
stata bersaglio di critiche
violente, e di volta in
volta accusata di ateismo,
materialismo, deismo.
L’etichetta di “spinozismo”
è presto diventata uno
stereotipo buono per tutte
le stagioni.
di qualche anno fa, dello storico Jonathan
Israel si è spinto a vedere in Spinoza l’origine dello stesso “Illuminismo radicale”).
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La ricerca che svolgo a Vercelli dal
dicembre 2018, in seno al Dipartimento
di Studi umanistici (che al suo interno
annovera storici del pensiero moderno
del calibro di Gianluca Mori e Gianni
Paganini, quest’ultimo direttore scientifico della stessa), mira a ricostruire un
segmento importante e inedito di quel
processo: le discussioni accademiche su
Spinoza, e in particolare le dissertazioni e disputationes elaborate e dibattute
pubblicamente nelle università (specie in
area tedesca). Si tratta di componimenti
preziosissimi, per la ricchezza dei rimandi a testi e personaggi oggi magari poco
noti ma allora largamente influenti nei
dibattiti culturali. Redatte generalmente
da un professore (praeses) secondo una
prassi codificata, e difese pubblicamente
da un candidato (respondens) contro un
opponens (oggi diremmo il discussant),
le disputationes sono a tutti gli effetti dei
brevi trattati che non solo testimoniano
dell’attività didattica svolta negli ambiti di produzione della cultura fra Sei e
Settecento, ma consentono anche di fotografare lo stato dell’arte dei dibattiti,
i personaggi che vi partecipano e i temi
esaminati, le fonti e gli obiettivi polemici. È dunque fruttuoso, in una prospettiva storico-filosofica, interrogare questi
testi proprio in virtù della loro funzione
in qualche modo di “basso continuo”
rispetto alle voci prevalenti. Si scoprirà,
per esempio, che le acquisizioni teoriche
dei grandi nomi della filosofia moderna
(Leibniz, Wolff, Thomasius) erano spesso
preparate da un intenso lavorìo intra-accademico caratterizzato, peraltro, da una
grande disinvoltura e da una grande libertà di critica – tratti sovente assenti
nelle pubblicazioni ufficiali, più sorvegliate e prudenti.

lismo, razionalismo) si siano consolidate
entrando nel senso comune storiografico
anche attraverso quel fiume carsico costituito dal sistema di redazione e discussione delle theses academicae, nel quale si
sedimentano e si accavallano i temi delle
grandi questioni filosofiche e teologiche.
Il lavoro presuppone un’indagine preliminare su alcune fonti coeve (come i periodici eruditi o le storie della filosofia settecentesche), e uno studio di massima sulla
storia delle accademie in età moderna,
per vedere se esistano e quanto influiscano eventuali “cordate” o centri di potere
universitari (come parrebbe da un’analisi
degli editori e degli opponentes indicati
nei frontespizi delle tesi).
I testi, dapprima acquisiti e scansionati, sono stati poi studiati analiticamente,
ordinandoli per nuclei tematici (materialismo, mente-corpo, potenza e attributi
divini, critica dei miracoli, ecc.), e sarebbe
peraltro auspicabile la creazione di un database che li raccolga tutti, rendendoli fruibili in modo sistematico e valorizzandoli
grazie alla possibile ricerca al loro interno
per nomi e parole-chiave. Uno studio della
costituzione del lessico filosofico moderno
non può prescindere dall’analisi degli usi
accademici, e l’angolatura offerta dalle discussioni su Spinoza potrà offrire un contributo prezioso anche agli studi lessicografici, oltre che all’estensione delle conoscenze
storico-filosofiche. In un momento in cui
si fa tanto parlare di crisi dei grandi “paradigmi” e di categorie “fluttuanti”, il lavoro storiografico può assumersi pertanto
il compito di rendere conto di quei “fatti”
ideologici che sono le dottrine filosofiche,
riconducendoli alla concretezza della loro
costituzione e all’appassionante dinamica
delle loro sovrapposizioni.

Grazie a questo studio, svolto in archivi e biblioteche italiane ed europee e su
testi in latino finora poco considerati dalla critica, è possibile vedere come certe categorie “classiche” (spinozismo, materiaextra{campus} #6
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Ruolo del sistema icos/icosl/
Osteopontina nello sviluppo
del tumore: un nuovo bersaglio
terapeutico
La medicina di precisione sta trovando in queste
particolari molecole un nuovo alleato in ambito
oncologico per combattere le cellule tumorali.
Di Elena Boggio

I

cos è una molecola espressa dai linfociti T attivati e lega icosl espressa da
diversi tipi di cellule tra cui le cellule
tumorali. L’attivazione di icosl da parte di icos inibisce l’adesione e la migrazione delle cellule tumorali ed endoteliali
(cellule dei vasi). Dati recenti mostrano
che icosl lega anche Osteopontina (opn),
una proteina della matrice ossea che può
funzionare come molecola pro-infiammatoria, coinvolta nella crescita e nella metastatizzazione tumorale.
Precedentemente è stato dimostrato che l’attivazione di icosl, attraverso
una forma ricombinante solubile di icos
(icos-fc), modula la funzione di diversi
tipi di cellule tumorali, inibendone la migrazione e l’adesione, processi necessari
per la diffusione metastatica. Inoltre, il
trattamento dei topi con icos-fc inibisce
la formazione di metastasi polmonari ottenute in seguito all’iniezione di cellule di
melanoma per via endovenosa, ma non la
crescita del tumore primario. Dati recenti
mostrano che icosl si lega anche a opn e
l’espressione di icosl è necessaria per la
risposta migratoria indotta da opn delle
cellule tumorali ed endoteliali.
Lo scopo del progetto è studiare il ruolo dell'interazione tra icos/icosl e opn nel
microambiente tumorale e nella risposta
immunitaria antitumorale e valutare l’effetto terapeutico di icos-fc nella crescita e
nella diffusione del tumore.
12
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Per valutare l’effetto dell’attivazione di
icosl sulla crescita tumorale in vivo è stato
usato icos-fc, una forma solubile ricombinante di icos costituita dalla porzione
extra-cellulare di icos fusa al frammento
costante (fc) di un anticorpo, per trattare
topi con tumore ottenuto mediante iniezione sottocutanea della linea cellulare di melanoma B16-F10. icos-fc è stato usato come
molecola tale e quale o caricata in nanospugne di β-ciclodestrine (cdns) o in nanoparticelle di acido poli(lattico-co-glicolico)
(plga), al fine di aumentare il suo rilascio
nel tumore. Caricare i farmaci anti-neoplastici in diversi tipi di nanoparticelle permette di rilasciarne una maggiore quantità
direttamente nel tumore, riducendo in tal
modo la quantità di farmaco somministrata e quindi la citotossicità e minimizzando
gli effetti collaterali.
I risultati ottenuti hanno mostrato
che icos-fc caricato nelle nanospugne
di cdns o nelle nanoparticelle di plga
ha inibito la crescita tumorale rispetto ai
topi non trattati o trattati con le nanoparticelle vuote (Figura 1).
Poiché icosl è espresso sia dalle cellule tumorali sia dal microambiente tumorale (comprese le cellule endoteliali
vascolari e l’infiltrato immunitario), in
una serie di esperimenti, è stato valutato
se il trattamento con icos-fc avesse effetti sull’angiogenesi tumorale, ovvero
sulla formazione di nuovi vasi necessari
ad alimentare la crescita del tumore, e
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I risultati ottenuti
hanno mostrato che
icos-fc caricato nelle
nanospugne di cdns o
nelle nanoparticelle di
plga ha inibito la crescita
tumorale rispetto ai topi
non trattati o trattati con le
nanoparticelle vuote.

sull’infiltrato immunitario. I risultati hanno mostrato che l’attività antitumorale di
icos-fc è correlata a un effetto sia anti-angiogenico sia immunoregolatorio, poiché
diminuisce la vascolarizzazione del tumore come anche l’espressione di marcatori
specifici dei linfociti T regolatori, cellule
deputate a mitigare il sistema immunitario durante l’attacco al tumore, presenti
nella massa tumorale.

Figura 1. Immagini fotografiche
rappresentative di melanomi
sperimentali esportati dai topi
trattati con icos-fc incapsulato in
nanoparticelle di plga (a destra),
topi non trattati (a sinistra) o
trattati con nanoparticelle di plga
vuote senza icos-fc (al centro).

L’inibizione della vascolarizzazione
tumorale in vivo da parte di icos-fc incapsulato in nanoparticelle, supponeva che
icos-fc inibisse l’angiogenesi tumorale.
Pertanto, l’effetto di icos-fc è stato testato
in un sistema di formazione di vasi in vitro
indotta da opn, prodotta da diversi tumori
e in grado di favorire la neo-angiogenesi. I
risultati hanno dimostrato che icos-fc ha
sostanzialmente inibito la formazione di
vasi mediata da opn.

e a una migliorata risposta immunitaria
contro il tumore. Inoltre l’azione di icosfc è risultata indipendente dalle nanoparticelle utilizzate.
Nel loro insieme questi risultati indicano che icos-fc ha il potenziale di diventare
un nuovo strumento per le terapie oncologiche combinate grazie alla sua attività
antitumorale su più fronti, mirando a fasi
essenziali della crescita tumorale. Questo
aspetto risulta di grande interesse, dal momento che la messa a punto di regimi terapeutici combinati, che sfruttano effetti sinergici di molecole attive con meccanismo
diverso per combattere le cellule tumorali,
risulta una delle sfide più avanzate della
medicina personalizzata e di precisione in
campo oncologico.

Quindi, il principio attivo icos-fc incapsulato in nanoparticelle biocompatibili e biodegradabili si è dimostrato efficace
come agente immunoterapeutico antitumorale. Questa formulazione di icos-fc
inibisce la crescita e la metastatizzazione
tumorale agendo a più livelli: sulla cellula tumorale, sull’angiogenesi tumorale e
sulla risposta immunitaria antitumorale. I
risultati dimostrano che icos-fc incapsulato può effettivamente inibire la crescita
di melanomi sperimentali attraverso meccanismi combinati che portano alla riduzione della vascolarizzazione del tumore
extra{campus} #6 13

Focus assegni di ricerca Fondazione CRT

Sindrome metabolica,
dieta e neurogenesi
ipotalamica
Gli effetti del consumo di elevati livelli di acidi grassi
saturi sulle cellule progenitrici neurali dell’ipotalamo nel
cervello adulto.
Di Heather Bondi

L

a sindrome metabolica (MetS) è una
condizione clinica che racchiude diversi fattori altamente interconnessi
che concorrono all’insorgenza di patologie croniche debilitanti, come il diabete di tipo due e le malattie cardiovascolari, ma anche allo sviluppo di malattie
neurodegenerative, tra cui la malattia di
Alzheimer e la malattia di Parkinson [1]. Il
quadro clinico della MetS è caratterizzato
dalla presenza concomitante di anomalie
metaboliche ed emodinamiche, tra cui
l’obesità, l’iperglicemia, la steatosi epatica, l’iperlipidemia e l’ipertensione. Tra
queste alterazioni l’aumento prolungato
di acidi grassi saturi, come l’acido palmitico (pa), può portare alla lipotossicità,
fenomeno ampiamente descritto negli organi periferici e solo recentemente documentato anche nel cervello, in particolare nell’ipotalamo (Figura 1). L’ipotalamo
rappresenta il principale regolatore del
mantenimento dell’omeostasi energetica
e del comportamento alimentare. Situato
parzialmente fuori della barriera ematoencefalica, questo fa sì che sia in grado
di percepire e rispondere ai cambiamenti
dei livelli dei metaboliti circolanti e degli
ormoni. Un surplus di acidi grassi saturi
in quest’area può originare un processo
infiammatorio che, successivamente,
può portare alla compromissione della
funzionalità ipotalamica [1].
14
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Recentemente è stato dimostrato che
l’ipotalamo adulto è sede di una peculiare
forma di neuroplasticità, la neurogenesi
adulta (ang). Tale fenomeno è stato ampiamente studiato in altre aree cerebrali, tra cui la zona sotto granulare (sgz)
dell’ippocampo e lo strato sotto ventricolare (svz) del terzo ventricolo. In queste
aree sono presenti cellule progenitrici
neurali (npc) in grado di generare nuovi
neuroni e cellule gliali (astrociti e oligodendrociti) anche in età adulta (Figura 2).
Sebbene il ruolo della neurogenesi ipotalamica adulta (ahytng) non sia ancora
stato completamente svelato, si ritiene che
le npc ipotalamiche adulte (ahytnpc) possano contribuire al mantenimento dell’omeostasi del network dell’ipotalamo in risposta a cambiamenti ambientali, tra cui
la dieta [2]. Inoltre, in topi sottoposti a una
dieta ad alto contenuto di grassi, si assiste
a una riduzione delle capacità proliferative delle ahytnpc, associata alla compromissione della funzionalità ipotalamica
[2]. Questo quadro può suggerire che una
disregolazione della ahytng possa contribuire all’insorgenza della MetS.
Nonostante la potenziale importanza di questo fenomeno, gli studi sulla
ahytng sono poco numerosi, se confrontati a quelli relativi alle altre aree neurogeniche. Uno nei motivi principali è da
ricondurre al fatto che nell’ipotalamo il
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Figura 1. L’iperlipidemia
associata alla Sindrome
Metabolica può portare alla
lipotossicità, un fenomeno che
causa il danneggiamento e la
disfunzione di molti organi,
compreso il cervello.
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L’ipotalamo rappresenta
il principale regolatore
del mantenimento
dell’omeostasi energetica
e del comportamento
alimentare.
numero di nuovi neuroni generati in età
adulta è nettamente inferiore rispetto a
quelli osservati nell’sgz e svz, rendendo
quindi questo fenomeno molto difficile da
studiare [1]. Una possibile strategia per
superare questo ostacolo è rappresentata
dai modelli cellulari che permetterebbero di studiare, seppure in un ambiente semplificato, il comportamento delle
ahytnpc sia in condizioni fisiologiche sia
in risposta a stimoli ambientali, farmacologici e patofisiologici, come per esempio
la lipotossicità mediata dal pa. A oggi
nulla si sa sugli effetti della lipotossicità
sulle ahytnpc, complice il fatto che, attualmente, non sono disponibili modelli
in vitro per lo studio di questa particolare
popolazione cellulare.
Il nostro laboratorio da anni si occupa
di neurogenesi adulta ippocampale sia in
vivo che in vitro [3]. Sfruttando quindi la
nostra esperienza, siamo riusciti a ottenere colture primarie di cellule ipotalamiche
dal cervello di topi adulti. Le abbiamo
quindi caratterizzate per le loro proprietà,
mediante un approccio dell’High-Content
Analysis (hca), un metodo multiparametrico basato sull’analisi automatica di
immagini, che permette di acquisire informazioni morfologiche e funzionali da
un vasto numero di cellule, mantenendo
però una risoluzione a singola cellula.
Innanzitutto abbiamo dimostrato la capacità di autorinnovamento di queste
cellule e il loro stato indifferenziato, dato
dall’espressione di noti marcatori di staminalità (Figura 3). Inoltre, in condizioni
che favoriscono il loro differenziamento,
sono in grado di originare neuroni e cellule astrocitarie, provando quindi la loro
multipotenza (Figura 3). Successivamente
abbiamo valutato la possibilità di modulare farmacologicamente il differenziamento ahytnpc. Abbiamo così esposto

le cellule alla ciclosporina A (csa), un
farmaco utilizzato nella terapia immunosoppressiva e recentemente caratterizzato
anche dal nostro gruppo, per avere proprietà proneurogeniche in npc neonatali
[4]. Dopo ventiquattr’ore di trattamento,
la csa ha indotto un aumento significativo
nella percentuale di cellule differenziate in neuroni, rispetto alla condizione di
controllo, confermando quindi che le nostre ahytnpc sono in grado di rispondere
a stimoli proneurogenici e che possono
quindi rappresentare un valido modello
per studiare gli effetti della lipotossicità
su questa particolare popolazione cellulare. Per indurre il processo di lipotossicità, abbiamo esposto le ahytnpc a un ambiente arricchito di pa. Queste condizioni
hanno provocato una forte riduzione della
sopravvivenza cellulare, insieme a una significativa compromissione delle capacità
proliferative delle cellule, indicando quindi che le ahytnpc sono particolarmente
vulnerabili alla tossicità mediata dal pa.
Tuttavia, resta ancora da esplorare l’effetto della lipotossicità sul differenziamento
cellulare, completando così questa prima
parte dello studio.
Un’altra questione importante che
ci siamo posti in questo progetto era di
individuare dei farmaci in grado di contrastare l’effetto tossico dato dal pa sulle
ahytnpc. Quest’ultimo punto verrà perseguito associando una strategia di screening fenotipico basata sulla hca a una
strategia di riposizionamento dei farmaci,
individuando quindi all’interno di una libreria di farmaci già impiegati in clinica,
quelli in grado di contrastare i danni dati
dalla lipotossicità, generando le basi per
lo sviluppo di potenziali nuovi approcci
terapeutici per la MetS.

Nota bibliografica
[1] Martínez de Morentin et al., Biochimica et Biophysica Acta, 2010
[2] Yooa and Blackshaw, Progress in Neurobiology, 2018
[3] Bortolotto et al., Frontiers in Pharmacology, 2019
[4] Stagni et al., Neurobiology of disease, 2019

Figura 2. Le cellule progenitrici
neurali ipotalamiche adulte
(aHytNPC) sono in grado di
autoreplicarsi e in determinate
condizioni che ne favoriscono il
differenziamento, di originare
neuroni e cellule gliali, quali
astrociti e oligodendrociti.

Figura 3. La caratterizzazione
fenotipica delle cellule isolate
dall’ipotalamo di topi adulti ha
dimostrato che queste cellule
sono realmente aHytNPC. Infatti,
in condizioni proliferative,
ovvero in presenza di fattori di
crescita, le cellule sono in grado
di autoreplicarsi dando origine a
strutture tridimensioni, chiamate
neurosfere. Inoltre, l’espressione di
proteine ampiamente riconosciute
come marcatori di staminalità,
quali SOX2 e Nestina, ne attesta
lo stato di cellule indifferenziate.
Tuttavia, quando i fattori di crescita
vengono rimossi dal terreno
di coltura, le cellule smettono
di proliferare ed iniziano a
differenziarsi in neuroni e cellule
gliali, dimostrando quindi che
le aHytNPC da noi ottenute sono
pluripotenti. Scale bar = 50 µm.
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I benefici del realismo politico
Realtà, necessità, conflitto e azione. La Storia suggerisce
i quattro paradigmi che fanno del politico realista un
politico di successo.
Di Carlo Burelli
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el dibattito pubblico risuonano
innumerevoli richiami ad adottare un maggiore realismo, a volte
diretti ai politici, altre volte ai
propri concittadini stessi. “Non sottovalutate la realtà economica!”. “La riforma
che proponete è irrealizzabile!”. “Non
fidatevi ciecamente dei vostri alleati di
governo!”. “Se ci credete davvero iniziate a sporcarvi le mani!”. A queste e ad
altre innumerevoli obiezioni non può
che seguire un’unica e laconica raccomandazione: “Siate realisti!”.
Ma che cosa vuol dire essere realisti?
E perché dovremmo esserlo? A queste
due domande vuole rispondere il libro:
Realtà, necessità, conflitto: Il realismo in
filosofia politica edito da Carocci (2020) e
“realizzato” grazie a un assegno di ricerca biennale della Fondazione CRT sotto
l’egida dell’upo.
Il realismo politico affonda le sue
radici nei resoconti disincantati che Tucidide diede della Guerra del Peloponneso. Questa antica tradizione ha punteggiato poi in modo ricorrente l’intera
storia del pensiero politico europeo, annoverando tra le sue fila illustri pensatori quali Niccolò Machiavelli, il cui
nome divenne presto famoso e famigerato, Thomas Hobbes, il grande teorico
dello Stato moderno, e Max Weber, uno
dei padri fondatori della sociologia.

Ciascuno di questi singoli autori è stato oggetto di numerosi studi approfonditi.
Ben più rari invece sono i tentativi di offrire un punto di vista organico sull’intera tradizione realista, indicando in modo
chiaro che cosa esattamente accomuna
questi filosofi. Questa lacuna non è casuale per due ragioni.
La prima è piuttosto banale. Tutti gli
“-ismi” sono più variegati di quanto l’etichetta comune suggerisca, e questo è
particolarmente vero per il realismo politico. La lunga storia di questa tradizione
implica che i suoi esponenti hanno vissuto sotto istituzioni politiche radicalmente
diverse, e ciò non può che accentuare la
pluralità di punti di vista. Che filo conduttore ci può essere tra la politica delle
poleis greche, dei comuni repubblicani,
delle monarchie assolute o delle moderne
democrazie liberali? Qualcuno potrebbe
persino insinuare che accostare pensatori
tanto diversi in una singola tradizione di
pensiero non possa che essere un’arbitraria e anacronistica semplificazione. Nella
mia ricerca ho invece cercato di mostrare
che, a dispetto di questa varietà, esistono
nella tradizione realista alcuni importanti
elementi di continuità, che giustificano il
riferimento a un unico approccio.
La seconda ragione di difficoltà nel
ricostruire il nucleo concettuale del realismo politico è più sottile: una certa ambi-

Immagine: pexels.com

Il realismo è comunemente
considerato un modo
di guardare alla politica
scevro di considerazioni
morali. Questa
interpretazione è vera però
soltanto a metà.
guità di fondo. Il realismo è comunemente considerato un modo di guardare alla
politica scevro di considerazioni morali.
Questa interpretazione è vera però soltanto a metà. Da un lato i realisti guardano
certamente con scetticismo all’uso di argomenti morali in politica, come un inutile orpello che maschera le vere ragioni
dell’agire umano. Dall’altro lato però i realisti non si limitano a descrivere il comportamento degli uomini nella sfera politica, ma in molti casi vogliono suggerire
agli attori politici come dovrebbero comportarsi. “Studiate la storia”, “imparate
a violare le regole morali”, “ricercate il
potere” non sono solo lucide descrizioni,
ma inviti a conformarsi alle regole interne
della politica. Questa ambiguità tra essere e dover essere rende particolarmente
difficile ricostruire il nucleo concettuale
del realismo politico.

Il primo obiettivo della ricerca è dunque chiarire quali siano le tesi fondamentali del pensiero realista. Questa domanda
non è puramente interpretativa ma genuinamente filosofica poiché, vista l’ampia
variabilità degli autori realisti e l’ambiguità tra descrittivo e normativo, non vi è un
modo ovvio per selezionarne le caratteristiche essenziali. Una teoria che mirasse
a tenere dentro ogni tesi di ogni singolo
pensatore non potrebbe che risultare
piena di contraddizioni. Questo vuol dire
dunque non limitarsi a ripetere ciò che i
vari realisti hanno detto, ma comprenderne e isolarne gli elementi di continuità.
Ho identificato in particolare quattro
idee chiave attorno a cui ruota il nucleo
concettuale del realismo: la realtà, la necessità, il conflitto e l’azione. Il realismo
politico enfatizza cioè: (1) che la realtà è
indipendente dai nostri desideri e dalle
nostre credenze; (2) che tale realtà presenta
alcune caratteristiche necessarie, cioè inevitabili; (3) che la politica è caratterizzata
dall’inevitabilità del conflitto e del bisogno di ordine; (4) che la politica è il regno
dell’azione più che della riflessione.

realtà venga usata come critica all’idealismo, quella di necessità come critica all’utopismo, quella del conflitto come critica
al moralismo, e quella dell’azione come
critica all’intellettualismo.
Il secondo scopo della mia ricerca è
stato giustificare ciascuna di queste implicazioni per l’attore, illustrando perché
ha senso essere realisti, e cosa succede
esattamente se non lo siamo. Vedremo
dunque perché sia saggio sottoscrivere
ciascuna delle quattro tesi e seguirne
attentamente le prescrizioni pratiche,
discutendo quali conseguenze politiche
drammatiche comporti fraintendere la
realtà, ignorare le necessità, sminuire il
conflitto, o svalutare l’azione.

Il libro illustrerà inoltre come ciascuna di queste tesi da un lato descrive il funzionamento del mondo politico, e dall’altro implica alcuni principi di azione che
gli attori politici dovrebbero seguire. In
particolare, vedremo come la nozione di
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Scovare i batteri benefici
che aiutano i tessuti vegetali
Al disit si studiano le interazioni tra batteri endofiti e
pomodoro per migliorare lo stato di salute delle piante
sottoposte a stress.
Di Simone Cantamessa

L

o scopo del progetto dal titolo “Improving knowledge of the Interactions
between endophytic bacteria and
phytoplasmas in tomato to ameliorate the plant health status and control
phytoplasma disease” è lo studio degli
effetti indotti da un batterio benefico,
Pseudomonas migulae 8R6, su piante di
pomodoro sottoposte a stress. Quando
una pianta è soggetta a stress devia dalla sua condizione metabolica ottimale e
produce diverse molecole segnale, tra
cui l’etilene. La produzione di etilene
segue due fasi: nella prima fase la concentrazione di etilene prodotta è bassa
e serve ad attivare la risposta difensiva
della pianta. Nella seconda fase la concentrazione è più elevata e causa clorosi
delle foglie, danno cellulare, abscissione, senescenza e morte. P. migulae 8R6 è
in grado di produrre ACC-deaminasi, un
enzima che riduce la concentrazione di
etilene, alleviando i sintomi da stress. Il
batterio è stato modificato geneticamente con successo nei laboratori di biologia
vegetale del disit ed è in grado di esprimere la Green Fluorescent Protein (gfp),
consentendo una sua localizzazione nei
tessuti vegetali attraverso tecniche di Microscopia a Fluorescenza (Figura 1).

Oltre al gene esprimente la gfp, in P.
migulae 8R6 è stata indotta la resistenza a
un antibiotico, in modo da poterlo estrarre
da tessuti vegetali attraverso tecniche di
Microbiologia (Figura 2).
Le analisi microbiologiche hanno evidenziato che il batterio non colonizza tutti
i distretti della pianta: è stato isolato solo
da radici e fusti nei primi trenta giorni di
sviluppo della pianta. Il risultato più sorprendente è stato ottenuto dalle analisi
condotte sui frutti. Come si può notare
nella Figura 3, le analisi condotte sulla
polpa e sui semi di frutti di pomodoro mostrano che il batterio P. migulae 8R6 colonizza i semi ma non la polpa.
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P. migulae 8R6 è un batterio promotore
della crescita; una sua peculiarità è quella
di produrre auxina, l’ormone vegetale che
stimola crescita per divisione e allungamento delle cellule. Nella Figura 4 è possibile apprezzare l’effetto positivo sulla germinazione di semi contenenti il batterio
(B) rispetto ai semi di controllo (C).
Durante questo primo anno di assegno, sono stati anche valutati eventuali
effetti positivi indotti da P. migulae 8R6
in piante sottoposte a stress salino (cloruro di sodio 150 mM). La vita delle piante
è resa particolarmente problematica, o
addirittura impossibile, dall’elevata concentrazione di cloruro di sodio nel suolo.
L’accumulo di sali nel suolo può essere indotto da molteplici fattori tra cui: ridotta
copertura vegetale, inondazioni marine,
circolazione nel sottosuolo di acque salmastre e infiltrazioni naturali da depositi geologici, presenza di falde acquifere
poco profonde dalle quali l’acqua trasporta i sali in superficie, pratiche di fertilizzazione, irrigazione e, non da ultimo, i cambiamenti climatici. Sono state effettuate
diverse analisi sullo sviluppo delle piante
sottoposte a stress in presenza/assenza
del batterio. Il più rappresentativo è riportato in Figura 5. In presenza del batterio,
le piante sottoposte a stress salino sono
in grado di ridurre gli effetti negativi producendo una biomassa secca superiore ai
controlli (quasi il doppio).
Tra i dati più interessanti notiamo l’isolamento e la localizzazione del batterio
all’interno dei semi. Questo dato potrebbe
avere ripercussioni interessanti per i produttori di sementi, permettendo così di ottenere semi in cui il batterio è già presente,
abbattendo drasticamente i costi di gestione da parte dei produttori agricoli. Inoltre,
l’uso di batteri che aiutano la pianta a tollerare stress biotici e abiotici potrebbe essere una strategia per ridurre l’utilizzo di
prodotti agrochimici e un’alternativa all’utilizzo di piante transgeniche.
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Figura 1. Le frecce indicano
colonie di P. migulae 8R6 su
radici di pomodoro.

Figura 2. La freccia indica unità
formanti colonie di P. migulae
8R6 estratte da tessuti vegetali di
piante di pomodoro.

Figura 3. Le frecce indicano la
presenza di batteri esprimenti
GFP nella zona tegumentale del
seme di pomodoro.

Figura 4. Scansione di semi batterizzati (B) e di
controllo (C). Per i campioni B risulta il 100% dei semi
germinati, per i C il 60%.

grammi

peso secco della biomassa vegetale

ctrl
8R6

Foto: Unsplash.com

Figura 5. Effetti dello stress
salino sulla produzione di
biomassa vegetale. L’asterisco
indica dati statisticamente
significativi.
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È possibile prevedere
se i pazienti emicranici
risponderanno al
trattamento con triptani?
Uno studio farmacogenetico su 172 pazienti svela che nel
37% dei casi questi farmaci non hanno effetti. L’analisi
del dna darà ai clinici la chiave per decidere in anticipo
se somministrali o meno.
Di Sarah Cargnin

Foto: Vinicius Amano/Unsplash
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L

’emicrania è un disordine neurologico che colpisce oltre il 10% della popolazione mondiale, con un rapporto
femmine:maschi pari a 3:1. Sintomo
caratteristico dell’emicrania è un dolore
di qualità pulsante e che coinvolge tipicamente metà del capo (da qui l’etimologia del termine emicrania, cioè “emi”,
metà e “kraníon”, cranio). Gli attacchi
emicranici possono durare fino a 72 ore e
sintomi come nausea, vomito, fotofobia e
fonofobia spesso si accompagnano al dolore emicranico. Il 10% circa dei pazienti
manifesta, inoltre, un insieme di sintomi
neurologici, tra cui disturbi visivi, motori e/o sensoriali, che prendono il nome di
“aura” e che normalmente precedono l'insorgenza dell’attacco.
Che si tratti di emicrania con o senz’aura, a oggi disponiamo di un’ampia
gamma di farmaci per il loro trattamento sintomatico. Chiunque di noi soffra
di emicrania sa quanto possano essere
utili gli analgesici (per esempio, quelli a base di ibuprofene, ketoprofene o
paracetamolo) per alleviare i sintomi
dell’emicrania. Tali farmaci, però, non
sono stati progettati per curare specificatamente il dolore emicranico e risultano essere indicati per il trattamento
di attacchi di intensità lieve. Quando,
invece, l’attacco è di intensità moderata
o severa, è opportuno assumere dei farmaci appartenenti alla classe dei triptani, sviluppati appositamente per la terapia acuta dell’emicrania. I triptani sono
agonisti dei recettori per la serotonina
5HT1 B,D,F e sono, a oggi, la terapia acuta d’elezione per l’emicrania. Fin dalla
loro comparsa sui mercati a partire dagli
anni ’90, hanno radicalmente cambiato

in meglio la qualità di vita della maggior
parte dei pazienti emicranici, ma non di
tutti. Dalla pratica clinica emerge, infatti, come in un paziente su tre i triptani
risultino essere completamente o parzialmente inefficaci nel ridurre il dolore
emicranico e i sintomi ad esso correlati.
Diversi sforzi sono stati fatti per identificare dei fattori predittivi della risposta
ai triptani, e questo per evitare che i pazienti a rischio di non rispondere a tali
farmaci li assumessero inutilmente. In
tale contesto il nostro gruppo di ricerca
è uno dei pochi al mondo che studia la
possibilità che l’essere geneticamente
diversi l’uno dall’altro possa contribuire a far sì che alcuni non rispondano a
tali farmaci. Tale disciplina della farmacologia prende il nome di “farmacogenetica” e si basa sull’osservazione che
microscopiche differenze genetiche tra
gli individui possono portare a grandi
differenze nella risposta ai farmaci.

Dalla pratica clinica
emerge come in un
paziente su tre i
triptani risultino essere
completamente o
parzialmente inefficaci nel
ridurre il dolore emicranico
e i sintomi a esso correlati.
Per studiare la farmacogenetica dei
triptani, abbiamo arruolato 172 pazienti affetti da emicrania senz’aura in cura
presso un centro specializzato per la cura
delle cefalee a Pavia. A tali pazienti è stato
prescritto un triptano ed è stato loro consegnato un diario su cui annotare, per ogni
attacco emicranico, quale fosse l’intensità
del dolore provato al momento dell’assunzione del triptano e due ore dopo,
il tutto utilizzando una scala numerica
che andava da zero (dolore assente) a tre
(dolore intenso). Sono stati definiti come
responsivi tutti i pazienti che, in almeno
due attacchi su tre, hanno mostrato una
riduzione ≥2 punti dopo l’assunzione del
triptano. I rimanenti pazienti sono stati,
invece, definiti come non responsivi a tali
farmaci. Le varianti genetiche investigate
sono sei (localizzate in sei geni differenti)
e sono state scelte sulla base del fatto che
fossero riportate in letteratura come le più
fortemente associate al rischio di sviluppare emicrania senz’aura. In altre parole,
abbiamo ipotizzato che varianti genetiche fortemente coinvolte nella suscettibilità individuale all’emicrania potessero
svolgere un ruolo anche nel modulare la
risposta clinica ai farmaci d’elezione per

Abbiamo ipotizzato
che varianti genetiche
fortemente coinvolte nella
suscettibilità individuale
all’emicrania potessero
svolgere un ruolo anche nel
modulare la risposta clinica
ai farmaci d’elezione per
tale patologia.
tale patologia. Di ciascuno dei pazienti
arruolati è stato raccolto un campione di
sangue da cui abbiamo estratto il dna.
Infine le sei varianti genetiche sono state
genotipizzate mediante real-time pcr.
Dei 172 pazienti arruolati, il 37% circa è
risultato non essere responsivo ai triptani.
Dall’analisi da noi condotta, una sola delle
sei varianti (TRPM8 rs6724624) è emersa essere predittiva del rischio di non rispondere
ai triptani. Tuttavia, tenendo in considerazione il fatto che l’emicrania è una patologia
multifattoriale e multigenetica, abbiamo
ipotizzato che tali varianti potessero non
essere fortemente predittive della risposta
come varianti singole, ma che potessero,
invece, esserlo se il loro effetto venisse
“combinato”, “sommato” tra loro. Per testare questa ipotesi, abbiamo, per prima cosa,
ordinato le varianti in ordine crescente per
la forza di associazione con la risposta ai
triptani. Quindi abbiamo costruito un primo
“score poligenetico”, costituito combinando
tutte e sei le varianti e, a seguire, abbiamo
prodotto altri quattro score, togliendo, a
mano a mano, la variante meno associata
alla risposta, fino a ottenere il quinto e ultimo score, formato dalle due varianti più
fortemente correlate alla stessa (TRPM8
rs6724624C + FGF6 rs1024905G). Dall’analisi, è emerso che proprio quest’ultimo score
è risultato essere l’unico predittivo della risposta ai triptani.
Nel complesso, tali risultati suggeriscono, per la prima volta in letteratura, come
uno score poligenetico costituito dall’effetto combinato di più varianti, possa rappresentare uno strumento utile ai clinici per
identificare a priori i pazienti affetti da emicrania senz’aura che sono a rischio di non
rispondere ai triptani. Ridurre la percentuale di pazienti cui verrebbero prescritti
inutilmente dei triptani, porterebbe, oltretutto, a limitare il rischio che tali individui,
pur di avere sollievo dal dolore emicranico,
arrivino ad assumerne dosaggi che eccedono quelli consigliati. Tale risvolto in clinica è importante, in quanto è noto che un
sovrautilizzo di triptani può risultare, in
soggetti suscettibili, nello sviluppo di una
forma cronica e ancor più severa di emicrania, che prende il nome di “cefalea da uso
eccessivo di triptani”.
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Infezioni associate ai
dispositivi medici: i
biosurfattanti microbici
possono aiutarci a
combatterle?
L’innovazione in ambito medico rende possibile un uso
sempre maggiore di dispositivi artificiali che, dall’interno,
aiutano il nostro corpo a funzionare meglio. Le loro
superfici, tuttavia, possono dare ospitalità ad agenti
patogeni potenzialmente molto rischiosi. Prevenire le
infezioni oggi è possibile.
Di Chiara Ceresa

N

egli ultimi decenni l’innovazione
medica e i progressi tecnologici
hanno fornito gli strumenti per la
realizzazione di un’ampia gamma
di dispositivi medici, quali protesi ortopediche, cateteri, stent biliari e valvole
cardiache. A oggi, a causa dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumentata
insorgenza di condizioni croniche, questi
dispositivi trovano un sempre maggiore
impiego, per esempio, permettendo il recupero della corretta funzionalità motoria, alleviando il dolore di un gran numero di pazienti e salvando la vita di milioni
di persone. Al loro vasto impiego, tuttavia, si associa un elevato rischio di contaminazione microbica, con conseguente
formazione di biofilm all’interfaccia tra
il dispositivo e i tessuti a esso limitrofi. I
biofilm causano l’insorgenza di infezioni
che inficiano il corretto funzionamento
dell’impianto e rappresentano un grande
problema sanitario in termini di morbilità, mortalità e costi a esso associato. I biofilm sono strutture biologiche complesse,
composte da comunità microbiche sessili, incapsulate all’interno di una matrice
idratata di polisaccaridi e proteine, aventi
caratteristiche fenotipiche e genotipiche
distinte rispetto alla corrispettiva controparte planctonica. La vita all’interno dei
biofilm offre a ciascun microrganismo notevoli vantaggi, tra i quali la condivisione
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di sottoprodotti metabolici, la protezione
dai cambiamenti ambientali e una maggior tolleranza sia agli antimicrobici sia al
sistema immunitario dell’ospite.
Sebbene la maggior parte delle infezioni associate a dispositivo siano causate da
un singolo patogeno, vengono segnalati
sempre più casi di infezioni di natura polimicrobica in cui i microorganismi comunicano e cooperano tra loro aumentando
la patogenicità, la virulenza e la resistenza agli antimicrobici delle singole specie
coinvolte. L’esistenza di queste comunità
multi-specie rende la sfida contro i biofilm
ancora più complessa, perché non solo richiede agenti antimicrobici efficaci contro
tutti i patogeni coinvolti, ma limita l'efficacia delle strategie anti-biofilm specie-specifiche finora sviluppate. In particolare, i biofilm formati da specie di Staphylococcus e
Candida sono frequentemente responsabili
di infezioni associate a cateteri e impianti
ortopedici, spesso difficili da diagnosticare
e il cui trattamento prevede una complessa
terapia multi-farmaco pre- e post- rimozione del dispositivo.
Inoltre, seppur efficace nella maggioranza dei casi, il trattamento farmacologico porta con sé il rischio intrinseco
di selezionare ceppi resistenti agli antimicrobici e di favorire la progressione
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Al vasto impiego di
dispositivi medici si
associa un elevato
rischio di contaminazione
microbica, con
conseguente formazione
di biofilm – causa
dell’insorgenza di infezioni
– all’interfaccia tra il
dispositivo e i tessuti a
esso limitrofi.

Figura 1. Azione inibitoria del
rivestimento delle superfici di
silicone con i biosurfattanti nei
confronti della formazione di
biofilm misti di C. albicans, S.
aureus e S. epidermidis.

Figura 2. Immagini ottenute
mediante Microscopia Elettronica
a Scansione (sem) dei biofilm
misti di C. albicans, S. aureus
e S. epidermidis su silicone
elastomero controllo (ctrl) e
rivestito con biosurfattanti (Dott.
Francesco Tessarolo, Università
di Trento).

dell’infezione. Per questo motivo risulta
estremamente utile sviluppare nuovi biomateriali combinati con agenti antimicrobici e anti-adesivi di origine naturale atti a
prevenire o minimizzare la formazione dei
biofilm, mantenendo il dispositivo funzionale e tutelando la salute del paziente. Tra
i composti naturali vi sono, per esempio,
alcuni prodotti secondari del metabolismo di numerosi batteri e funghi noti con
il nome di biosurfattanti (bs). Grazie alla
loro struttura anfifilica, i bs sono in grado
di destabilizzare l'integrità e la permeabilità delle membrane cellulari influenzando la vitalità microbica e di modificare
l’idrofobicità dei biomateriali, diminuendo notevolmente le capacità adesive dei
microorganismi su di essi, limitando la
formazione dei biofilm o riducendo l'integrità strutturale dei biofilm esistenti. Inoltre, diversi risultati sperimentali hanno
suggerito che sono meno tossici rispetto
ai tensioattivi sintetici, una caratteristica
fondamentale in vista di future applicazioni biomediche.
Da diversi anni il laboratorio di Microbiologia del Dipartimento di Scienze del
farmaco upo, in collaborazione con il Politecnico di Torino e l’Università di Trento,
studia la potenziale applicabilità dei bs
come agenti antiadesivi e antibiofilm su
materiali per uso biomedicale quali sili-

I biosurfattanti microbici
rappresentano un gruppo
di composti emergenti
con eccellenti proprietà
antimicrobiche e
antiadesive.
cone e titanio. Abbiamo dimostrato che il
rivestimento stabile con queste molecole
sfavorisce l’adesione microbica e riduce
fino al 90% la formazione di biofilm fungini e batterici a singola specie. Abbiamo
inoltre osservato che i bs possono essere
anche utili come coadiuvanti della terapia
antimicrobica, generalmente meno efficace nelle infezioni associate alla formazione di biofilm. Abbiamo dimostrato che i bs
possono agire in sinergia con antibiotici e
antifungini potenziandone l’efficacia terapeutica, migliorandone l'efficienza di entrata nelle cellule bersaglio e permettendo, a parità di effetto, una riduzione della
dose impiegabile.

siliconiche sia in grado di prevenire la
formazione di biofilm polimicrobici di
importanza clinica come quelli formati da Candida albicans, Staphylococcus
aureus e Staphylococcus epidermidis. Il
rivestimento con bs ha determinato una
significativa riduzione della formazione
dei biofilm multi-specie con inibizioni
della biomassa totale, dell’attività metabolica e della vitalità cellulare dei biofilm
che vanno dal 77% a oltre il 95%. Inoltre,
non meno importante, i test di citotossicità condotti sulle superfici trattate con i bs
hanno dato esito negativo confermando la
biocompatibilità dei materiali e aprendo
la via per ulteriori indagini verso applicazioni in vivo.
Visti i risultati ottenuti, i biosurfattanti microbici rappresentano un gruppo di composti emergenti con eccellenti
proprietà antimicrobiche e antiadesive.
Il loro utilizzo da soli o come adiuvanti di
altri composti antimicrobici può rappresentare, in futuro, una possibile via per
affrontare le infezioni associate ai dispositivi medici.

Recentemente, abbiamo condotto
uno studio per verificare se il legame di
lipopeptidi e glicolipidi sulle superfici
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Le traduzioni francesi
delle Vite parallele
di Plutarco prima
di Jacques Amyot
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Le gesta delle celebrità del mondo antico
rivivono in Francia nel ’500 grazie al volere di
Francesco I e a traduzioni di cui ignoriamo gli
autori. In che modo hanno concorso a forgiare
la lingua letteraria francese prima che Amyot
mettesse ordine?
Di Filippo Fassina
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ra la fine del XV e l’inizio del XVI
secolo, in Francia, assistiamo alla riscoperta della biografia antica come
genere letterario e alla diffusione di
numerose vite di uomini illustri del passato: fra queste, si impongono come modello
le Vite parallele di Plutarco, una raccolta
di ventidue coppie di biografie di uomini
celebri greci e latini, scritte a cavallo tra il
I e il II secolo d.C.

A partire dal 1470, iniziano a circolare
in Europa le prime traduzioni delle Vite
in latino. Bisognerà attendere il 1482 per
vedere la prima traduzione in volgare (italiano) a opera di Battista Alessandro Iaconelli (o Iaconello), mentre solo nella prima
metà del Cinquecento la Francia scoprirà
Plutarco. Infatti, attorno al 1519, venne
tradotta una Vita di Antonio, su commissione di Françoise de Foix, contessa di
Châteaubriand e maîtresse di Francesco
I. Di questa prima traduzione possediamo
un esemplare manoscritto, pervenutoci anonimo. Pochi anni dopo, il sovrano
incaricò Lazare de Baïf, ambasciatore di
Francia a Venezia, di tradurre alcune vite
di Plutarco: di queste ci restano, forse, le
prime due, di Teseo e Romolo, e abbiamo
notizie anche di quelle di Licurgo e Numa,
che, tuttavia, non ci sono pervenute. Il Sovrano non sembrò apprezzare particolar-

mente queste traduzioni, tanto che conferì
l’incarico a Georges de Selve, vescovo di
Lavaur e successore di Lazare come ambasciatore. Questi morì però dopo averne
tradotte soltanto otto. Il progetto fu ripreso da Arnaud Chandon, già traduttore di
Plutarco, ma anche lui senza risultati considerevoli (ce ne restano solo quattro). Infine, l’incompiutezza di questi primi tentativi fu colmata dalla grande traduzione
di Jacques Amyot, che, nel 1559, portò a
compimento il progetto fortemente voluto
da Francesco I.
La Bibliothèque Nationale de France
possiede, inoltre, tre manoscritti, anonimi
e senza data, contenenti traduzioni isolate
di alcune Vite plutarchee (Demetrio, Filopemene, Tito Quinto Flaminio, Sertorio ed
Eumene). René Sturel, in due suoi saggi
pubblicati nel 1907-1908 (partendo dalle
parole di Amyot stesso, che, nella dedica della traduzione di Diodoro Siculo a
Enrico III, parla di una precedente bozza
del suo progetto), riporta la paternità di
tutti questi manoscritti, comprese le due
vite attribuite a Lazare de Baïf, ad Amyot
stesso, considerando questi sette testi un
primo nucleo di traduzioni, che sarebbero poi confluite nell’opera definitiva del
1559. La tesi è alquanto suggestiva ed è
stata ripresa anche in studi più recenti;

Nella pagina a fianco:
ritratto di Francesco I di
Francia, dipinto da Jean
Clouet nel 1530 ca. e
conservato al Musée du
Louvre di Parigi.
A destra: immagine
tratta da un manoscritto
del XVI secolo in cui
è tradotta la Vita di
Annibale di Plutarco,
conservato presso la
Bibliothèque nationale
de France (gallica.bnf.fr).

inoltre, alcune analisi potrebbero anche
essere convincenti, ma sono senza dubbio
necessari ulteriori approfondimenti sia a
livello paleografico, sia a livello linguistico e stilistico, per poter formulare un
giudizio definitivo e filologicamente corretto. Conviene menzionare ancora la traduzione elaborata prima del 1515 da Simon
Bourgouyn, che, sempre secondo Sturel,
sarebbe la prima traduzione francese di
Plutarco, anche se risulta elaborata a partire da un testo latino. Di questo autore
possediamo tre splendidi manoscritti con
miniature, contenenti le vite di Annibale,
Pompeo, Cicerone e Scipione l’Africano.
Partendo da queste premesse storico-letterarie, nel primo anno di assegno
di ricerca mi sono concentrato sui manoscritti anonimi attribuiti ad Amyot,
tralasciando dunque, per il momento, gli
altri autori conosciuti e l’anonima Vita di
Marco Antonio, che, senza dubbio, precede di alcuni anni il grande progetto di
Francesco I. Di questo corpus, oltre all’analisi materiale dei manoscritti, condotta
dal punto di vista paleografico e codicologico, è stata elaborata la trascrizione di
tutti i testi, predisponendo il materiale in
vista di un’edizione critica di futura realizzazione. La trascrizione permette infatti di rendere fruibili (in formato cartaceo
e digitale) a un pubblico ampio questi
testi, finora sconosciuti, e di utilizzare
programmi informatici per elaborare analisi statistiche e testuali, con la finalità di
evidenziare in maniera scientifica quanto
le traduzioni di questo corpus si discostino da quella di Amyot dal punto di vista
lessicale, sintattico e dei contenuti. Da
una prima analisi, condotta sulla base di
un raffronto svolto utilizzando passi dei
testi scelti ‘a campione’, è stato possibile
formulare qualche ipotesi preliminare,
ancora da confermare attraverso ulteriori
studi. Nelle fasi successive del progetto
si predisporrà un confronto sulla totalità
dei testi, attraverso strumenti informatici
(motori di ricerca lessicali e software di
text matching) e si analizzeranno le varianti, repertoriandole, classificandole e
suddividendole in varianti lessicali, sintattiche o variazioni concettuali. In questo
modo, si potranno ottenere dati oggettivi
sulla corrispondenza testuale, dati che

Di questo corpus, oltre
all’analisi dei manoscritti
condotta dal punto di
vista paleografico e
codicologico, è stata
elaborata la trascrizione di
tutti i testi, predisponendo
il materiale in vista di una
futura edizione critica.
permetteranno di formulare un giudizio
definitivo e scientificamente fondato sulla
paternità di questi testi.
Sia che questo corpus rappresenti un
modello per Amyot, sia che si tratti di una
prima versione della grande traduzione
del 1559 (dunque un ‘Amyot che corregge
se stesso’), in entrambi i casi si tratta di
un’idea alquanto affascinante che potrebbe contribuire a gettare una luce nuova su
uno dei grandi mediatori tra classicità e
modernità e uno dei grandi fondatori della lingua letteraria francese, che, a buon
diritto fu definito già nel Cinquecento il
“Plutarque français”.
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Ruolo del sistema icos/icosl
nel riassorbimento e nella
rigenerazione ossea:
nuovi attori nelle
patologie ossee
Gli esperimenti in vitro e in vivo svolti al
Dipartimento di Scienze della salute hanno
dimostrato che si può rallenatare il processo di
degenerazione ossea.
Di Casimiro Luca Gigliotti

U

n’iperattivazione degli osteoclasti
(oc), le cellule deputate ad erodere
l’osso, può essere rilevata in condizioni patologiche come l’osteoporosi e le neoplasie ossee tra cui il mieloma
multiplo, condizioni nelle quali sono coinvolte anche le cellule immunitarie.

Il tessuto osseo e il sistema immunitario sono strettamente collegati. Abbiamo
recentemente dimostrato che il sistema
icos/icosl, di solito studiato per il suo
ruolo nel controllo del sistema immunitario, è anche coinvolto nel controllo del
rimodellamento osseo. icos è una molecola del sistema immunitario espressa dai
linfociti T attivati e lega icosl espresso da
diversi tipi di cellule.
Abbiamo recentemente osservato che
icosl è anche espresso dagli oc, coinvolti
nella riorganizzazione fisiologica dell’osso che si sviluppa grazie all’omeostasi tra
il riassorbimento osseo, mediato dagli oc
e la deposizione ossea, mediata dagli osteoblasti (ob).
Esperimenti in vitro hanno dimostrato
che la stimolazione di icosl da parte di una
forma solubile ricombinante di icos (icosfc) inibisce la maturazione degli oc e la
loro funzione. Inoltre, esperimenti in vivo
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su topi mostrano che il trattamento con
icos-fc inibisce lo sviluppo dell’osteoporosi sia acuta sia cronica.
Lo scopo di questo progetto è analizzare il ruolo del sistema icos/icosl negli ob
(cellule che depositano osso) e nei condrociti (cellule che depositano cartilagine)
umani in vitro e valutare l’effetto terapeutico della stimolazione di icosl in modelli
sperimentali di osteoporosi.
I dati ottenuti in vitro suggeriscono che
le cellule del tipo ob possono esprimere
sia icos che icosl e possono rilasciare
macroparticelle che esprimono entrambe le molecole. Tuttavia, l’espressione è
variabile a seconda delle condizioni della
cultura e dello stato di differenziazione e
sono necessari ulteriori studi per chiarire il
fenomeno. I condrociti, al contrario, sono
risultati positivi solo per icosl che potrebbe, dunque, avere importanza nei processi
fisiologici guidati da questo tipo di cellule.
La valutazione dell’effetto terapeutico
di icos-fc in vivo è stata effettuata utilizzando topi femmine sottoposte a ovariectomia (ovx), la quale causa un danno osseo progressivo simile a quello riscontrato
in menopausa. Dopo quattro settimane
dall’intervento alcuni topi sono stati tratta-
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ti con iniezioni intraperitoneali di icos-fc,
altri con soluzione fisiologica (placebo),
ogni quattro giorni per quattro settimane.
I risultati ottenuti dall’analisi delle ossa
a fine esperimento hanno mostrato che il
trattamento con icos-fc ha ridotto in modo
sostanziale la perdita ossea a livello sia
corticale sia trabecolare.
Un problema teorico chiave nel trattamento dell’osteoporosi con icos-fc è la possibilità di effetti collaterali su altri tessuti,
poiché l’espressione di icosl è relativamente ampia. Per ovviare a questo problema,
icos-fc è stato caricato in nanoparticelle
biocompatibili per veicolare il farmaco
esclusivamente nel tessuto osseo. A tal
fine abbiamo sviluppato nanoparticelle di
acido poli(lattico-co-glicolico)(plga) decorate con alendronato appartenente alla
famiglia dei bifosfonati e che si accumula
preferenzialmente nel tessuto osseo, legandosi ai cristalli di idrossiapatite. Sia il plga
che l’alendronato sono approvati dalla fda
(Food and Drug Administration). Inoltre, recentemente abbiamo dimostrato che icosfc può essere caricato con successo in nanoparticelle di plga e questa formulazione
mostra una forte attività antineoplastica.
Topi femmina di otto settimane sono
state sottoposte a ovx e quattro settima-
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ne dopo l’intervento chirurgico gli animali sono stati trattati con un’iniezione
intraperitoneale di nanoparticelle di plga
decorate con alendronato caricate con
icos-fc (plga-al/icos-fc) o plga decorate
con alendronato (plga-al), senza icosfc. Dopo ulteriori quattro settimane i topi
sono stati sacrificati per analizzare le ossa
in termini di espressione dei marcatori
degli oc. L’analisi ha mostrato che il trattamento con plga-al/icos-fc ha ridotto i
livelli di dc-stamp, attualmente considerato il principale regolatore del processo
di formazione degli oc.

I risultati ottenuti
dall’analisi delle ossa
a fine esperimento,
hanno mostrato che il
trattamento con icosfc ha ridotto in modo
sostanziale la perdita
ossea a livello sia corticale
sia trabecolare.

La doppia osservazione che icos-fc
inibisce l’osteoporosi e la crescita tumorale ha portato la nostra ricerca all’analisi
del ruolo dell’interazione icos/icosl nel
mieloma multiplo (mm), quale prototipo di
tumore osseo osteolitico. Il mieloma multiplo è una neoplasia di notevole interesse
in quanto rappresenta il 10% di tutte le neoplasie ematologiche e si sviluppa da uno
stadio pre-maligno asintomatico chiamato gammopatia monoclonale di significato
incerto (mgus) che progredisce a mm a un
tasso dell’1% all'anno.

li possono esprimere sia icos che icosl.
Inoltre, i pazienti con mm sintomatici hanno mostrato un aumento dei livelli sierici
di icos solubile e, in larga misura, di icosl solubile rispetto ai pazienti asintomatici o mgus. Questi dati suggeriscono che
il sistema icos/icosl potrebbe svolgere un
ruolo nello sviluppo del mm e nel riassorbimento osseo.

Abbiamo analizzato l’espressione di
icos e icosl nei pazienti con mm e abbiamo scoperto che le plasmacellule tumora-

terapeutico di icos-fc nell’osteoporosi,
invece, hanno dimostrato che icos-fc potrebbe avere un effetto terapeutico contro
l’osteoporosi, essendo in grado di rigenerare l’osso, riportandolo alle condizioni
prima dell’inizio della malattia. Inoltre,
mediante analisi molecolari, è stato possibile attribuire l’effetto a una ridotta attività osteoclastica.
I risultati sul mieloma multiplo hanno
mostrato che i pazienti con mm sintomatico hanno livelli di icos e icosl sierici
più elevati rispetto ai pazienti con mgus
e asintomatici, ipotizzando il loro ruolo
come fattori predittivi della progressione
della malattia da mgus a mm.

Gli esperimenti in vitro suggeriscono
un ruolo dell’interazione icos/icosl nel
rimodellamento osseo anche in condizioni fisiologiche oltre che patologiche. Gli
esperimenti in vivo riguardanti l’effetto
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Sonde mri ditopiche ottimizzate
per alti campi magnetici
Il miglioramento delle moderne tecnologie di imaging
diagnostico presuppone lo sviluppo di mezzi di contrasto
innovativi. Per riuscirci la scienza dei materiali si affida a
composti di origine biologica.
Di Jonathan Martinelli
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l progetto mira alla preparazione di sonde ditopiche per ad applicazioni in Risonanza Magnetica per Immagini (mri) ad
alti campi. Le diagnosi mri vengono ormai correntemente effettuate tramite apparecchiature operanti ad alti campi magnetici, cioè nell’intervallo 1.5–3 T[esla], con
scanner a 7 T che sono già commerciali. Il
vantaggio risiede nel maggiore rapporto
segnale/rumore, quindi in una migliore risoluzione ottenibile e, conseguentemente,
in un notevole aumento di informazioni
dal punto di vista clinico (Figura 1).

L’aumentata disponibilità di tali sistemi richiede pertanto una diversa strategia
nel pianificare nuovi mezzi di contrasto
basati su ioni metallici paramagnetici,
in quanto è dimostrabile che l’efficacia
dei complessi di gadolinio(III) fino a oggi
utilizzati in clinica diminuisce all’aumentare del campo magnetico (Figura 2).[1] In
altre parole, gli attuali mezzi di contrasto
somministrati nella routine diagnostica
sono destinati a diminuire di validità con
l’avvento delle apparecchiature di nuova
generazione.
Per questo motivo, come scopo dell’assegno di ricerca è stata proposta la realizzazione di sistemi ditopici: è prevedibile,
infatti, che tali specie siano in grado di
mantenere il loro effetto di aumento del
contrasto mri più stabilmente con l’aumentare della forza del campo magnetico
utilizzato, a differenza di quanto osservato sia per gli attuali agenti “standard”
a basso peso molecolare, sia per mezzi
macromolecolari, che, pur mostrando una
notevole efficacia a campi < 1 T, tuttavia la
perdono oltre valori di 1–1.5 T.

La struttura dei leganti per GdIII proposti è stata progettata in modo da ottimizzare tutti i principali parametri che concorrono ad aumentare la relassività (r1),
ovvero il valore con cui viene misurata e
valutata l’efficacia di un mezzo di contrasto per mri. Questi parametri sono: il tempo di correlazione rotazionale, che indica
la velocità di rotazione del complesso ed
è direttamente legato alle sue dimensioni;
il numero di molecole di acqua coordinate
al centro metallico; la velocità di scambio
tra le molecole di acqua legate allo ione
metallico e quelle dell’ambiente circostante; l’idrofilicità della sonda diagnostica,
conferita dalla presenza di funzionalità
polari come gruppi ossidrilici, cosicché
venga garantito un grande contributo alla
relassività da parte della seconda sfera di
idratazione.
Le proprietà menzionate sopra sono
state individuate in strutture molecolari
basate su una piattaforma pseudo-macrociclica che ha dimostrato in precedenza di
soddisfare tutti i requisiti necessari ad assicurare ottime prestazioni come chelante per ioni lantanidici. I sistemi proposti
sono composti da due leganti fusi al livello del loro anello attraverso un sistema rigido di tipo ciclico o biciclico.
Il complesso di GdIII di un legante analogo ma monotopico è stato descritto in
letteratura[2] dimostrando buone caratteristiche rilassometriche e soprattutto una
considerevole inerzia cinetica rispetto a
suoi precursori, impartita dalla rigidità
del sistema ciclico. L’inerzia cinetica è di
fondamentale importanza per la biocompatibilità dei mezzi di contrasto di questo

Figura 1. Scansione MRI di un cervello utilizzando
macchinari con campo magnetico di 1.5, 3 e 7 T. Foto
pubblicata da Università di Melbourne e Siemens.

Figura 2. Efficacia dei complessi di Gd3+ in funzione
del campo magnetico applicato per valori selezionati
di tempo di rotazione del complesso (direttamente
proporzionale alla dimensione).[1a]

tipo, in quanto impedisce il rilascio di
Gd3+ libero altamente tossico come conseguenza delle possibili reazioni di scambio
che potrebbero avvenire in vivo con ioni
metallici o agenti chelanti endogeni (es.
citrato, fosfato, carbonato/bicarbonato).
È stata pertanto definita una strategia
di sintesi per l’ottenimento di alcuni intermedi necessari o per la trasformazione di determinate funzionalità al fine di
convergere sulle strutture prefissate. La
prima parte della sintesi è stata condotta
a partire da mio-inositolo, un composto di
origine biologica simile al glucosio a volte
indicato come Vitamina B7 (Figura 3).
Questo materiale di partenza è stato
scelto perché contiene già una serie di

Figura 3. Il mio-inositolo, utilizzato come partenza per
la sintesi dei leganti progettati.

funzionalità ossidriliche che costituiscono i precursori per i gruppi funzionali
necessari alle reazioni organiche che porteranno alla formazione dello scheletro
della piattaforma dei leganti; altri gruppi
ossidrilici sono stati invece protetti per
preservarli e rendere il complesso finale
più idrofilico. Come previsto, la procedura
sintetica si è dimostrata complessa, ma finora è stata condotta come da programma
fino alla quasi-realizzazione dei chelanti.
La realizzazione dei leganti ditopici
proposti si potrà adesso avvalere anche
di nuove informazioni derivanti da esperienze aggiuntive maturate nel periodo
trascorso. La sintesi iniziata risulta promettente e l’integrazione di interessanti
modifiche (come l’implementazione di

bracci coordinanti dal carattere più rigido
e basico per aumentare la stabilità e, quindi, la biocompatibilità dei mezzi di contrasto derivanti) non appare problematica.
Una volta terminata la preparazione
dei leganti e dei rispettivi complessi metallici paramagnetici, questi ultimi verranno testati e caratterizzati prima dal
punto di vista della loro efficacia in vitro
come agenti mri, per poi passare a sperimentazioni di carattere biologico. Work in
progress…

Nota bibliografica
a) Helm L., Future Med. Chem. 2010, 2(3), 385-396; b) C aravan P., Farrar C. T., Frullano L.,
Uppal R., Contrast Media Mol. Imaging 2009, 4(2), 89-100.
[2]
a) Vagner A., D’A lessandria C., Gambino G., Schwaiger M., A ime S., M aiocchi A., Toth I., Baranyai Z., Tei L., ChemistrySelect 2016, 1(2), 163-171; Vagner A., Gianolio E., A ime S., M aiocchi
A., Toth I., Baranyai Z., Tei L., Chem. Commun. 2016, 52(75), 11235-11238.
[1]
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Regolare il commercio.
Istituzioni, economia e diplomazia
dagli Stati sabaudi all’Italia unita
I rapporti commerciali e il loro ruolo chiave nella politica internazionale
dei Savoia dall’Antico Regime al Piemonte dell’Ottocento.
Di Andrea Pennini
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egolare il commercio. Istituzioni,
economia e diplomazia dagli Stati
sabaudi all’Italia unita è un progetto complesso, ampio e composito
iniziato nell’autunno del 2018 e, ancor
oggi, tutt’altro che terminato. È ampio
perché occupa un esteso arco cronologico e perché, pur concentrandosi su una
realtà precisa, coinvolge le diverse realtà
politiche (non solo europee) che con gli
“spazi” sabaudi hanno avuto rapporti
commerciali. È composito in quanto al
suo interno coesistono obiettivi di ricerca
contigui ma differenti, come la costruzione di un database degli accordi commerciali, il repertorio della produzione
normativa commerciale e l’analisi delle
istituzioni consolari a Nizza, e di conseguenza convivono modelli storiografici
e campi di ricerca storica differenti che
rendono il progetto multidisciplinare.
Focus della ricerca è, dunque, lo sviluppo
delle istituzioni commerciali negli Stati
sabaudi dall’Antico Regime alla proto-industrializzazione del Piemonte del XIX
secolo. In particolare si vogliono mettere
in evidenza l’evoluzione della normativa commerciale da Emanuele Filiberto a
Vittorio Emanuele II; il lento affermarsi
di istituzioni preposte alla gestione del

commercio nel panorama dello Stato e,
non ultimo, la stipula di trattati di natura eminentemente commerciale con le
potenze straniere. Di solito la storiografia
ha affrontato i tre nodi concettuali separatamente l’uno dall’altro. Non mancano,
infatti, gli studi di ambito storico-giuridico sui tribunali e sui codici di commercio, così come non mancano studi, anche
se risalenti nel tempo, di storia delle relazioni internazionali e di formazione degli
assetti economici degli Stati sabaudi. E,
forse, la più grande ambizione di questo
progetto risiede proprio nel mettere in
correlazione e approfondire canali di ricerca paralleli per ottenere uno sguardo
interdisciplinare sulla “diplomazia commerciale” dall’età moderna a quella contemporanea.
L’attività svolta nell’ambito dell’assegno
di ricerca dell’Università del Piemonte
Orientale finanziato dalla Fondazione
CRT rappresenta le prime (e decisive) fasi
del progetto, ovvero l’analisi bibliografica
e la raccolta dei dati attraverso un attento
spoglio del materiale archivistico. Infatti
dopo un’approfondita indagine della storiografia specifica italiana ed estera e della letteratura diplomatico-commerciale
coeva alle fonti, si è provveduto allo scavo

L’ambizione più grande
di questo progetto è
ottenere uno sguardo
interdisciplinare sulla
“diplomazia commerciale”
dall’età moderna a quella
contemporanea.

archivistico nelle due sedi principali, ossia l’Archivio di Stato di Torino, nelle due
sedi, e gli Archives Départementales des
Alpes-Maritimes di Nizza.

Ritratto di Carlo
Emanuele II di Savoia
attribuito a Giovanni
Panealbo (XVIII secolo)
conservato alla reggia
di Venaria Reale. Qui
sotto: frontespizio
dell’Editto del
Portofranco, datato
1667, e una moneta di
epoca sabauda.

Se la ricerca compiuta nella prima fase ha
avuto quale obiettivo principale quello di
riaprire l’interesse sugli studi di natura
economico-istituzionale degli Stati sabaudi, poco frequentati dalla storiografia contemporanea, la seconda fase, che ha preso
avvio nel luglio del 2019, si concentra sullo sviluppo delle istituzioni consolari negli spazi sabaudi tra l’Antico Regime e la
prima metà dell’Ottocento. Per questa parte del progetto si è optato per una ricerca
di carattere prosopografico, focalizzando
l’attenzione sia sui consoli stranieri presenti nei porti sabaudi di terraferma (Nizza e Villafranca) e in quelli sardi (Cagliari
e Sassari), sia su quelli sabaudi presenti
in quasi tutti i principali empori tra la fine
Settecento e il secolo successivo. Questa
scelta permette di evidenziare tanto le
vicende personali del “capitale umano”
al servizio delle attività economico-commerciali, quanto le vicende collettive delle comunità straniere presenti nei centri
mercantili, delle loro dinamiche interne
alla città di arrivo e dei loro rapporti con
le autorità locali e d’origine.
Il progetto Regolare il commercio, così
come larga parte delle analisi di Storia
delle istituzioni politiche, si limita a indagare e interpretare le realtà politico-giuridico-sociali del passato, cercando di
rilevare il flusso delle singole “insorgenze” o fatti, interpretarli e, contemporaneamente, individuarne le connessioni tra
un “prima” e un “poi”, attraverso le quali
si possono evidenziare unità di sviluppo
o, al contrario, l’insorgere (o irrompere)
di paradigmi differenti. Va da sé, dunque, che le ricadute di questa ricerca non
sono sensibilmente immediate. Tuttavia
si ritiene ugualmente che la narrazione
di schemi istituzionali e di pratiche di governo del passato permetta una maggiore consapevolezza degli attuali modelli
socio-politici e una più seria presa di coscienza nelle scelte da compiersi in questi ambiti. In questo senso si spera che
questo progetto possa portare in qualche
modo il suo piccolo apporto.
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Fiumi alpini
e cambiamento climatico
Il clima muta più velocemente di ciò che
immaginiamo e la biodiversità degli ecosistemi
montani è seriamente minacciata. Un fenomeno
sotto gli occhi di tutti ma non ancora compreso.
Di Elena Piano

I

l cambiamento climatico globale sta
minacciando la biodiversità di vaste
regioni, alterando inoltre la disponibilità di risorse basilari per le attività
umane, come l’acqua. In questo scenario
i fiumi alpini rappresentano uno degli
elementi più importanti e al contempo
più minacciati: incremento delle temperature, riduzione delle riserve nivo-glaciali e, specialmente, stravolgimento
delle precipitazioni stanno alterando
rapidamente le caratteristiche idro-morfologiche ed ecologiche dei fiumi delle
nostre Alpi, con conseguenze che sono
ancora difficilmente ipotizzabili. In particolar modo, è preoccupante la cosiddetta
‘mediterraneizzazione’ dei fiumi alpini,
con la comparsa di periodi di secca la cui
distribuzione, frequenza e intensità è in
netto aumento.

Elena Piano ha
conseguito la laurea
magistrale in Biologia
dell’ambiente nel
2011 e il titolo di
dottore di ricerca nel
2017. Dal 2014, anno
di inizio della sua
attività scientifica,
si è specializzata
nell’analisi statistica
dei dati ecologici,
spaziando in diversi
campi nel settore
dell’ecologia, quali
l’ecologia urbana,
l’ecologia fluviale,
l’ecologia sotterranea
e il biomonitoraggio.

Aquatic invertebrate
communities as
sentinels of climate
change in Italian
Alpine streams
Dipartimento di
Scienze e innovazione
tecnologica

Foto: unsplash.com
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Tra gli organismi acquatici, gli invertebrati bentonici (cioè insetti, molluschi,
crostacei che vivono sul fondo dei torrenti montani) sono le migliori sentinelle
del cambiamento climatico poiché sono
generalmente poco adattabili e quindi
molto sensibili anche a minime variazioni
ambientali: la loro presenza, diffusione e
densità possono essere, quindi, utilizzate
come indicatori dell’alterazione ambientale causata dal global warming. La mia ricerca si colloca proprio in questo contesto,
all’interno del gruppo di Ecologia fluviale
upo, che negli ultimi anni ha acquisito
una rilevanza notevole nell’ambito nazionale, e non solo. In particolare, la mia attività di ricerca si è inserita in un interessante filone, nel quale elementi di spicco
sono stati il progetto finanziato prin, dal
significativo titolo ‘NOACQUA’, e la realizzazione del centro di ricerca inter-ateneo
ALPSTREAM – Centro per lo Studio dei
Fiumi Alpini, struttura nata nei pressi delle sorgenti del Po a Ostana (cn) grazie alla
collaborazione tra la nostra Università, il
Parco del Monviso, l’Università di Torino e
il Politecnico di Torino.

Figura 1. Mappa dell’area di studio con evidenziati i 13
fiumi indagati e i siti in cui sono stati raccolti i dati sulle
comunità di macroinvertebrati bentonici (cerchio = siti
perenni; quadrato = siti intermittenti).

Grazie all’assegno di ricerca finanziato dalla Fondazione CRT, mi sono potuta
occupare di un argomento che mi interessava particolarmente: in che modo la
comparsa delle secche estive, e quindi
l’insorgere di un regime tipicamente presente in aree mediterranee, per esempio
nei fiumi della Calabria, della Sardegna o
dell’Andalusia, altera la biodiversità dei
nostri fiumi alpini? Durante il mio assegno ho potuto raccogliere e analizzare
dati provenienti da tredici fiumi alpini,
distribuiti dalla Val Susa alla Valle Pesio
(Figura 1), confrontando tratti a monte,
che hanno mantenuto un regime naturale, con la presenza perenne di acqua
superficiale, e tratti a valle, che, al contrario, sono diventati intermittenti, cioè
caratterizzati da secche più o meno estese nel periodo estivo.
In un primo, preliminare lavoro (pubblicato sulla rivista Aquatic Sciences con
il titolo: If Alpine streams run dry: the
drought memory of benthic communities)
avevo potuto verificare come la comparsa
delle secche agisse come un vero e proprio filtro, capace di selezionare le specie
più esigenti e quindi portare a una banalizzazione delle comunità biologiche dei
torrenti alpini. Mi sono quindi dedicata
a descrivere come l’intermittenza idrologica, cioè la scomparsa dell’acqua superficiale, incida sulle caratteristiche ecologiche e sulle nicchie trofiche delle specie
alpine, considerando in particolar modo
i consumatori primari, che rappresenta-

Figura 2. Boxplots che rappresentano la percentuale di
invertebrati che si nutrono di detrito organico terrestre
(sinistra) e di raschiatori di alghe (destra) in siti perenni
(MONTE) e intermittenti (VALLE).

no la base della catena trofica fluviale,
ovvero gli invertebrati che si nutrono di
alghe, gli scraper (con uno studio pubblicato su Hydrobiologia dal titolo The role
of recurrent dewatering events in shaping
ecological niches of scrapers in intermittent Alpine streams) oppure di detrito
organico terrestre, gli shredder (con un
secondo studio attualmente in revisione presso la stessa rivista, dal titolo The
ecological niche of shredders in recently
intermittent Alpine streams: a case study
in SW-Italian Alps), i quali sono risultati
particolarmente impattati dal regime intermittente (Figura 2).

Questi lavori costituiscono
le prime testimonianze
di un cambiamento
ambientale che è ormai in
atto e che, pur essendo
molto rapido e impattante,
è ancora poco studiato e
compreso.

L’ultimo periodo del mio assegno è
dedicato a tentare di condensare queste
informazioni in un lavoro che sto preparando e che avrà come titolo Unravelling
underlying mechanisms shaping benthic
invertebrate communities in recently intermittent Alpine streams. Particolarmente
interessante è il fatto che questi lavori costituiscono le prime testimonianze di un
cambiamento ambientale che è ormai in
atto e che, pur essendo molto rapido e impattante, è tuttavia ancora poco studiato e
compreso. Confido che i miei lavori porteranno ad approfondire le nostre conoscenze dell’alterazione ecologica che sta velocemente mutando equilibri e comunità nei
fiumi alpini, costituendo un’importante
base di conoscenze utili per prevedere entità e direzione di questo cambiamento, e
aiutando, quindi, a intraprendere strategie di mitigazione e resilienza.
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Le strategie del uertere
in età tardo-antica
Studi classici e informatica non sono mai
stati così vicini. Il nuovo alleato per tradurre
e comprendere i testi antichi si chiama
intelligenza artificiale.
Di Nadia Rosso

Come può il supporto
digitale superare il
cartaceo nelle altre
traduzioni in cui la
costruzione della frase
nelle due lingue è molto
diversa?

L
Nadia Rosso è
assegnista di ricerca
presso il Dipartimento
di Studi umanistici
upo, dove ha anche
conseguito il dottorato
di ricerca. I suoi
principali interessi di
ricerca ruotano intorno
alla tragedia greca,
alla metrica antica e
al bilinguismo grecolatino in epoca tardoantica, cui si aggiunge
una specifica
attenzione alle Digital
Humanities e alle loro
applicazioni in ambito
linguistico. Ha tenuto
relazioni in convegni
internazionali e
seminari all’estero;
è membro del
progetto TBL (Textual
Bilingualism in Latin)
ed è tra i responsabili
del progetto DigilibLT
(Digital Library of Late
Antique Latin texts).

Le strategie del
uertere in età
tardo-antica: una
codifica XML-TEI della
traduzione
Dipartimento di
Studi umanistici

avvento dell’era digitale ha profondamente mutato il panorama degli studi
di lingua e letteratura, permettendo a
un grandissimo numero di utenti di
avere libero accesso a numerosissimi testi
antichi e moderni. Grandi banche dati offrono i testi della letteratura greco-latina.
In tali biblioteche digitali però le traduzioni latine, quando incluse, sono inserite separatamente dagli originali greci e senza
possibilità di visualizzazione parallela.
Il progetto Le strategie del uertere in
età tardo-antica: una codifica XML-TEI
della traduzione indaga il fenomeno della
traduzione dal greco al latino in epoca tardoantica, ossia dal III al VII sec. d.C., periodo a cui risalgono molte traduzioni dal
greco in latino. Tale progetto, svolto sotto
la guida del professor Luigi Battezzato, ha
due obiettivi: creare il primo corpus bilingue della traduzione antica e sviluppare
modalità informatizzate per lo studio della traduzione.
Il corpus Vertερε è una banca dati gratuita e di libero accesso consultabile online (http://vertere.herokuapp.com). Comprende originali greci e traduzioni latine
annotati nello specifico linguaggio (XMLTEI) di markup per la digitalizzazione dei
testi; i testi sono affiancabili e così agevolmente confrontabili. Il corpus è affiancato
da un programma di riconoscimento automatico delle corrispondenze greco-latine
sviluppato ad hoc.
‘Tradurre’ in risorsa digitale la traduzione antica ha un forte impatto sullo
studio del fenomeno: la prospettiva di studio non si concentra su un singolo testo
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o autore, ma si amplia all’intero corpus,
rendendo possibile l’elaborazione di un
nuovo metodo di analisi di natura interdisciplinare. Questo approccio innovativo è
basato su un proficuo dialogo tra due recenti discipline: gli Studi di traduzione,
cui si deve l’individuazione di strategie
di traduzione universali basate su aspetti sintattico-grammaticali, semantici e
globali-pragmatici che possono essere
utilmente applicate anche alle traduzioni
antiche, e le Digital Humanities, campo di
studi nato dall’unione di discipline umanistiche e informatiche, grazie alle quali è
stato possibile elaborare una specifica annotazione semantica XML-TEI della traduzione antica, consistente nell’inserimento
nel testo di marcatori descrittivi che ne
illustrino le strategie e ne permettano una
disposizione interlineare.
Già gli antichi si erano posti il problema di come insegnare le lingue stranie-

Qui sopra: L’incipit dell’Ars grammatica
di Dositeo trasmesso dal ms. S (Cod.
Sangallensis 902, IX sec., f. 8r)
accessibile online all’indirizzo: https://
www.e-codices.unifr.ch/it/csg/0902/8/0/
Sequence-704. Nella pagina a fianco: il
gioco di strategia cinese Go.

Le Digital Humanities
nascono dall’unione di
discipline umanistiche e
informatiche, grazie alle
quali è stato possibile
elaborare una specifica
annotazione semantica
XML-TEI della traduzione
antica.
re in maniera efficace. Un certo Dositeo,
vissuto probabilmente nel IV sec. d.C.,
scrisse una grammatica per persone che
sapevano il greco e volevano imparare il latino. Per rendere meglio fruibile
il testo egli preparò anche una versione
interlineare greca: proprio come in alcuni strumenti ancor oggi pubblicati per
comprendere testi in lingua straniera. In
appendice alla grammatica i manoscritti riportano anche una decina di testi in
greco e in latino: elenchi di parole importanti organizzati sia per argomento sia
alfabeticamente, un po’ come i dizionarietti da viaggio che ancora oggi si vendono. L’intento didattico di tale traduzione sincronica determina una inusuale
aderenza lessicale e sintattica tra i due
testi. Questa caratteristica rende la grammatica di Dositeo particolarmente adatta

come testo di partenza per l’elaborazione
di una innovativa codifica di allineamento testuale che ne permette la disposizione interlineare, e per la creazione di un
glossario di corrispondenze greco-latine
alla base dello sviluppo del programma
di automatizzazione che ha costituito la
sfida maggiore del progetto.
Come può il supporto digitale superare il cartaceo nelle altre traduzioni in
cui la costruzione della frase nelle due
lingue è molto diversa? La sorprendente
risposta è con lo stesso metodo con cui
recentemente un programma informatico
ha imparato a sconfiggere professionisti
umani nel complesso gioco di strategia
cinese Go con tecniche di apprendimento
automatizzato. Il programma sviluppato
per comprendere le traduzioni antiche è
stato infatti ‘istruito’ a riconoscere altre
corrispondenze sulla base di analogie di
contesto e sintassi, grazie alla mappatura
delle corrispondenze nella flessione con
ancore linguistiche e all’assegnazione di
un codice di identificazione a ogni livello
sintattico, motivo per cui può definirsi a
tutti gli effetti ‘autodidatta’. Tale aspetto
ha reso determinante l’ampliamento del
numero di opere elaborate nel corpus al
fine di ottimizzarne i risultati: come è facilmente intuibile, maggiore è la quantità di dati bilingui – appartenenti a generi
letterari diversi in modo da ampliare il
ventaglio lessicale – immessi nella fase
di auto-addestramento del programma,

maggiore è il margine di incremento della percentuale di esattezza nel riconoscimento delle corrispondenze.
Oggi si può affermare che l’applicazione di questo nuovo metodo di analisi alla traduzione antica è risultata una
scommessa vincente, da cui sono nati
non solo strumenti nuovi che consentono indagini più approfondite di quelle
possibili con gli strumenti tradizionali –
oltre che esportabili a corpora più ampi
o di diversa natura – ma anche notevoli
spunti di ricerca, i cui risultati sono stati
presentati in convegni e prestigiose sedi
editoriali dedicati al bilinguismo greco-latino. L’analisi del corpus attualmente in espansione raccoglie già i primi frutti, ma ha ancora molto da offrire e semina
nuove idee, tra le quali quella alla base
del progetto dedicato al tema attiguo del
‘riuso testuale’, da intendersi come la ripresa di porzioni testuali identiche o simili in testi differenti nell’ambito della
mitografia di consultazione greco/latina,
recentemente classificatosi al primo posto nella graduatoria del nuovo bando finanziato dalla Fondazione CRT. È infatti
il dialogo tra discipline apparentemente
lontane che permette di proiettare il classicista nel futuro.
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Luce dalle cellule
e occhi per vederla
La bioluminescenza e le sue applicazioni
possono darci un grande aiuto per capire lo
stato di salute delle nostre cellule e per studiare
con più precisione l’efficacia dei nuovi farmaci.
Di Federico Alessandro Ruffinatti

M

i piace pensare a questo progetto
come a un colorato puzzle scientifico dove i pezzi da incastrare
sono bioluminescenza, segnali
di calcio intracellulari, fotonica, microelettronica e farmacologia. Ma per avere
il quadro completo è necessario andare
con ordine.
Dai batteri ai vertebrati, sono numerose le specie viventi capaci di emettere luce
nello spettro del visibile. In particolare,
molti pesci e meduse, alcuni crostacei e
molluschi, ma anche artropodi terrestri
come le lucciole, sono esempi di organismi
in grado di utilizzare segnali luminosi per
comunicare tra loro, difendersi o cacciare.
Chiamiamo questo fenomeno ‘bioluminescenza’ e fin dall’antichità ha affascinato
gli uomini che l’hanno studiata nel tentativo di comprenderla. Oggi sappiamo che
nelle cellule di questi organismi luminescenti è attivo un enzima (la luciferasi) che
ossida una molecola substrato (la luciferina) con conseguente emissione di un fotone per ogni reazione ossidativa. In natura
esistono diversi tipi di luciferasi, alcune
capaci di attività indipendente, e altre che
funzionano solo in presenza di cofattori
quali atp, calcio o magnesio. Un esempio
particolarmente interessante in biologia è
quello dell’equorina, luciferasi della medusa Aequorea victoria, che può ossidare il
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suo substrato solo previo legame con 3 ioni
calcio. L’intensità di luminescenza rappresenta in questo caso una misura diretta
della concentrazione del calcio intracellulare, ovvero di quello che è probabilmente
il più importante vettore di segnalazione e
regolazione dell’attività della cellula.
Grazie alle moderne biotecnologie siamo ormai in grado di sintetizzare varianti
artificiali di sistemi luciferina/luciferasi
con diversi colori di emissione, di indurne
l’espressione in svariati tipi cellulari, e di
decidere dove indirizzare questa proteina,
confinandola per esempio in uno specifico
organulo per studiarne il funzionamento.
Recentemente sono state addirittura realizzate nuove proteine bioluminescenti
capaci di rispondere a segnali di natura fisica anziché chimica, come LOTUS-V, una
sonda che varia la sua emissione luminosa in funzione dei segnali elettrici prodotti dalla cellula. In generale, rispetto alle
più convenzionali tecniche di misura basate sulla fluorescenza, la bioluminescenza non necessita di una sorgente di luce di
eccitazione, ma produce un segnale molto
più debole in emissione.
Per queste ragioni, seppur universalmente riconosciuta come tecnica raffinata
per la misura di importanti parametri di
funzionalità cellulare, nella pratica speri-

Federico Alessandro
Ruffinatti, fisico di
formazione, consegue
un dottorato di ricerca
in Neuroscienze
sperimentali nel 2014
presso l’Università
degli Studi di Torino.
Dal 2016 lavora come
assegnista di ricerca
presso il Dipartimento
di Scienze del farmaco
dell’Università del
Piemonte Orientale,
occupandosi
prevalentemente
di Neurofisiologia
cellulare e
Bioinformatica.

A novel SiPM-based
technological
platform for cellular
membrane potential
measurement within
high-throughput
drug screening
and drug discovery
contexts
Dipartimento di
Scienze del farmaco

Questi dispositivi sono
così sensibili che anche
un solo fotone incidente
è in grado di produrre
in uscita una corrente di
milioni di elettroni, quindi
abbastanza grande da
essere misurata.

Un esemplare di
Aequora Victoria

mentale pochi laboratori utilizzano davvero la bioluminescenza. Il suo segnale è
infatti così tenue che, per essere rilevato,
servono strumenti estremamente sensibili,
piuttosto costosi e solitamente ingombranti. La tecnologia standard di riferimento
consiste nei cosiddetti tubi fotomoltiplicatori (o pmt, dall’inglese PhotoMultiplier
Tubes), dispositivi all’apparenza simili a
lampadine, ma che funzionano al contrario: invece di emettere luce, se attraversati
da corrente, producono un segnale di corrente quando vengono illuminati. Questi
dispositivi sono così sensibili che anche
un solo fotone incidente è in grado di produrre in uscita una corrente di milioni di
elettroni, quindi abbastanza grande da essere misurata. Ma così come accadde per le
vecchie valvole termoioniche con l’avvento
dei transistor, anche i pmt hanno recentemente trovato un loro potenziale sostituto
al silicio: i sipm (dall’inglese Silicon Photomultiplier). Questi nuovi fotorivelatori sono
in grado di apprezzare il singolo fotone
come i pmt, ma hanno in più tutti i vantaggi propri della microelettronica a stato
solido, ovvero sono compatti ed economici
da produrre su vasta scala.
I sipm stanno oggi gradualmente soppiantando i pmt nei rilevatori di particelle usati in fisica delle alte energie, ma
noi siamo stati i primi ad applicarli alla

bioluminescenza prodotta da cellule in
coltura. Unendo le nostre competenze di
biofisica e fisiologia cellulare con quelle
di fotonica ed elettronica del gruppo di
fisica sperimentale del professor Massimo Caccia dell’Università dell’Insubria,
il primo passo è stato quello di interfacciare sipm e colture di cellule bioluminescenti esprimenti equorina (si veda lo
schema in figura). Così facendo, siamo
riusciti a registrare fini variazioni della
concentrazione di calcio intracellulare
dimostrando che questa tecnologia può
realmente rappresentare una soluzione
innovativa per la cattura del flebile segnale di bioluminescenza.
Questi ultimi mesi ci sono invece serviti per adattare il setup alla misura dei
segnali elettrici provenienti da cellule
esprimenti LOTUS-V, e anche in questo
caso i sipm si sono dimostrati all’altezza
del compito. Parallelamente stiamo lavorando alla realizzazione di un nuovo
dispositivo: un super-rivelatore costituito
da più sipm disposti a matrice e sensibili
a differenti lunghezze d’onda a seconda
della loro posizione. Utilizzando contemporaneamente due sonde luminescenti
di colore diverso, sarà possibile misurare
simultaneamente segnali cellulari multipli e studiarne l’eventuale correlazione.
Di grande interesse sarebbe per esempio

lo studio del bilancio energetico cellulare
attraverso la misura accoppiata di atp e
calcio mitocondriale.
La realizzazione di un prototipo di
questo tipo avrebbe molteplici ricadute,
sia nella ricerca di base sia in quella applicata. L’avvento sul mercato di uno strumento economico, compatto e di semplice
utilizzo renderebbe le tecniche di bioluminescenza maggiormente accessibili ai
laboratori di tutto il mondo, mentre, sul
versante applicativo, usando pannelli di
sipm disposti in parallelo, si potranno progettare nuove stazioni di drug-screening
capaci di testare in simultanea decine di
molecole diverse e molteplici parametri
di funzionalità cellulare, per un notevole risparmio di tempo. E la probabilità di
trovare un farmaco efficace, si sa, dipende
proprio dal numero di molecole che si è in
grado di testare.
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Il ruolo del collegio sindacale
nella crisi d’impresa
tra presente, passato e
(immediato) futuro
Gli organi di controllo delle società hanno un
ruolo sempre maggiore in tema di corporate
governance. La nuova normativa impone anche
di reinterpretare gli equilibri tra doveri e poteri
del collegio sindacale.
Di Fabrizio Sudiero

C
Fabrizio Sudiero si
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all’Università di
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il titolo di avvocato
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è assegnista di ricerca
all’Università del
Piemonte Orientale. È
professore a contratto
in entrambi gli atenei
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degli assegnisti presso
il disei. È membro
della Commissione
scientifica dell’Ordine
degli Avvocati di
Torino.

Il ruolo del collegio
sindacale nella
crisi di impresa,
anche di gruppo, tra
presente, passato
e (immediato)
futuro: una critica
approfondita
alla legge delega
di riforma della
crisi di impresa e
dell’insolvenza e
un monitoraggio
“costante” ai
(prossimi) decreti
delegati
Dipartimento di
Studi per l’economia
e l’impresa
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on la legge delega del 19 ottobre
2017, n. 155 (d’ora innanzi “L. delega”) e il successivo decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 che
ha riformato la disciplina della crisi di
impresa e dell’insolvenza (d’ora innanzi
“C.c.i.i.”), è stato espressamente attribuito un ruolo fondamentale agli organi di
controllo delle società in materia di tempestiva rilevazione e di prevenzione dello
stato di crisi. Tale scelta ha colmato una
lacuna ritenuta, da parte degli interpreti,
ingiustificabile alla luce dell’importanza
assunta, nel corso del tempo, dal sistema
dei controlli nel dibattito sulla Corporate
Governance. Il progetto supportato dalla
Fondazione CRT ha l’obiettivo di delineare, mediante un esame critico e approfondito delle disposizioni del C.c.i.i. e dei
successivi decreti correttivi e integrativi
che saranno adottati in virtù della legge
delega dell’8 marzo 2019, n. 20, uno “statuto” dei doveri, poteri e responsabilità
del collegio sindacale nella materia della
prevenzione e rilevazione della crisi di
impresa, anche in un contesto di gruppi
di società. Un progetto che, allo stato,
non risulta, quanto meno in questi termini, sviluppato in letteratura.

Nelle more di questo progetto di ricerca − iniziato nel 2018 − non solo è stato
definitivamente approvato il C.c.i.i., ma
sono state approvate la legge 8 marzo
2019, n. 20 di delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive proprio del C.c.i.i., alcuni emendamenti al d.l. Crescita (30 aprile 2019, n.
34) relativi alle disposizioni dello stesso
C.c.i.i., la direttiva (UE) 2019/1023 in materia di ristrutturazione e insolvenza.
Dalla presa di servizio sino a oggi è
stata svolta un’intensa attività di ricerca
mediante la partecipazione a convegni
sulla crisi di impresa e sulle misure di allerta nonché lo studio approfondito sia di
diversi contributi in materia di diritto fallimentare e societario (italiani e stranieri)
sia dei lavori parlamentari, con la relativa
minuziosa ricostruzione.
Sulla base dell’esame dei predetti
lavori e dello studio approfondito della
letteratura in materia, si sono sviluppate
alcune riflessioni de iure condito e condendo, anche attraverso un’indagine comparata, riflessioni che hanno dato origine a
svariate attività, come la partecipazione,
in qualità di relatore e trattando del tema
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L’eccessiva
responsabilizzazione
degli organi di controllo
rischia di rivelarsi
pregiudizievole per
l’ordinamento delle società
di capitali, esponendole
o al progressivo
allontanamento dei
controllori più qualificati
dalle realtà più delicate
e complesse o, nel caso
opposto, a un inutile
sovraccarico di controlli.

oggetto di ricerca, a lezioni universitarie,
a corsi di formazione e a conferenze di settore, come la “Second Risk Management
International Conference”, organizzata
dal Dipartimento di Management dell'Università di Torino nell’ottobre del 2018.

alla ricostruzione dello statuto dei poteri,
doveri e responsabilità del collegio sindacale nei gruppi di società e di un contributo che apparirà sul commentario al C.c.i.i.
edito da Zanichelli nella Collana “Le riforme del diritto italiano”.

Nel settore di interesse del progetto di
ricerca sono stati pubblicati due contributi: Il collegio sindacale “di gruppo” e continuità aziendale: tra «fondati indizi della
crisi» e vantaggi compensativi «fondatamente prevedibili», in Impresa e rischio.
Profili giuridici del risk management (a
cura di S.A. Cerrato, Giappichelli, Torino,
2019, p. 128 ss.); Una recente conferma di
Cassazione sul severo regime di responsabilità dei sindaci – nota a Cass. 5 settembre 21662, 2018, in Giur. it. (febbraio 2019,
p. 358 ss.).

Infine, si è formulata una proposta
di modifica dell’art. 14 del D.Lgs. 14/2019
contenuta nel documento prodotto dal
Centro di Ricerca interdipartimentale su
Impresa, Sovraindebitamento e Insolvenza, reperibile alle pagine Web www.ilcaso.it, www.ipsoa.it e www.centrocrisi.it.

È in corso di pubblicazione su Banca,
impresa, società, un articolo sulla responsabilità dei sindaci, dal titolo: Responsabilità del sindaco senza (con)fine: rischio di
“un’attività di controllo difensiva”?
Le attività di ricerca, inoltre, hanno
fornito interessanti spunti che porteranno
alla redazione di un lavoro monografico
sul tema de “Il sindaco di gruppo”, volto

Il lavoro svolto sin qui ha già posto alcuni fondamentali interrogativi in tema di
controllori, posta l’esistenza di una legge
sostanzialmente appena approvata e in
corso di continue modifiche. In particolare si è cercato di approfondire il tema
della responsabilità, sottolineando, alla
stregua di quanto avviene con il fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva”,
come l’eccessiva responsabilizzazione
degli organi di controllo rischi di rivelarsi
gravemente pregiudizievole per l’ordinamento delle società di capitali, esponendole o al progressivo allontanamento dei
controllori più qualificati dalle realtà più

delicate e complesse o, nel caso opposto, a
un inutile sovraccarico di controlli.
A tal proposito, al di là di un tentativo di elaborazione scientifica dei confini
delle responsabilità dei sindaci anche in
un contesto di gruppi di società, si è cercato, anche in tale ottica, di segnalare,
attraverso la proposta di modifica dell’art.
14 del D.Lgs. 14/2019, le lacune dell’attuale C.c.i.i. in particolare con riferimento a
questo articolo che detta i doveri di segnalazione dell’organo di controllo all’OCRI
(ovvero l’organismo di composizione della
crisi, che avrà il compito, nella prospettiva del C.c.i.i., di assistere il debitore nella
fase di composizione e risoluzione della
crisi, il più possibile in chiave preventiva
e conservativa) allorquando ravvisi fondati indizi della crisi.
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Gli astrociti come garanti
della salute dei neuroni
Oggi l’Alzheimer interessa 47 milioni di persone
nel mondo. Nei laboratori del Dipartimento di
Scienze del farmaco si studiano nuovi metodi
e bio-marker utili a prevedere la degenerazione
neuronale.
Di Laura P.F. Tapella

N

el “Rapporto Mondiale Alzheimer
2018” è stato descritto che la demenza colpisca nel mondo circa 47 milioni di persone e che la forma più
frequente sia rappresentata dalla malattia
di Alzheimer. Questa patologia insorge in
pazienti di circa 65 anni di età ed è caratterizzata da una progressiva perdita di
memoria. In Italia ogni anno la malattia di
Alzheimer affligge 600 mila persone con
un costo pro capite di 70 mila Euro, per una
spesa complessiva di 42 miliardi. Questi
numeri quantificano l’enorme impatto sanitario e assistenziale della malattia che,
considerando il progressivo invecchiamento della popolazione, è destinato ad
aumentare. A oggi la diagnosi di malattia
di Alzheimer avviene attraverso l’analisi
della storia del paziente, arriva dopo circa
due anni dall’insorgenza dei primi sintomi
ed è confermata solo post mortem. Anche le
terapie attualmente disponibili non aiutano in maniera significativa i pazienti, poiché non risultano efficaci nel rallentare la
perdita di memoria.
La malattia di Alzheimer colpisce i neuroni, cellule del sistema nervoso centrale
(snc), portandoli a una progressiva degenerazione. I neuroni sono l’unità funzionale del snc, sono le “cellule magazzino della
40 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

In Italia ogni anno la
malattia di Alzheimer
affligge 600 mila persone
con un costo pro capite di
70 mila Euro, per una spesa
complessiva di 42 miliardi.
memoria” e comunicano tra loro attraverso
le sinapsi. Insieme ai neuroni, nel sistema
nervoso centrale si trovano le cellule della neuroglia, quali astrociti, microglia e
oligodendrociti. Gli astrociti regolano l’omeostasi del snc, fornendo ai neuroni un
microambiente adattato alle loro funzioni.
Le cellule astrogliali integrano i segnali
provenienti dai neuroni principalmente
attraverso cambiamenti di concentrazione
dello ione calcio (i segnali di Ca2+), decodificandoli poi grazie ad alcune proteine tra
cui la calcineurina¹. Oltre a ricevere segnali
gli astrociti secernono fattori fondamentali
per le sinapsi dei neuroni, la cui integrità
è positivamente correlata al mantenimento
della memoria. Nella malattia di Alzheimer
un altro evento caratteristico è l’accumulo
di proteine con una struttura aberrante,
come la β-amiloide. Regolarmente la cel-

Laura P.F. Tapella è
assegnista di ricerca
al Dipartimento di
Scienze del farmaco
upo a Novara. Laureata
in Biotecnologie
mediche e
farmaceutiche, ha
conseguito il PhD ed è
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l’Istituto di Ricerca
“Mario Negri” di
Milano. È esperta in
biochimica, biologia
cellulare e molecolare
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di modelli in vitro e
in vivo di patologie
neurodegenerative,
quali malattia di
Alzheimer e da prioni.

Regulation of
neuronal protein
expression and
function by astroglial
calcineurin
Dipartimento di
Scienze del farmaco

lula può effettuare degli errori durante le
fasi di assemblaggio dei suoi componenti
proteici, ma per risolvere questi problemi
esiste lo upr (Unfolded Protein Response),
sistema di “controllo qualità” della cellula
per le proteine mal strutturate. Esso regola
la sintesi e la degradazione di queste ultime, proprio come può accadere durante
le fasi di assemblaggio di un prodotto industriale. Recentemente è stato riportato
in letteratura che l’eccessiva attivazione
dell’upr può avvenire non solo nei neuroni, ma anche negli astrociti. In particolare
è stato osservato che lo UPR porta a un’alterata secrezione di fattori dagli astrociti che
risulta tossica per i neuroni².
Il progetto supportato dalla Fondazione CRT, intitolato “Regulation of neuronal
protein expression and function by astroglial calcineurin” e di cui mi sono occupata, è proprio indirizzato allo studio degli
astrociti e del loro ruolo come garanti della
salute dei neuroni. Nello specifico l’idea
che ho sviluppato è che negli astrociti la
calcineurina regoli l’integrità neuronale.
Tale ipotesi è stata sviluppata a partire da
dati preliminari generati nel laboratorio
del professor Dmitry Lim presso il Dipartimento di Scienze del farmaco. Grazie al
Professore ho potuto studiare il ruolo della

Il mio obiettivo è
identificare possibili biomarcatori o bersagli su cui
disegnare nuovi farmaci
contro alterazioni precoci
della malattia di Alzheimer.
calcineurina negli astrociti, utilizzando un
modello murino in cui il gene della calcineurina è stato eliminato solo negli astrociti. Lo studio in vitro e in vivo di questo
modello e il confronto dello stesso con altri
modelli murini di malattia di Alzheimer mi
ha permesso di osservare effettivamente
che: (i) i segnali di Ca2+ e la calcineurina
negli astrociti sono fondamentali per il
corretto funzionamento dei neuroni; (ii)
l’alterazione di questi segnali porta a una
de-regolazione dello upr, della sintesi e
della degradazione delle proteine astrogliali; (iii) l’alterazione dello upr influenza
negativamente il rilascio di fattori dagli
astrocti; (iv) che tutte queste alterazioni
sono a carico degli astrociti e precedenti
il danno neuronale3-7. Quindi gli astrociti,
attraverso lo upr e la secrezione di fattori
dipendenti dall’equilibrio tra sintesi e degradazione delle proteine, permettono il
corretto funzionamento dei neuroni.

Questi risultati sono rilevanti perché
propongono, come già altri hanno fatto,
gli astrociti come attivi modulatori della
funzione neuronale. Questi dati permettono, diversamente da una visione neuro-centrica, di considerare queste cellule
come possibili bersagli sia in termini di
ricerca di processi patologici correlati a
degenerazione neuronale, sia in termini
di bersagli per lo studio di nuove terapie.
Ancor più importante è il fatto che la disfunzione astrogliale preceda temporalmente quella neuronale sia nella malattia
di Alzheimer sia in altre malattie del snc;
essendo precoce e pre-sintomatica essa
può portare all’identificazione di bio-marcatori per una diagnosi precoce.
In futuro mi prefiggo di studiare il ruolo
di queste alterazioni durante la fase pre-sintomatica della malattia. Ho progettato di
studiare le alterazioni di sintesi e degradazione delle proteine e la loro correlazione
con lo upr in modelli sperimentali di malattia di Alzheimer. Ho pianificato l’uso di
modelli cellulari murini e umani per identificare i meccanismi astrocita specifici, per
valutarne la diffusione da astrocita a neurone e per verificarne la possibile riproduzione nell’uomo. Il mio obiettivo è identificare
possibili bio-marcatori o bersagli su cui
disegnare nuovi farmaci contro alterazioni
precoci della malattia di Alzheimer.

Nota bibliografica
¹ Lim, D. et al. Calcium signalling toolkits in astrocytes
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Il problema delle sopravvenienze
nei contratti di durata
Rinegoziare o estinguere? Per i contratti a lungo termine
esiste una “terza via” per salvaguardare gli interessi
dei contraenti.
Di Emanuele Tuccari

L

a diffusione, specie a partire dalla seconda metà del XX secolo, di contratti
a lungo termine ha comportato una
maggior attenzione – legislativa, dottrinale e giurisprudenziale – sulle circostanze in grado di modificare l’originario
equilibrio contrattuale durante l’esecuzione prolungata del rapporto.
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Nel corso degli anni si è sviluppato
un ampio dibattito tra due vere e proprie
“scuole di pensiero”: la prima indica come
possibile soluzione soltanto lo scioglimento del contratto; la seconda prospetta,
invece, un obbligo a carico delle parti di
rinegoziare l’accordo originario.
La nostra dottrina tradizionale si è
collocata nella prima “scuola di pensiero”: si è sostenuto che, in assenza dei
requisiti previsti dal legislatore all’art.
1467 c.c., il rischio connesso al verificarsi di eventi perturbativi dell’originario
equilibrio contrattuale andasse allocato
esclusivamente in capo alla parte onerata, alla quale negava qualsiasi rimedio;
viceversa, in presenza di tali presupposti, si riteneva che la parte onerata potesse agire per la risoluzione del rapporto,
spostando così il rischio contrattuale
sulla controparte, destinata a “perdere”
il contratto.

Intorno alla metà degli anni ’90, una
nuova ricostruzione si è discostata da tali
orizzonti, prospettando – sulla scorta di
una lettura economico-giuridica del criterio di buona fede e degli obblighi di cooperazione tra le parti durante l’esecuzione
del contratto – un obbligo legale di rinegoziazione nei contratti a lungo termine
per fronteggiare gli effetti prodotti dalle
circostanze sopravvenute sul regolamento contrattuale originario. Questa teoria
è stata rapidamente accolta non solo in
letteratura, ma anche in alcune pronunce
giurisprudenziali.
La presente ricerca muove però dalla
critica dell’orientamento maggioritario
perché non riscontra nel nostro sistema
giuridico i presupposti necessari per configurare un obbligo generale di rinegoziazione in presenza di sopravvenienze contrattuali.
Il codice del ’42 affianca piuttosto alla
disciplina “generale” della risoluzione
per eccessiva onerosità sopravvenuta (e
dell’offerta di riconduzione a equità) ex
art. 1467 c.c. una serie di rimedi manutentivi “speciali” volti a regolare il fenomeno delle sopravvenienze nell’ambito dei
singoli contratti tipici. Si tratta di rimedi
manutentivi che permettono – a differenza della risoluzione ex art. 1467 c.c. – di
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La ricerca critica
l’orientamento maggioritario
perché non riscontra nel
nostro sistema giuridico
i presupposti necessari
per configurare un obbligo
generale di rinegoziazione in
presenza di sopravvenienze
contrattuali.

conservare il rapporto originario attraverso l’adeguamento giudiziale del contratto
di affitto, di appalto e di assicurazione.
Particolarmente complessa e interessante risulta la disciplina delle sopravvenienze nell’appalto. L’art. 1664 c.c. disciplina due fattispecie distinte: l’onerosità
dell’esecuzione (comma 1) e le difficoltà
dell’esecuzione (comma 2). Nella prima
ipotesi si attribuisce all’appaltatore e al
committente il diritto a chiedere l’adeguamento del prezzo originario, mentre nella
seconda si accorda al solo appaltatore il
diritto a ottenere un equo compenso.
L’art. 1664, c. 1, c.c., delineando parametri chiari di revisione giudiziale, può
svolgere un ruolo centrale nell’ambito del
sistema complessivo delle sopravvenienze contrattuali. Questa norma sembra,
infatti, rappresentare un’applicazione
“speciale” in materia di appalto dell’art.
1467 c.c., risultando così suscettibile (a
differenza delle norme “eccezionali”)
non solo d’interpretazione estensiva,
ma, almeno in astratto, anche di applicazione analogica oltre i casi in essa
espressamente considerati senza essere
sottoposta al divieto previsto ex art. 14
delle Preleggi (si pensi, per esempio, fra
i contratti “atipici”, all’engineering, e fra i
contratti “tipici”, al trasporto).

In quest’ottica, il panorama rimediale
a tutela della parte svantaggiata dalle sopravvenienze potrebbe prevedere – al netto dei rimedi convenzionali e della, sempre possibile, rinegoziazione volontaria
dell’accordo – un rimedio generale estintivo del rapporto originario, applicabile
nelle ipotesi di sopravvenienze intervenute durante l’esecuzione di un contratto a
lungo termine (la risoluzione del contratto
ex art. 1467, c. 1 e 2, c.c.), e un rimedio speciale manutentivo del rapporto originario,
applicabile nelle ipotesi di sopravvenienze intervenute durante l’esecuzione di un
contratto d’appalto o di un contratto assimilabile all’appalto (la revisione del prezzo ex art. 1664, c. 1, c.c.).
Questa “terza via rimediale” si distingue dalla prima “scuola di pensiero” – che
prevede soltanto la risoluzione contrattuale – perchè affianca un rimedio manutentivo al rimedio ablativo tradizionale, e
dalla seconda “scuola di pensiero” – che
prospetta un obbligo legale di rinegoziare – perchè tratteggia la possibilità di
conservare o estinguere, caso per caso, il
rapporto contrattuale originario avvalendosi di parametri d’intervento giudiziale
sufficientemente chiari e oggettivi.

d’appalto e contraddistinti dalle stesse
esigenze manutentive, permette di ipotizzare non solo un’interpretazione estensiva
dell’art. 1664, c. 1, c.c., ma anche un’applicazione analogica della norma oltre le fattispecie specifiche del contratto d’appalto,
“generalizzando” così, almeno in parte, il
rimedio manutentivo “speciale” della revisione del prezzo originario in presenza
di circostanze sopravvenute che incidono
sul valore di scambio delle prestazioni
contrattuali. Ne deriva una nuova razionalizzazione del dato normativo volta ad
assicurare – oltre ai vari interessi (manutentivi ed estintivi) dei contraenti – una,
seppur dinamica, coerenza del sistema.
Il modello della cosiddetta “terza via
rimediale” si presenta, pertanto, come un
sistema ponderato da preservarsi non solo
nell’attuale contesto normativo, ma anche
nella prospettiva dell’eventuale ulteriore
valorizzazione – suggerita dai princìpi
generali di diritto privato europeo nonché
dalla riforma tedesca (2002) e da quella
francese (2016) – del rimedio manutentivo
dell’adeguamento contrattuale.

La continua emersione di nuovi contratti tipici e atipici, simili al contratto
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Contatti:
upobook.uniupo.it

Come è organizzata
la ricerca all’UPO nei settori
scientifico-disciplinari

Area 1: Scienze matematiche e informatiche

Area 3: Scienze chimiche

Area 5: Scienze biologiche
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Analisi matematica: Davide Buoso, Alberto
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Martignone (disit); Maurizio Rinaldi (dsf). Analisi numerica: Claudia Chinos (disit). Ricerca
operativa: Vito Fragnelli (disit).
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Gianotti, Emilio Marengo, Elisa Robotti (disit).
Chimica fisica: Chiara Bisio, Maurizio Cossi,
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(dsf). Chimica industriale: Michele Laus, Katia Sparnacci (disit). Chimica organica: Marco
Clericuzio, Laura Piscopo, Lorenzo Tei (disit);
Giovanni Battista Appendino, Diego Caprioglio, Alberto Minassi, Luigi Panza (dsf). Chimica farmaceutica: Gianna Allegrone, Erika
Del Grosso, Ubaldina Galli, Giorgio Grosa,
Alberto Massarotti, Tracey Pirali, Giovanni
Sorba, Gian Cesare Tron (dsf). Farmaceutico
tecnologico applicativo: Lorella Giovannelli,
Silvia Morel, Franco Pattarino, Lorena Segale
(dsf). Chimica degli alimenti: Marco Arlorio,
Jean-Daniel Coïsson, Minica Locatelli, Fabiano Travaglia (dsf). Chimica dell’ambiente e dei
beni culturali: Giuseppe Digilio (disit).

Botanica generale: Guido Lingua, Valeria
Todeschini (disit). Botanica ambientale e applicata: Simonetta Sampò (disit). Fisiologia
vegetale: Roberto Barbato (disit). Zoologia:
Marco Cucco, Irene Pellegrino (disit). Anatomia comparata e citologia: Maria Angela Masini, Elia Ranzato (disit). Ecologia: Francesco
Dondero, Stefano Fenoglio (disit). Fisiologia:
Valeria Magnelli, Simona Martinotti (disit);
Carla Distasi, Dmitry Lim (dsf); Elena Grossini, Claudio Molinari, Francesca Uberti (dimet).
Biochimica: Maria Cavaletto, Mauro Patrone
(disit); Davide Maria Ferraris, Silvia Garavaglia, Riccardo Miggiano, Menico Rizzi, Franca
Rossi (dsf); Gianluca Baldanzi, Alessandra
Bertoni, Daniela Capello, Marcello Manfredi
(dimet). Biologia molecolare: Flavio Mignone
(disit); Davide Corà, Giuliana Pelicci (dimet).
Biologia applicata: Laura Moro, Giulia Pinton
(dsf); Marco Corazzari, Diego Cotella, Claudio
Santoro (diss). Farmacologia: Pier Luigi Canonico, Fausto Chiazza, Fabrizio Condorelli,
Silvia Fallarini, Armando Genazzani, Mariagrazia Grilli, Grazia Lombardi (dsf); Donato
Colangelo, Luigia Grazia Fresu (diss). Biologia farmaceutica: Federica Pollastro (dsf).
Anatomia umana: Maurizio Sabbatini (disit);
Michela Bosetti (dsf); Francesca Boccafoschi,

Area 2: Scienze fisiche
Fisica sperimentale: Pietro Cortese, Luciano
Fava, Daniele Panzieri, Luciano Ramello, Mario Sitta (disit). Fisica teorica, modelli e metodi
matematici: Paolo Aschieri, Vincenzo Barone,
Leonardo Castellani, Pietro Grassi, Alberto
Lerda (disit). Fisica per il sistema terra e il
mezzo circumterrestre: Enrico Ferrero (disit).
Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina): Roberta Arcidiacono
(dsf); Michele Arneodo, Marta Ruspa (diss).
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Area 4: Scienze della terra
Mineralogia: Caterina Rinaudo (disit).

Se hai bisogno di noi,
ci trovi qui.

Filippo Renò (diss). Istologia: Chiara Borsotti,
Antonia Follenzi, Simone Merlin, Maria Giovanna Prat (diss). Genetica: Giampiero Valè
(disit); Francesca Persichetti (diss). Microbiologia: Letizia Fracchia (dsf); Elisa Bona, Elisa
Gamalero (disit).
Area 6: Scienze mediche
Statistica medica: Daniela Ferrante, Lorenza Scotti (dimet). Genetica medica: Nadia Barizzone, Lucia Corrado, Sandra D’Alfonso,
Mara Giordano (diss). Patologia generale:
Francesca Maria Consonni, Chiara Porta,
Antonio Sica (dsf); Emanuele Albano, Anna
Aspesi, Giuseppe Cappellano, Rita Carini,
Annalisa Chiocchetti, Umberto Dianzani,
Irma Dianzani, Ciro Isidoro, Salvatore Sutti
(diss). Patologia clinica: Roberta Rolla (diss).
Oncologia medica: Alessandra Silvia Galetto, Alessandra Gennari (dimet). Microbiologia e microbiologia clinica: Cinzia Borgogna, Marisa Gariglio, Irene Lo Cigno (dimet);
Barbara Azzimonti (diss). Anatomia patologica: Guido Valente (dimet), Renzo Boldorini,
(diss). Medicina interna: Gian Carlo Avanzi,
Mattia Bellan, Luigi Mario Castello, Mario
Pirisi, Pier Paolo Sainaghi, Carlo Smirne
(dimet). Malattie dell’apparato respiratorio:
Mario Malerba (dimet). Malattie dell’appa-

rato cardiovascolare: Giuseppe De Luca (diGastroenterologia: Cristina Rigamonti
(dimet). Endocrinologia: Gianluca Aimaretti,
Paolo Marzullo (dimet); Nefrologia: Vincenzo Cantaluppi, Marco Quaglia (dimet). Malattie del sangue: Gianluca Gaidano (dimet).
Malattie infettive: Lucio Boglione (dimet).
Chirurgia generale: Elisa Francone, Sergio
Gentilli (diss). Chirurgia toracica: Ottavio
Rena (diss). Urologia: Paolo Umari, Alessandro Volpe (dimet); Psichiatria: Carla Maria
Gramaglia, Patrizia Zeppegno (dimet). Neurologia: Roberto Cantello, Cristoforo Comi
(dimet). Malattie odontostomatologiche:
Pier Luigi Foglio Bonda (dimet); Vincenzo
Rocchetti (diss). Chirurgia maxillofacciale:
Matteo Brucoli (dimet). Malattie apparato
visivo: Stefano De Cillà (diss). Otorinolaringoiatria: Paolo Aluffi Valletti, Massimiliano
Garzaro (diss). Malattie apparato locomotore: Federico Alberto Grassi, Massimiliano
Leigheb (diss). Medicina fisica e riabilitativa: Alessio Baricich, Carlo Cisari, Marco Invernizzi (diss). Malattie cutanee e veneree:
Paola Savoia (diss). Diagnostica per immagini e radioterapia: Alessandro Carriero,
Marco Krengli, Alessandro Stecco (dimet).
Pediatria generale e specialistica: Simonetta Bellone, Antonella Petri, Ivana Rabbone
met).

(diss). Ginecologia e ostetricia: Daniela Surico (dimet). Anestesiologia: Francesco Della
Corte, Luca Ragazzoni, Rosanna Vaschetto
(dimet). Igiene generale e applicata: Francesco Barone Adesi (dsf); Fabrizio Faggiano,
Massimiliano Panella (dimet). Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche:
Alberto Dal Molin (dimet). Scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche: Nicoletta Filigheddu (dimet). Scienze tecniche dietetiche
applicate: Marina Caputo, Flavia Prodam
(diss). Scienze tecniche mediche applicate:
Pier Luigi Ingrassia (dimet); Andrea Cochis,
Mario Migliario, Lia Rimondini (diss).
Area 10: Scienze dell’antichità,
filologico-letterarie e storico-artistiche
(Tutti i professori e i ricercatori dell’Area 10
afferiscono al disum)
Storia greca: Gabriella Vanotti. Archeologia
classica: Carlo Zoppi. Archeologia cristiana e medievale: Eleonora Destefanis. Storia
dell’arte medievale: Saverio Lomartire. Storia
dell’arte moderna: Antonio Vannugli, Patrizia
Zambrano. Lingua e letteratura greca: Luigi
Battezzato. Lingua e letteratura latina: Alice
Borgna, Raffaella Tabacco. Letteratura italiana: Cecilia Gibellini. Linguistica italiana:
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Ludovica Maconi. Critica letteraria e letterature comparate: Stefania Sini. Glottologia e
linguistica: Marina Castagneto, Maria Napoli.
Letteratura francese: Michele Mastroianni.
Lingua e traduzione francese: Laurence Audéoud. Letteratura spagnola: José Manuel
Martín Morán, Marcella Trambaioli. Lingua
e traduzione spagnola: Andrea Baldissera.
Letteratura inglese: Carla Pomarè, Marco
Pustianaz. Lingua e letterature anglo-americane: Maria Cristina Iuli. Lingua e traduzione
inglese: Jennifer Lertola, Elisabetta Lonati.
Letteratura tedesca: Elena Giovannini, Guido
Massino. Lingua e traduzione tedesca: Miriam Ravetto. Didattica delle lingue moderne:
Stefania Ferrari.
Area 11. Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche
Discipline demoetnoantropologiche: Davide
Porporato (disum). Filosofia teoretica: Luca Ghisleri (disum). Logica e filosofia della scienza:
Margherita Benzi (digspes). Filosofia morale:
Iolanda Poma, Luca Savarino (disum). Filosofia
e teoria dei linguaggi: Cristina Meini (disum).
Storia della filosofia: Gianluca Mori, Gianenrico Paganini (disum). Storia della filosofia antica:
Silvia Fazzo (disum). Geografia economico-politica: Stefania Cerutti, Cesare Emanuel, Carla
Ferrario, Gianfranco Spinelli, Marcello Tadini
(disei); Raffaella Afferni (disum). Storia medievale: Alessandro Barbero (disum). Storia moderna:
Claudio Rosso, Vittorio Tigrino, Edoardo Tortarolo (disum). Storia contemporanea: Paolo Andrea Giovanni Fonzi, Guido Franzinetti (disum).
Storia delle scienze e delle tecniche: Maria
Teresa Monti (disum). Archivistica, bibliografia
e biblioteconomia: Maurizio Lana (disum).
Area 12. Scienze giuridiche
Diritto privato: Rodrigo Míguez Nuñez (digspes); Davide Achille, Ubaldo La Porta, Eleonora Raineri (disei). Diritto privato comparato:
Elisabetta Grande, Andrea Serafino (digspes);
Bianca Gardella (disei). Diritto commerciale:
Stefano Ambrosini, Eugenio Barcellona (digspes); Elena Fregonara, Alessandro Monteverde, Marina Spiotta (disei). Diritto del lavoro:
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Fabrizia Santini (digspes). Diritto costituzionale: Chiara Tripodina (digspes). Istituzioni di
diritto pubblico: Luca Geninatti Saté (digspes);
Massimo Cavino (disei). Diritto amministrativo: Eugenio Bruti Liberati, Roberta Lombardi (digspes); Barbara Mameli (disei). Diritto
ecclesiastico e canonico: Roberto Mazzola
(digspes). Diritto tributario: Andrea Ballancin
(disei). Diritto dell’Unione europea: Vito Rubino (digspes). Diritto internazionale: Stefano
Saluzzo (digspes). Diritto processuale civile:
Guido Canale, Diego Volpino (digspes). Diritto
processuale penale: Barbara Piattoli, Serena
Quattrocolo (digspes). Diritto penale: Gianluca
Ruggiero (digspes); Alessandra Szegö (disei). Diritto romano e diritti dell’antichità: Pierfrancesco Arces (digpes); Paolo Garbarino (disum);
Maria Antonietta Ligios (disei). Storia del diritto medievale e moderno: Francesco Aimerito,
Federico Goria (digspes). Filosofia del diritto:
Paolo Heritier, Massimo Vogliotti (digspes).
Area 13. Scienze economiche e statistiche
Economia politica: Valeria Faralla, Marco Novarese, Salvatore Rizzello (digspes); Daniela
Sonedda (disei). Politica economica: Ferruccio
Ponzano (digspes); Carmen Aina, Alessia Amighini, Eliana Baici, Paolo Ghinetti, Samuele
Poy, Martin Zagler (disei). Scienza delle finanze: Carla Marchese, Roberto Zanola (digspes);
Giorgia Casalone (disei). Economia applicata:
Giovanni Battista Ramello (digspes); Massimiliano Piacenza (disei). Economia aziendale:
Leonardo Falduto (digspes); Gaudenzio Albertinazzi, Francesco Bavagnoli, Luigi Borrè, Eugenio Mario Braja, Maura Campra, Maurizio
Comoli, Alessandra Faraudello, Lorenzo Gelmini, Anna Chiara Invernizzi, Davide Maggi,
Patrizia Riva, Pasquale Seddio, Lucrezia Songini, Paola Vola (disei). Economia e gestione
delle imprese: Graziano Abrate, Clementina
Bruno, Antonella Capriello, Fabrizio Erbetta,
Laura Grazzini, Anna Menozzi (disei). Organizzazione aziendale: Roberto Candiotto, Chiara
Morelli (disei). Economia degli intermediari finanziari: Vincenzo Capizzi, Gian Marco Chiesi, Paola Zocchi (disei); Mario Valletta (diss).
Statistica: Enea Giuseppe Bongiorno, Agnese
Maria Di Brisco, Aldo Goia, Caterina May (di-

sei). Statistica economica: Daniele Bondonio,
Paolo Chirico, Alberto Martini (digspes). Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie: Francesca Centrone,
Gianluca Fusai, Anna Maria Gambaro, Giovanni Longo (disei); Ernesto Salinelli (dimet).

Area 14. Scienze politiche e sociali
Filosofia politica: Enrico Biale, Simona Forti,
Anna Elisabetta Galeotti (disum). Storia delle
dottrine politiche: Giorgio Barberis, Corrado
Malandrino, Stefano Quirico (digspes); Gabriella
Silvestrini (disum). Storia delle istituzioni politiche: Francesco Ingravalle (digspes). Sociologia
generale: Elena Allegri, Domenico Carbone,
Michael Eve (digspes). Sociologia dei processi
culturali e comunicativi: Chiara Bertone, Andrea Pogliano (digspes). Sociologia dei processi
economici e del lavoro: Bruno Cattero, Paolo
Perulli (digspes). Sociologia dell’ambiente e del
territorio: Enrico Ercole (digspes). Sociologia
giuridica, della devianza e mutamentio sociale: Rosalba Altopiedi, Anna Rosa Favretto,
Daniele Scarscelli (digspes).

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
WWW.UNIUPO.IT

