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Cosa centra la scoperta degli ef-
fetti delle radiazioni sull'uomo
con il calo del numero delle
vaccinazioni tra i bambini regi-
strata di recente in Toscana?
Non è un astruso indovinello
frutto di chissà quale confusio-
ne tra discipline scientifiche. Il
tema è invece, e verrebbe da di-
re purtroppo, decisamente più
serio. L quello della qualità del-
la vita, della cura delle malattie,
della possibilità di diagnosticar-
le meglio, sconfiggerle quando
possibile o comunque tentare
di farlo con i mezzi migliori.
Quelli che offre la scienza, anzi-
tutto la fisica. Quelli che, in ma-
niera decisamente innovativa,
una delle capitali mondiali del-
la fisica applicata alla medici-
na, Pisa appunto, offre in mo-
stra agli spettatori negli spazi
espositivi di Palazzo Blu: "Uo-
mo virtuale, la fisica esplora il
corpo" (visitabile fino al 2 lu-
glio).

Curare bene e curare meglio
si può e si potrà sempre di più.
Ce lo insegna la mostra. Ma
non tutti lo sanno. E per questo
talvolta inseguono falsi miti o
peggio disconoscono e rifiuta-
no le soluzioni che la scienza
nette loro a disposizione.

La mostra "Uomo Virtuale"

intende essere un antidoto an-
che a questo, come ha spiegato
il presidente della Fondazione
Palazzo Blu , Cosimo Bracci
Torsi . E con le stesse finalità ac-
canto al percorso espositivo cu-
rato dall'Istituto nazionale di fi-
sica nucleare (Infn) - con la col-
laborazione di Assobiomedica,
Dipartimento di fisica nucleare
edell'Università di Pisa, asso-
ciazione "La Nuova Limonaia",
Cnr, Scuola Normale, Scuola
Superiore Sant'Anna e Iress
Stella Maris - ieri è stato presen-
tato un ciclo di incontri su me-
dicina, scienza e innovazione.
A illustralo Vincenzo Napola-
no, Rino Castaldi e Alberto Del
Guerra, i tre curatori della mo-
stra, insieme a Bracci Torsi e al
portavoce del rettore dell'Uni-
versità di Pisa, Davide Guada-
gni. Si comincia il 18 aprile al
Polo Carmignani alle 17,30, alla
presenza tra gli altri del rettore
Paolo Mancarella . Tema "Una
medicina virtuale? Diagnosi e
cure nel terzo millennio".
"Qual è il cambiamento che ci
serve? Ricerca e innovazione in
medicina" è l'argomento
dell'incontro del 28 aprile
(nell'auditorium di Palazzo Blu
alle 17,30). Ultimi due incontri
a maggio (date da definire) sul
tema "Curare con le particelle"
e "Capire il cervello". (v.le
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Pietro Pietrini
medaglia merito

il direttore della Scuola Imt Alti
Studi Lucca, Pietro Pietrini, ha
ricevuto dalle mani del
ministro della Salute Beatrice
Lorenzin la medaglia di bronzo
"al merito della Sanità
pubblica" assegnatagli dal
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella per gli
straordinari meriti scientifici
nel mondo della medicina.
«quella di oggi è per tutti noi
una giornata di elevato valore
civico, un momento di grande
orgoglio , ma anche di speranza,
colmo di riconoscenza nei
confronti di questi italiani che
svolgono con generosità ed
altruismo la propria attività
professionale». Con queste
parole il ministro Lorenzin ha
dato il via alla consegna delle
medaglie , che ha visto il
professor Pietrini nella rosa dei
27 premiati. II professor
Pietrini è stato per 15 anni
ordinario all'Università di Pisa
e direttore di unità operativa
complessa presso l 'Azienda
ospedaliero universitaria
pisana. Chiamato alla direzione
della scuola Imt nel novembre
2015 , è stato nominato anche
presidente della Fondazione
Mario Tobino di Lucca. Da oltre
25 anni la sua attività di ricerca
è incentrata sullo studio dei
correlati metabolico-funzionali
delle attività cerebrali quali
attenzione , memoria , emozioni
e comportamento.
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Le soluzioni fantascientifiche vengono dall 'Asia, quelle più realistiche dalla
Silicon Valley. Così il mare sta tornando business , soprattutto nel Mediterraneo

di Daniele Raínerí
e Gíulía Pompílí
D D all'altra parte del ponte c'è il risto-

rante con i tavoli vicini alla vetrata
che affaccia sul mare, i piatti di pesce e
il menù dei vini. Da questa parte c'è lo
spazio tipo fast food dove mangiano i
camionisti , plastica rossa, tavolini, bu-
ste di ketchup e niente finestre: è la
doppia anima della nave, turistica e
commerciale, e il ponte è abbastanza
grande per contenerle entrambe. Ser-
gei ha una manona sul piatto delle pa-
tatine fritte, guida i camion per lavoro
"ma eccomi qui a cenare con tutti gli
altri", fa un giro con la mano della sala,
tutti i tavoli sono occupati da colleghi.
"Dicono che fra vent'anni tutti i camion
si guideranno da soli, che i computer
penseranno a tutto loro, faranno il viag-
gio dalla partenza all'arrivo senza il
bisogno di uno che stia al volante tutto
il tempo. Be', qui siamo già avanti. Il
camion si sposta e noi siamo qui a
chiacchierare% ride. Sergei ha ragione:

"Dicono che fra vent'anni tutti i
camion si guiderarino da soli, che i
computer penseranno a tutto loro.
Be', qui siamo già avanti"

il futuro è vicino, ma non così vicino.
Per esempio, tra i sogni della Shimizu,
una delle compagnie giapponesi più in-
novative nel campo dell'ingegneria, ce
n'è uno che riguarda il trasporto marit-
timo: il progetto si chiama Deep Ocean,
ed è un mastodontico e futuristico luo-
go dove collegare, letteralmente, la su-
perficie dell'acqua con il mare profon-
do. Ma a ben guardare il Deep Ocean
non è altro che un porto: se la superfi-
cie dell'acqua ha i suoi rischi - hanno
pensato gli scienziati della Shimizu -
allora tanto vale sfruttare quell'ottanta
per cento di abissi ancora inesplorati:
il futuro è una rete di autostrade sotto-
marine e porti poggiati sui fondali, a
2.500 metri di profondità. Il trasporto
sott'acqua è un'idea pure della Hyper-
loop One, società californiana che negli
ultimi anni non ha fatto che sviluppare
quel che il visionario Elon Musk aveva
soltanto intravisto: la possibilità di spa-
rare come proiettili i vagoni all'interno
di un circuito chiuso, e farli andare a
più di mille chilometri orari. Ma
l'Hyperloop One, così si chiama il pro-
getto, dovrebbe presto finire sott'ac-
qua. Lo ha spiegato qualche tempo fa
Peter Diamandis, membro del board di
Hyperloop e fondatore dell'X Prize
Foundation: "Trasferire i porti a una
ventina di chilometri dalla costa signi-
fica permettere alle spiagge di rivivere,
significa un boom dell'edilizia". E mol-
to interesse nei confronti di Hyperloop
One è arrivato dai paesi scandinavi -
mentre nell'ottobre scorso i magnati di
DP World hanno investito cinquanta
milioni di dollari nella società, per
continuare a studiare una soluzione
sottomarina. Nel frattempo, il governo
norvegese, con i suoi 21 mila chilometri
di coste, ha dato il via libera definitivo
alla costruzione del primo tunnel per
navi cargo del mondo. Il mare è una via
di comunicazione che attira finanzia-
menti, idee visionarie, futuristiche. Nel
frattempo, però, prima che quel futuro
arrivi, ci sono soluzioni più concrete.

C'è una tav che nessuno si sogna di
contestare. Un'autostrada che fa il suo
mestiere, da secoli, come via di comuni-
cazione attraverso tutto il Mediterraneo.
Una linea ad alta velocità che non ha

In Giappone gli scienziati della
Shimizu lavorano al Deep Ocean.
Nella Silicon Valley si progetta
l'Hyperloop One sott'acqua

bisogno di infrastrutture azzardate, e
che raccoglie comunque milioni di inve-
stimenti, solo che passa per la superficie
dell'acqua. Motorways of the Sea, auto-
strade del mare, è un'espressione nata
dal vertice dell'Unione europea che si è
svolto nel 2001 a Gothenburg, e forse uno
dei pochi progetti dell'Unione che a di-
stanza di sedici anni continua a essere
implementato. Si tratta di costruire
un'alternativa al trasporto su gomma, la
modalità più diffusa di spostamento di
persone e merci, ormai da anni conside-
rato obsoleto e comunque poco produtti
vo, vista l'enorme spesa che richiede. E
mentre la Cina guarda alla sua nuova
Via della Seta attraverso il mare (la Ma-
ritime Silk Road lanciata dal presidente
cinese Xi Jinping nel 2014) investendo 40
miliardi di dollari, in tempi di Brexit,
l'Europa disunita si ritrova unita tra le
onde del Mediterraneo.

"La rete transeuropea delle autostra-
de del mare", recita l'articolo 12 della
decisione del Parlamento europeo del
2004 sul tema dei trasporti, "intende
concentrare i flussi di trasporto merci su
itinerari basati sulla logistica marittima,
in modo da migliorare i collegamenti
marittimi esistenti o stabilire nuovi col-
legamenti marittimi vitali, regolari e fre-
quenti per il trasporto di merci tra gli
stati membri, in modo da ridurre la con-
gestione stradale e / o migliorare l'acces-
so alle periferie e alle isole". E poi: "Le
autostrade del mare non dovrebbero
escludere il trasporto combinato di per-
sone e merci, a condizione che le merci



siano predominanti ". Ma in pochi sanno
che l'Italia , popolo di santi , di navigatori
e di trasmigratori , in questo settore è
quasi un modello.

Ci vogliono venti ore per caricare il tir
su un traghetto Grimaldi al porto di Civi-
tavecchia e arrivare , notte inclusa, al
porto di Barcellona . "Giornalista eh?".
C'è un tono di sospetto nella voce di
Sergei , che poi non si chiama Sergei:
"Senti , non mettere il mio nome , che poi
si pensano che io mi lamento ". Ti lamen-
ti? "Manco per sogno . Vedi è una diago-
nale - punta il ditone sul tavolo - tagli
attraverso il mare , invece che passare
sulla terraferma e seguire la linea delle
autostrade italiane, francesi e spagnole
lungo la costa". Ma la nave va a cinquan-
ta chilometri all'ora, il camion su terra
potrebbe andare al doppio no ? "Innanzi-
tutto ci sono delle regole, non è che pos-
siamo passare le notti al volante . Si trat-
ta di sicurezza , a bordo c'è una scatola
nera che dice quanto il camionista ha
viaggiato e quanto ha riposato . La poli

zia stradale te la controlla, non puoi fare
delle tirate uniche. Dal mio punto di
vista è un viaggio che posso fare in una
giornata. Ma sarebbe illegale. Qui invece
sali e accompagni il carico , ma tagli il
percorso e il tempo di guida: stanotte me
la passo a dormire e intanto viaggiamo.
Io quassù e il carico sotto, in stiva". Ah,
credevo "viaggiamo tutti noi camionisti".
"Sì, sì, anche quello. E' come muoversi
in carovana. Hai presente i vecchi posti
per camionisti? Solo che qui ceniamo in
mezzo al mare". Quindi stai lavorando
ora? Ghigna. "Tra poco ci fumiamo una
sigaretta in coperta, poi andiamo a dor-
mire e domani pomeriggio arriviamo a
destinazione , ma certo , conta tutto come
viaggio". Bene. "E credimi, meno stiamo
in giro in gruppo sulla strada , più siete
contenti voi. Tutti i mezzi che stanno qui
sotto - indica sotto i nostri piedi, gli otto
piani che ci separano dalla stiva sono
mezzi che in questo momento non stanno
in autostrada . Ma". Ma? "Non credere
che lo facciamo per cortesia. Tutti abbia-

mo la nostra convenienza, I padroni dei
camion, le ditte: tutti i chilometri che
percorro senza accendere il motore sono
soldi risparmiati in gasolio . La nave ci
porta tutti. Sapete cosa vuol dire per un
Tir?". Non, lo so è un risparmio notevo-
le? "Il gasolio è tutto, si parte da lì per
accettare un viaggio o no. E negli anni
scorsi era anche peggio , per colpa del
prezzo, che ora si è un po' abbassato per
fortuna. A pieno carico con il tir faccio
tre chilometri con un litro. Se facessi da
Civitavecchia a Barcellona su strada sa-
rebbero 1.300 chilometri, fai tu il conto".
Consumano più gasolio trenta tir che
vanno su strada fino a Barcellona o un
traghetto che porta trenta tir a Barcello-
na? "Non sono un ingegnere , non so fare
il conto ma fidati: consumano di più i tir
su strada. Ascolta il motore della nave,
lo senti questo ritmo? Potrebbero spin-
gerlo il doppio, ma perché dovrebbero?
Lo tengono basso perché hanno già fatto
i calcoli prima di partire. Tutto calcola-
to, velocità costante. Non vogliono paga-
re una goccia in più , mica sono scemi".
Però è un sistema così poco elastico,
questo di spostar sull'acqua. Cosa ne
pensi? Ormai parliamo di droni che fa-
ranno le consegne, di merce che ti arriva
in ventiquattr'ore. Qui invece tra carico,
viaggio in mare, scarico ... "Non stiamo
parlando mica di piccole quantità qui.
Tu lo sai che ci sono migliaia di tonnella-
te di merce che devono essere movimen-
tate ogni giorno, ogni settimana , ogni me-
se. Noi ci occupiamo del grosso, non del
dettaglio. Se tutto passasse via strada,
sarebbe un problema. Pensa all'Italia.
Quante corsie d'autostrada ha per colle-
gare il nord e il sud? Ci sono dei giorni
che a noi camionisti ci tolgono proprio
dalle strade, perché se succede un guaio
si blocca mezzo paese per dieci ore. In-
vece in mare non ha problemi di spazio,
se hai grosse quantità di merce da spo-
stare, le metti sull'acqua e poi le sbarchi
a destinazione. Non lo dico io, si è sem-
pre fatto così".

Poco più di sei mesi fa , il porto di
Taranto è entrato ufficialmente nel cir-
cuito delle autostrade del mare della
Grimaldi Lines dedicata al trasporto di

Consumano più gasolio trenta
tir che vanno su strada fino a
Barcellona o un traghetto che
porta trenta tir a Barcellona?



carico rotabile . Ci è voluto investimento
di oltre 37 milioni di euro in un luogo
strategico , che permette di unire la Pu-
glia al Lazio , alla Liguria e alla Sicilia.
Dal 2016 , le attività nel porto di Taranto
sono tornate a crescere , e ora anche la
Rete ferroviaria nazionale vuole miglio-
rare l'accessibilità ferroviaria dello sca-
lo, con un investimento fino al 2019 di 25
milioni di euro. Il gruppo armatoriale
Grimaldi , con 13 mila dipendenti , cento-
cinquanta navi , centotrenta porti scalati
in cinquanta diversi paesi , sin dagli anni
Novanta ha cercato di trasformare il bu-
siness, in pratica fare quel che Ryanair
ha fatto per le compagnie aeree : aumen-
tare la competizione e abbassare i prez-
zi. La vita dell 'acqua non è come quella
dei cieli , certo . I tempi per aria si dimez-
zano . Ma, piccolo particolare : su un ae-
reo i tir non c'entrano . E il trasporto di
persone è spesso limitato , per esempio,
per chi ha paura di volare (i corsi per
superare il blocco negli aeroporti inter-
nazionali sono sempre più frequentati),
per chi viaggia con bagagli ingombranti
(sulla nave le limitazioni sono molto me-
no burocratiche) e per chi viaggia con
animali, visto che negli aeroplani è an-
cora molto difficile trasportare cani e
gatti , relegati la maggior parte delle vol-
te nelle stive . E dice bene Sergei , perché
secondo le stime, il traffico pesante su
acqua costa il cinquanta per cento in
meno rispetto a quello su nave . Parlia-
mo soprattutto dei carichi ro-ro (roll-
on/roll-off), ovvero quello che non ha bi -
sogno di gru, perché i veicoli di traspor-
to sono automezzi, e possono salire e
scendere da soli dal traghetto . Di più:
siccome in Italia il settore è in continua
espansione , il governo sta pensando di
emettere un provvedimento per manda-
re in pensione le imbarcazioni quando
arrivano ai trent 'anni di navigazione:
vuol dire incentivi alla rottamazione,
vuol dire più investimenti su traghetti
che trasportino sia merci sia persone
con lo stesso livello di comfort, e co-
struirli a basso consumo e basso livello
di inquinamento grazie alle nuove tec-
nologie . Del resto , è un pallino del mini-
stro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Graziano Delrio , quello della navigabili-
tà e semplificazione dei trasporto su ac-

E' un pallino del rnirlistro Delrio
quello della navigabilità e
semplificazione del trasporto su
acqua. La riform quasi completa

qua. La riforma della portualità e logi-
stica sta per essere completata, e da
qualche anno il governo promuove an-
che un marebonus - per i quali nel 2016
sono stati stanziati in totale 200 milioni
di euro - che mira a incentivare il tra-
sporto marittimo rispetto a quello su
gomma , attraverso uno sgravio parame-
trato alla strada evitata in territorio na-
zionale . Una strategia silenziosa , fatta di
incentivi e di semplificazione , che pre-
sto sarà proposta anche all 'Europa: Ita-
lia promotrice.
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Si c' a o . bheratolo 'a e corregge parte dei disturbi rimodellando la cornea durante il sonno
È ancora poco diffusa, eppure uno studio dimostra che nei bambini puô fare regredire la miopia, del 63%

dì BROB E RTA MERCURI

Chi porta le lenti a contat-
to sa bene quanto possa esse-
re fastidioso, in spiaggia, un
solo granello di sabbia negli
occhi. Per non parlare delle
irritazioni causate dall'ac-
qua di mare. Perciò, ora che
si avvicina la bella stagione,
una soluzione per chi non vo-
glia (o non possa) ricorrere al
laser potrebbe essere l'orto-
cheratologia. Un nome com-
plicato per un trattamento
semplicissimo: di notte si
dorme con le lenti a contatto
e la mattina si vede bene sen-
za doverle indossare. Tutto
merito di speciali lenti, quel-
le rigide gas-permeabili
(Rgp), che sono in grado di
comprimere la cornea e mo-
dificarne in modo non per-
manente la curvatura, cor-
reggendo temporaneamente
il difetto che si ripresenta
non appena la cornea ritorna
alla sua forma originaria.
L'effetto, in media, dura una
giornata. Queste lenti, che
sono create su misura per
ciascun paziente dopo un'ac-
curata analisi oculistica,
hanno forme diverse a se-
conda del difetto su cui si
vuole intervenire: miopia,
astigmatismo, presbiopia e
ipermetropia.

Il programma di rimodel-
l entovisivo è stato appro-
vato nel 1998 dall'Fda ameri-
cana, a seguito di numerosi
test che ne hn -iY conferma-
to l'efficacia al L , A. d esem-
pio, in caso di mi-pia media,
ovvero fino a 5 dici Urie, si può
riacquistare l'acutezza visiva
naturale fino a 8/lo o addirit-
tura lo/lo.

Questo sistema, però, è ef-
ficace solo nel caso di difetti
visivi lievi: non si possono
annullare più di 6 0 7 diottrie
di miopia e 3 di astigmati-
smo, ipermetropia e presbio-
pia. Inoltre è sconsigliato a
chi non può indossare le lenti
a contatto tradizionali per
via di patologie oculari, iper-
sensibilità e allergie, e a chi

ha poca lacrimazione. I costi
sono variabili: di solito si
parte da6oo euro, ma poi è
necessario cambiare le lenti
(durano in media un anno)
ed è bene sottoporsi ai con-
trolli continui.
ORE Per un risultato soddisfa-
cente lenti a contatto nottur-
na vanno portate almeno 7
ore. Questo sistema, inoltre
permette alla cornea di re-
spirare e alle lacrime di ripu-
lirla al meglio dalle polveri e
sostanze inquinanti durante
il giorno.

Vanno indossate
almeno 7ore, l'effetto
è pro :isorio: ura
2n media unagiornata

modo la mappa topografica
della cornea è in grado di rap-
presentare nel dettaglio la
forma e le caratteristiche ot-
tiche della cornea. I dati di
curvatura e dimensione del-
la cornea, uniti a quelli del di-
fetto refrattivo, saranno poi
utilizzati per scegliere la len-
te più adatta per modellare
in modo preciso la cornea».

que la creazione di un'ano-
malia nella forma della cor-
nea ed espone al rischio di
scarsa ossigenazione dell'oc-
chio». Secondo il dottor Pio-
vella le lenti notturne posso-
no rappresentare una buona
solu; ïune ma solo in c 4
parti,, lari e ben seleziona-

ITALIA Italia l'ortocherato-
logia, presente già da alcuni
anni, viene utilizzata da po-
chissime persone. «Il motivo
principale è che la presenza
della lente nell'occhio di not-
te viene mal tollerata dai pa-
zienti», spiega Matteo Piovel-
la, presidente della Società
o lmologica italiana (Sol).
Tra l'altro, la pratica contra-
sta il consueto invito degli
oculisti a non portare mai le

SACCHETTI L'ortocheratolo-
gia, diffusa soprattutto in
Asia e negli Stati Uniti, è nata
negli anni Cinquanta, ma le
sue radici affondano nell'an-
tica Cina, quando le persone
miopi appoggiavano sulle
palpebre chiuse dei sacchet-
ti pieni di sabbia o riso, da te-
nere in quella posizione di
notte, durante il sonno. G
zie al peso esercitato dal s
chetto suil'ccchie ottene;a-
no un tempi _ appiattì-
mento della cornea e, di con-
seguenza, un miglioramento
della vista.

MAPM Gli esperti dell'Acca-
demia europea di ortochera-
tologia spiegano che se si sce-
glie di sottoporsi a un tratta-
mento ortocheratologico è
necessario eseguire alcuni
test preliminari: «Prima di
tutto si deve verificare lo sta-
to di salute dell'occhio. Poi è
necessario eseguire una
mappa della cornea. Per que-
sto esame viene utilizzato
uno strumento chiamato to-
pografo corneale. Così come
una carta topografica della
superficie terrestre è in gra-
do di mostrare pianure, valli
e colline di una particolare
area geografica, allo stesso

lenti a contatto nelle ore di ri-
poso. Inoltre «indossare que-
ste lenti comporta comun-

Tra,giJ adoLscea ví
italiani oltre .,": AZ
non k7 ai, fatto
una 9á a o ulistzea

ti», ad esempio quando «l'in-
tervento laser non sia indica-
to o per persone particolar-
mente scettiche nei confron-
ti di questa operazione. E, so-
prattutto, è utilizzabile solo
nel caso di difetti visivi lievi,
gli stessi in cui, però, il laser
dà i risultati migliori».

Ande Lata coa &ptia conta
gl sta p,,ietta



MILIONI A oggi si stima che
usino le lenti notturne più 2
milioni di persone in tutto il
n -;Zdo.

!f Una ricerca su bam-
bini tra i 9 e i 12 anni con mio-
pia .;aperiore alle 5 diottrie,
seguiti per due anni, ha di-
mostrato che l'uso di lenti
notturne può far regredire il
difetto visivo fino al 63%.

MIOPIA La miopia è il più co-
mune dei difetti visivi. Negli
Usa è miope il 35% dei giovani
adulti, un'incidenza salita
del 70% negli ultimi 3o anni.
In Italia va un po' meglio, ma
le cifre restano alte: è affetto
da miopia oltre il 30% della
popolazione (particolar-
mente colpita è la fascia tra i
25 e i 29 anni). Nel 2050, se-
condo le stime, potrebbe es-
sere affetta da miopia metà
della popolazione mondiale
(quasi 5 miliardi di persone).
Oltre alle già note cause ge-
netiche - 25 i geni correlati al-
lo sviluppo di miopia - la dif-
fusione del disturbo sembre-
rebbe legata a fattori am-
bientali e abitudini in ascesa,
come il maggiore livello di
istruzione (quindi l'aumento
delle ore di lettura), la diffu-
sione di dispositivi che obbli-
gano a guardare davicino e in
condizioni di scarsa lumino-
sità, l'urbanizzazione, il

cambiamento delle abitudi-
ni alimentari e il sempre mi-
nore tempo trascorso
all'aperto.

IVI Gli italiani che indossa-
no lenti diurne sono oltre 2,5
milioni. Le lenti in commer-
cio sono di tre tipi: morbide,
rigide e ibride. Queste ultime
possiedono una parte cen-
trale rigida e una parte peri-
ferica morbida e consentono
di correggere anche astigma-
tismi elevati. Un'ulteriore
classificazione si basa sulla
durata di utilizzo delle lenti,
che vengono distinte in gior-
naliere o multiuso (durano
da due settimane fino a un
anno). La scelta in base alla
rigidità dipende dal tipo di
difetto visivo, mentre la scel-
ta in base alla durata è legata
alle abitudini.

OCULISTA Quasi 7 italiani su
l0, il 66% della popolazione,
hanno un difetto visivo. Ep-
pure, secondo la Commissio-
ne difesa vista onlus, ii 50%
degli adulti dal 40 ai 65 anni
non si sottopone a un con-
trollo da più di 2 anni, oppu-
re utilizza dispositivi di cor-
rezione obsoleti o errati; il
70% dei genitori ritiene che
una visita oculistica «non sia
strettamente necessaria»; il
60% dei bambini non ne ha
mai fatta una.
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Salute La misurazione di una molecola nel sangue aiuta a prevedere l'aggressività

Una proteina contro 1a Sla
Allo studio farmaci per rallentare la degenerazione dei motoneuroni

di Elena Correggia

La ricerca compie passi avanti importanti per compren-
dere i meccanismi patogenetici della sclerosi laterale
amiotrofica (Sla), una delle malattie neurodegenerative
più gravi, che oggi colpisce in Italia oltre 6 mila per-

sone. Uno studio del Centro clinico NeMo di Milano, sviluppato
in collaborazione con il Centro regionale esperto per la Sla
dell'azienda ospedaliero universitaria Città della salute e della
scienza di Torino, ha dimostrato come la misurazione nel sangue
della proteina C-reattiva, molecola nota da tempo e facilmente
dosabile, nelle fasi iniziali della malattia aiuti a prevedere l'ag-
gressività della Sla e quindi il suo decorso
e il grado di sopravvivenza.
«La scoperta della relazione fra alte
concentrazioni di questa proteina (che
sono presenti di solito durante processi
infiammatori) e l'aggressività della Sla
è partita dalla revisione dei dati raccolti
nella sperimentazione, risultata negativa,
di un farmaco implicato nella modulazio-
ne delle cellule infiammatorie del sistema
nervoso, NP001», spiega Christian Lunet-
ta, neurologo del Centro clinico NeMO
e primo autore della ricerca, «consapevoli del fatto che in ima
porzione di malati di Sla esiste una componente infiammatoria
nel sistema nervoso, abbiamo osservato che il 25% dei pazienti
trattati con quel farmaco nei sei mesi di somministrazione non
aveva avuto progressioni della malattia e abbiamo allora cercato
che cosa li caratterizzasse rispetto agli altri. L'esito ha portato a
individuare in quel gruppo un alto livello di proteina C-reattiva
nel sangue». L'ipotesi è stata confermata dall'analisi dei dati
clinici di diversi gruppi di pazienti provenienti da Piemonte e
Lombardia, in fase iniziale e privi di processi infiammatori in
corso in altri distretti: è stata osservata una forte correlazione
fra elevati livelli di proteina C-reattiva e un quadro clinico più
grave secondo la scala di progressione della malattia, con anche

una più breve sopravvivenza. Sulla base di studi longitudinali,
condotti quindi nel corso del tempo, è stato confermato come al
peggiorare della malattia anche i livelli di proteina C-reattiva
continuassero ad aumentare.
«Il fallimento che si è verificato finora nelle cure della Sia è lo
specchio di una patologia dagli svariati meccanismi patogenetici
e dell'errore nella selezione dei pazienti da sottoporre a deter-
minate terapie», continua Lunetta, «è quindi importante disporre
di indicatori diffusi e di facile esecuzione, come la proteina
C-reattiva, che ci consentano di individuare quei pazienti che
potrebbero meglio rispondere a un determinato farmaco».
Ora sul farmaco NP001 è stata avviata una nuova sperimenta-

zione negli Stati Uniti, con nuovi pazienti,
per la prima volta è stato inserito il

parametro della proteina C-reattiva come
riterio di inclusione nello studio.

Fra le molecole più promettenti e in fase
avanzata di ricerca per la cura della Sla
il 'è masitinib, sperimentato dalla società
AB Science in uno studio di fase 11 e III in
(oppio cieco. 11 farmaco si è dimostrato in
'rado di rallentare la degenerazione dei
i notoneuroni, tipica della malattia, e di al-
lungare il periodo di sopravvivenza priva

da progressione dei sintomi. Masilinib è un inibitore dell'enzima
tirosin-chinasi ed è implicato nella modulazione macrofagica,
ovvero di cellule coinvolte nella risposta infiammatoria. I dati
completi dello studio saranno annunciali a maggio.
«La componente infiammatoria nella Sla era conosciuta da
tempo, ma per anni sono stati tentati trattamenti immuno-
soppressivi mentre la risposta infiammatoria ha un ruolo
inizialmente protettivo nella patologia, che diventa lesivo solo
successivamente», precisa Lunetta, «ecco perché masitinib
potrebbe fornire importanti indicazioni sia sulla selezione
dei pazienti da sottoporre a trattamento sia sulla modalità
di azione, modulando e non spegnendo del tutto la risposta
infiammatoria dell'organismo». (riproduzione riservata)



Il latte materno
efficace contro
40 tipi di tumore
di Luciano Moia

ori solo nutre, non solo fa cre-
scere meglio i bebé , non solo
possiede principi introvabili
in altri alimenti, non solo tra-
sferisce al piccolo gli anticor-

pi della madre, ma il latte materno
possiede anche straordinarie pro-
prietà antitumorali. La scoperta, che
allunga la lista delle riconosciute pro-
prietà benefiche del cibo più impor-
tante per i neonati , è stata resa nota
durante il Simposio internazionale
sull'allattamento che si è concluso a
Firenze nei giorni scorsi alla presen-
za di 500 studiosi provenienti da 40
Paesi. La ricerca, condotta dalla scien-
ziata svedese Catharina Svanborg, a-
pre uno nuovo spiraglio di speranza
per la ricerca sul cancro. Il comples-
so ant.iturnorale messo a punto dal-
la ricercatrice, che fa parte dell'Acca-
demia reale svedese delle scienze, ri-
sulterebbe efficace su oltre 40 tipi di
neoplasie . «Una scoperta casuale -
ha rilevato Svanborg - perchè in
realtà ero impegnata a studiare gli ef-
fetti antibatterici del latte materno
per mettere a punto nuovi antibioti-
ci naturali. Proprio nel corso di que-
sto esperimento ho scoperto come
una frazione del latte induceva le cel-
lule tumorali a "suicidarsi"».
Lo straordinario effetto anticancro,
che deriva dalla combinazione di due
ingredienti ordinari del latte mater-
no - la proteina alfa-lattoalbuinina
e l'acido oleico - si è rilevato letale
in vitro per le cellule tumorali di ol-
tre 40 tipi di cancro.
Per quanto riguarda le ricerche clini-
che sull 'uomo , secondo ì risultati
pubblicati tra l'altro sulThe New En-
gland Journal of Medicine e su Nature
Reviews Gastroenterology, questo com-

plesso antitumorale denominato
Hamlet (Human Alpha- lactalalbumin
made letal to tumor cells) ha potenti ef-
fetti terapeutici sui papillomi cuta-
nei, mentre iniezioni locali di Ham-
let in pazienti con cancro alla vesci-
ca, hanno portato all'eliminazione
delle cellule cancerogene attraverso le
urine. E gli effetti collaterali? Nuovo
motivo di stupore per i ricercatori: la
morte tumorale interessa solo i tes-
suti malati della vescica, mentre quel-
li sani tutto intorno non vengono
danneggiati . Per i pazienti quindi,
nessun effetto tossico.
Non è stata però l'umica novità e-
mersa durante il simposio . Tra gli al-
tri studi , di grande interesse quello
comunicato da Katie Hinde del Cen-
tro per l'evoluzione e la medicina
dell'Arizona State University, secon-
do cui il latte materno cambia in ba-
se alle diverse popolazioni umane,
"adeguandosi " ai contesti socio-eco-
logici . Il latte cioè nutre, protegge e
informa il neonato attraverso so-
stanze nutritive, immunofattori e or-
moni «attraverso diversi standard di
riferimento», come cioè se riuscisse
ad adattarsi alle diverse situazioni
ambientali. Come è possibile? «An-
cora non lo sappiamo con precisio-
ne, ma gli studi proseguono, perché
i benefici dell 'allattamento al seno
sono tutti da scoprire ». Non ultimi
quelli economici. Secondo uno stu-
dio inglese, nella sola Gran Bretagna
si potrebbero risparmiare oltre 30
milioni di sterline con una campagna
adeguata per la diffusione dell'allat-
tamento al seno, contrastando le po-
tenti lobby degli alimenti artificiali
per i neonati.
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