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Prevenzione, immunizzazioni e 
ricerca: così si vince la lotta ai batteri

GRAZIE ALLA MAPPATURA DELLE CELLULE IN ARRIVO NUOVI FARMACI CONTRO LE INFEZIONI 

Dopo 15 anni di ricerche, stu-
diosi australiani e giapponesi so-
no riusciti a risolvere il mistero di 
come le proteine e altre molecole 
penetrano nelle strutture di diver-
se cellule, aprendo così la strada 
per sviluppare una nuova genera-
zione dei medicinali per combat-
tere malattie e infezioni.  L’équipe 
guidata dal microbiologo Trevor 
Lithgow della Monash Universi-
ty di Melbourne, con l’assistenza 
di Takuya Shiota della Nagoya 

University, ha 
usato ‘sonde’ 
geneticamen-
te modifica-
te dal lievito e 
tecniche di ima-
ging sub-atomico per 
mappare pienamente e poi 
ricreare in 3D le ‘porte’ di ac-
cesso ai mitocondri, i generato-
ri di energia nelle nostre cellule. 
Hanno operato su una scala na-
nometrica di un miliardesimo di 
metro, in cui l’unico modo di re-
gistrare dati microscopici era di 
ricrearli in un computer. È stato 
utilizzato un aminoacido gene-
ticamente modifi cato del lievi-
to, che corrisponde quasi perfet-
tamente alle proteine umane. La 
sua caratteristica vincente è sta-
ta la capacità di rifl ettersi sulle 
strutture adiacenti, se irradiata 
da luce ultravioletta, rendendo-
si così  ‘visibile’ in dati compu-
terizzati, rilevati da microscopi 
elettronici. L’obiettivo è capire 
come batteri come l’Escherichia 
Coli attaccano e infettano le cel-
lule umane per formulare farma-
ci capaci di neutralizzare il batte-
rio e di estrometterlo dal tessuto 
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In Veneto, i tabagisti sono il 18,6% della popolazione e si registrano 3.080 nuovi casi di tumore polmonare (1.020 solo 
tra le donne). Per questi motivi, l’associazione “WALCE” (Women Against Lung Cancer in Europe), in occasione della 
Giornata Mondiale senza Tabacco, ha lanciato il suo primo tour nazionale dal titolo “Esci dal tunnel. Non bruciarti la 
vita” che porta oncologi e pneumologi nelle piazze delle principali città italiane per sensibilizzare sui danni del fumo. 
La quarta tappa si svolgerà a Padova il prossimo weekend. 
Venerdì 2 ottobre alle 10.45, all’Aula Magna dell’Istituto Oncologico Veneto si organizza una conferenza stam-
pa per presentare l’iniziativa e i dati sul tabagismo e sul tumore del polmone in Italia e in Veneto. Interver-
ranno, tra gli altri: Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto, Simona A. 
Bellometti, Direttore Sanitario IOV IRCCS, Giuseppe Opocher, Direttore Scientifi co IOV IRCCS, Massimo Bitonci, 
Sindaco di Padova, PierFranco Conte, Coordinatore Tecnico-Scientifi co della Rete Oncologica Veneta, Francesca 
Russo, Dirigente Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica – Regione del Veneto, Samuela Binato, 
Referente per il Veneto di WALCE, Giulia Pasello, Dirigente medico UOC Oncologia Medica 2 IOV IRCCS.

A Padova la quarta tappa di Esci dal Tunnel. Non Bruciarti il Futuro

umano prima che prenda piede. 
“Questa ricerca ha un ruolo im-
portante per la prevenzione e la 
cura di molte infezioni e malattie 
di origine batterica, che in gene-
re si combattono con gli antibio-
tici – commenta il prof. Sergio 
Pecorelli.– Il loro impiego però 
deve essere responsabile, dietro 
stretto controllo medico. Svilup-
pare nuovi farmaci, a partire dal-
la mappatura delle nostre cellule 
è un passo importante e inno-
vativo. Tuttavia ricordiamo che 
la tutela della nostra salute non 
può prescindere dalla conduzio-
ne di stili di vita sani e dalle im-
munizzazioni: le uniche armi ef-
fi caci per proteggere il nostro 
organismo dall’azione di virus 
e batteri”. 

La merenda di metà mattina è un 
pasto importante, soprattutto nel-
la fase della crescita: innanzitutto 
garantisce una ricarica di energie 
per mantenere la concentrazione 
alta e, secondariamente, fa arrivare 
meno aff amati a pranzo, evitando 
eccessi e abbuff ate. È però impor-
tante fare attenzione alle dosi e 
all’entità di questi alimenti: riem-
pire vostro fi glio di grassi di bassa 
lega (come nelle patatine) o troppi 
zuccheri (meren-
dine preconfezio-
nate particolar-
mente “cariche”) 
produrrà l’eff etto 
opposto. Il bambi-
no risulterà meno 
incline a concen-
trarsi a causa della 
digestione e, so-
prattutto, si con-
tribuirà a uno stile 
di vita sbagliato, che potrebbe in 
futuro portare a sviluppare proble-
mi di peso. I carboidrati sono un’ot-
tima soluzione, magari provenienti 
da focacce e dolci semplici fatti in 
casa, in quanto sono una fonte di 
energia velocemente metaboliz-
zabile. Anche la frutta di stagione 
è indicata. L’importante è variare, 
facendo trovare nella cartella ogni 
giorno qualcosa di nuovo: in questo 
modo l’eff etto sorpresa incentiverà 
il bambino a mangiare alimenti 
sani, senza provare invidia nei con-
fronti degli invitanti e grassissimi 
snack più diff usi. 

MERENDA A SCUOLA

Consigli per lo 
spuntino… nello zaino

Dalla SIMG un nuovo 
sistema di calcolo per il 
controllo della spesa

RICERCA ITALIANA

Un nuovo strumento di calcolo per 
predire in modo accurato i costi di 
assistenza a carico dei medici di fami-
glia e delle rispettive autorità sanitarie 
territoriali. È quanto sviluppato dalla 
Società Italiana di Medicina Generale 
e delle Cure Primarie (SIMG). “Perio-
dicamente le autorità sanitarie stabi-
liscono la quota capitaria da destinare 
a un contesto regionale, alla singola 
ASL o al medico – spiega il dott. Clau-
dio Cricelli, Presidente SIMG –. Ad 
oggi, in Italia, molte autorità territo-
riali si basano su sistemi pensati e va-
lidati all’estero, con parametri diversi 
da quelli propriamente italiani. Abbia-
mo individuato un metodo affi  dabile, 
il primo pensato in favore dei pazienti 
e sulle esigenze reali dei clinici di casa 
nostra”. Il lavoro, pubblicato sulla 
rivista internazionale Value in Health,  
è stata condotto dalla SIMG tramite al 
database di “Health Search”. “Parten-
do dai dati reali, abbiamo creato un si-
stema di immediata applicazione utile 
a garantire la sostenibilità del sistema 
ed un’effi  cace gestione delle risorse 
disponibili per ogni persona assistita” 
– aggiunge il dott. Francesco Lapi, 
Direttore della Ricerca di ‘Health 
Search’ e autore dello studio.


