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IN VIA NIKOLAJEWKA

Disagio
cognitivo
Un nuovo polo
per i più giovani
In primavera cantieri aperti

in via Nikolajewka dove sarà
realizzato il nuovo polo per la
riabilitazione dei disturbi co
gnitivi. L'Asst Spedali Civili ha

così compiuto un passo in più
verso la nascita di quella
struttura che sarà in grado di
dare risposte alla crescente

domanda di servizi psichiatri
ci territoriali. In via Niko
lajewka ci si prenderà cura di
bambini e adolescenti. Per la
realizzazione del progetto del

nuovo polo per la riabilitazio
ne dei disturbi cognitivi Re
gione Lombardia ha stanziato
13 milioni di euro.

a pagina 3

Nuovo polo per bambini
con disturbi cognitivi
Interventi in via Nikolajewka per ampliare i servizi psichiatrici

S. Gh.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In primavera cantieri aperti
in via Nikolajewka. È di questi
giorni l'affidamento del servi
zio di progettazione definitiva
per la realizzazione del nuovo
polo per la riabilitazione dei
disturbi cognitivi. L'Asst Spe
dali Civili ha così compiuto un
passo in più verso la nascita di
quella struttura che sarà in
grado di dare risposte alla cre
scente domanda di servizi
psichiatrici territoriali. La
struttura decentrata di Mom
piano al momento ospita 
oltre ad altri servizi  il cen
tro di diagnosi e cura dei pa
zienti affetti da tutte le malat
tie neurologiche. Vengono
trattati pazienti che hanno su
bito un ictus, traumi cranici,
malattie infiammatorie come
encefaliti o sclerosi multipla,
malattie degenerative come
demenza o Parkinson e pato
logie disevolutive per chi ha
più di 16 anni.
Un centro dunque quello

attuale dedicato soprattutto,
ma non esclusivamente, al
l'utenza adulta. La novità ora è

che in via Nikolajewka ci si
prenderà cura di bambini e
adolescenti. Le due fasce,
quella da 0 a 5 anni e quella da
5 a 16 anni, qui troveranno
servizi dedicati ed innovativi
per la riabilitazione dei di
sturbi cognitivi. Per il proget
to del nuovo polo per la riabi
litazione dei disturbi cognitivi
in via Nikolajewka Regione
Lombardia ha stanziato 13 mi
lioni di euro.
Se non ci saranno intoppi

nella gara d'appalto la prima
vera prossima partiranno i la
vori. La stima è che dureranno
circa 18 mesi. Magari anche
meno. Ci sarà una rivisitazio
ne completa della struttura
con la demolizione di una
parte e la sua successiva rico
struzione. Quello di Mompia
no diverrà anche un polo di ri
ferimento per tutti quei giova
nissimi ai quali la pandemia e
i continui lockdown hanno
lasciato pesanti cicatrici. Qui
tutti i professionisti del caso
 come per esempio specia
listi in neuropsichiatria infan
tile, psicologi, educatori, fi

sioterapisti, logopedisti, psi
comotricisti, tecnici della ria
bilitazione psichiatrica,
terapisti della neuro e psico
motricità dell'età evolutiva 
faranno squadra. Quella in
costruzione non sarà una
struttura legata alla degenza.
Quella rimarrà al Civile.
In via Nikolajewka si sta

pensando di fare le cose in
grande. Ancora non è esclusa
nessuna possibilità: tra le ipo
tesi c'è anche quella di realiz
zare un centro diurno per
adolescenti. Le valutazioni so
no però ancora in corso. Tra
Elisa Maria Fazzi, direttrice
dell'unità operativa Neuropsi
chiatria dell'infanzia e del
l'adolescenza, Antonio Vita,
direttore del dipartimento di
Salute Mentale e delle Dipen
denze, e i responsabili del
progetto il dialogo è quotidia
no per cercare di dare la mi
gliore offerta possibile alla
giovane utenza.
Di certo è che questa strut

tura decentrata raccoglierà
tutte quelle attività che ora so

no sparse qua e là sul territo
rio di competenza dell'Asst
Spedali Civili. Tra le novità
che vedranno la luce in via
Nikolajewka anche un giardi
no tattile e dei laboratori sen
soriali. Quello in divenire si
candida ad essere  come già
lo è l'ospedale cittadino per
questo tipo di disturbi infan
tili e dell'adolescenza  pun
to di riferimento per tutto l'est
lombardo. Come detto non
sarà un trasferimento della
Neuropsichiatria infantile che
si trova al Civile. Questa rima
ne dove è con i suoi 16 posti
letto.
Il reparto tra l'altro ha subi

to di recente un restyling in
termini di umanizzazione
della degenza. Le stanze sono
state sistemate e pitturate per
ridurre nei piccoli ricoverati la
percezione di essere in ospe
dale, in un luogo così tanto di
verso da casa. In questo repar
to afferiscono i bimbi e i ra
gazzi fino a 18 anni con pato
logie complesse, epilessia e
patologie neurologiche in fa
se acuta.
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Redazione 15 novembre 2022

Comunicazione aumentata, alla stazione Rulli Frulli di
Finale Emilia la giornata di formazione

sulpanaro.net/2022/11/comunicazione-aumentata-alla-stazione-rulli-frulli-di-finale-emilia-la-giornata-di-formazione/

FINALE EMILIA- Il 3 dicembre, Giornata internazionale dei diritti delle persone con
disabilità, si svolgerà alla stazione Rulli Frulli di Finale Emilia, una giornata di formazione
e aggiornamento sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e sugli inbook.
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L’iniziativa è organizzata dal Sistema Bibliotecario Area Nord Modenese, in
collaborazione con l’organizzazione di volontariato IL VOLO ODV ed è finanziata
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

L’evento si rivolge innanzitutto alle famiglie, sempre protagoniste di questi tipi di
intervento riguardanti la Comunicazione Aumentativa Alternativa, e agli operatori
sanitari che di esse si prendono cura.

Inizialmente Antonella Costantino- massima esperta a livello nazionale in questo
campo- illustrerà alcune procedure mediche che si effettuano in ambulatorio e in
ospedale e spiegherà come esse possano risultare molto più chiare e accettabili ai
piccoli pazienti (ma anche ai più grandicelli), una volta tradotte in simboli.

Verranno poi proposti esempi di contesti inclusivi, sia per quanto riguarda l’ospedale,
attraverso l’introduzione di un progetto innovativo di intrattenimento per i giovani
pazienti in CAA e LIS (Lingua Italiana dei Segni), sia in ambito scolastico, attraverso la
presentazione di diversi progetti relativi a tutti gli ordini e gradi di scuola.

Si parlerà anche di una delle ultime frontiere della CAA, ovvero del suo impiego per la
costruzione di giochi adattati, spendibili in qualsiasi contesto, che iniziano ad essere
presenti nelle biblioteche.

Ci sarà spazio anche per affrontare la tematica dei giovani adulti, tanto delicata
quanto importante, ossia del diritto di “poter sbagliare” rispetto a una condizione di
protezione e assistenza e quindi di controllo, che non sempre permette loro di
esercitare scelte per la propria vita.

Lo sguardo, inoltre, sarà rivolto alle biblioteche che da 10 anni sono diventate una
sorta di ponte tra le famiglie e i vari ambiti di vita dei bambini, grazie agli inbook, i testi
in simboli con linee guide specifiche, studiate appositamente dal Centro Studi Inbook
di Milano per agevolare il più possibile gli utenti con fragilità. In questo contesto, non
potrà mancare naturalmente la testimonianza delle biblioteche del nostro territorio, che
racconteranno di come sono nate le sezioni inbook e di come l’alleanza con la Neuro
psichiatria infantile di Mirandola sia stata fondamentale nel loro percorso.

Infine chiuderà l’evento l’attrice e formatrice di “Nati per Leggere” Alessia Canducci,
che attraverso le sue letture inbook, renderà ancora più tangibile come questi testi
permettano di passare da un “io” che ha difficoltà nel relazionarsi agli altri, ad un “noi”
sempre più pronto ad offrire strumenti adeguati per poter partecipare attivamente alla
vita della comunità. E proprio questo “noi” si concretizzerà in una partecipazione attiva
dei ragazzi che frequentano la Stazione e che fanno parte della banda musicale Rulli
Frulli ideata e diretta da Federico Alberghini.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa
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La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) è una modalità d’intervento che
mira a supportare le persone con difficoltà di linguaggio e/o comprensione, attraverso
vari strumenti, tra i quali vengono utilizzati ad esempio i simboli per indicare gli
elementi che costituiscono il linguaggio.  In concreto, grazie ad appositi software,
digitando la parola “sedia”, oltre al testo appare anche l’immagine della sedia: in
questo modo, traducendo in simboli, trasformiamo quello che per tanti è un insensato
susseguirsi di segni o suoni, in una sequenza di immagini comprensibile e quindi
accessibile.

 Il programma della giornata

ORE 9.00 Esibizione di danza dei ragazzi della Coccinella Gialla –Fondazione Anffas
Onlus Cento, con la guida artistica di Federica Malavolti.

ORE 9.15 Rulli Frulli, un’esperienza educativa speciale

Federico Alberghini, fondatore e direttore della banda Rulli Frulli.

ORE 9.30 Saluti istituzionali.

INTERVENGONO: Monja Zaniboni, assessora alla Cultura dell’Unione Comuni Modenesi
Area Nord e sindaca di Camposanto; Claudio Poletti sindaco di Finale Emilia; Giordano
Vignali, funzionario Servizio patrimonio culturale regione Emilia-Romagna.

INIZIO LAVORI MATTINA 

Modera Antonietta Furini, bibliotecaria presso la biblioteca “Giuseppe Pederiali” di Finale
Emilia.

ORE 10.00 Contesti accessibili: dalla generalizzazione alla personalizzazione delle
procedure ospedaliere in CAA.

Antonella Costantino, direttrice dell’Unità di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza,
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano – Centro
Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa (CSCA).

ORE 10.40 Contesti inclusivi: video trimodali (CAA, LIS, voce) nelle sale d’attesa
dell’UONPIA di Ferrara.

Valentina Buriani, logopedista presso l’UONPIA di Ferrara.

ORE 11.00 COFFEE BREAK

ORE 11.30 10 anni di biblioteche ed editoria inbook al fianco delle famiglie e degli
operatori. Sguardi al futuro, per una cultura senza barriere.
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Silvia D’Ambrosio, bibliotecaria presso la biblioteca civica di Brugherio.

ORE 11.50 Biblioteche e progetti inbook in Emilia-Romagna.

Giordano Vignali, funzionario Servizio patrimonio culturale regione Emilia-Romagna.

ORE 12.10 IN-book come IN-vestimento sul futuro: i nostri progetti dal 2018 ad oggi.

Veronica Morselli, bibliotecaria presso la biblioteca “Irene Bernardini” di San Possidonio, a
nome del Sistema Bibliotecario Area Nord Modenese.

ORE 12.30 Da un bambino ai bambini: “Storie in fattoria” per i nidi e la scuola
dell’infanzia.

Laura Schiaroli, logopedista responsabile del Centro di Neuropsicologia Dialogo di Foligno
(PG) e Marco Appolloni, studente.

ORE 13.00 PRANZO

INIZIO LAVORI POMERIGGIO 

Modera Caterina Della Casa, bibliotecaria presso la biblioteca “La Biblio” di Cavezzo.

ORE 14.00 Così leggo anch’io! Un progetto di CAA tra scuola e territorio.

Francesca Drogo, insegnante di scuola primaria presso l’istituto comprensivo di Rezzato
(BS).

ORE 14.30 CAAmminiamo insieme, tra ostacoli e obiettivi raggiunti.

Marcello Bertolani, insegnante presso la scuola secondaria di primo grado di Codigoro (FE).

ORE 14.50 Inbook e giovani adulti: il diritto di “poter sbagliare”.

Antonio Bianchi, ingegnere, CSCA – referente Centro Studi Inbook.

ORE 15.20 Giochi inclusivi, anche in CAA.

Francesco Mazzetta, bibliotecario presso la biblioteca Passerini Landi di Piacenza e
referente coordinamento regionale sugli inbook.

ORE 15.50 La voce che dà voce: letture inbook.

Alessia Canducci, attrice, regista e formatrice Nati per Leggere.

ORE 16.45 Conclusione lavori.
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 Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Biblioteca “G.Pederiali” di Finale
Emilia al numero 0535788331 oppure all’inidirizzo mail biblioteca@comune.finale-
emilia.mo.it 

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
« ← Un caffè con il sindaco: a Carpi ripartono gli incontri tra Bellelli e i cittadini

Articoli Correlati
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Bonifica Burana compie 130 anni: un convegno per parlare di opere in corso e progetti futuri
Il convegno venerdì 18 novembre alla sala Leonelli della Camera di Commercio di Modena.
[...]

Caro materiali, per la ricostruzione post sisma la Regione investe altri 31 milioni
Previsti fondi anche per le opere di allestimento finale degli edifici pubblici recuperati.[...]

Baby gang Finale Emilia, dopo gli arresti Comune e scuola preparano il reinserimento dei
minori
Il sindaco promette più telecamere, più illuminazione e una maggiore presenza delle forze
dell'ordine pe peevenire nuovi episodi[...]
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Articoli Correlati

Bonifica Burana compie 130 anni: un convegno per parlare di opere in corso e progetti futuri
Il convegno venerdì 18 novembre alla sala Leonelli della Camera di Commercio di Modena.
[...]

Caro materiali, per la ricostruzione post sisma la Regione investe altri 31 milioni
Previsti fondi anche per le opere di allestimento finale degli edifici pubblici recuperati.[...]
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Baby gang Finale Emilia, dopo gli arresti Comune e scuola preparano il reinserimento dei
minori
Il sindaco promette più telecamere, più illuminazione e una maggiore presenza delle forze
dell'ordine pe peevenire nuovi episodi[...]
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Expo Informazioni commerciali
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Rubriche

E adesso un libro: rubrica di libri" Sei titoli che dicono leggimi!
La rubrica letteraria a cura dell’autrice mirandolese Francesca Monarileggi tutto
Prevenire la carie nei molari dei bambini? Si può
Attraverso la sigillatura dei solchi, una procedura assolutamente non invasiva ma in grado di
limitare il rischio carie.leggi tutto
"E adesso un libro: rubrica di libri" Sei titoli che dicono leggimi!
La rubrica letteraria a cura dell’autrice mirandolese Francesca Monarileggi tutto
Appunti di gusto | Tutto quello che c’è da sapere dell’africanetto
La rubrica Appunti di gusto, a cura di Francesca Monarileggi tutto
“Il caffè della domenica” di Francesca Monari
Il tempo di un caffè per leggere le notizie del momento, sul mondo del lavoro ma non
solo!leggi tutto
E adesso un libro, rubrica di libri. Sei titoli che dicono: "Leggimi!"
La rubrica letteraria a cura dell’autrice mirandolese Francesca Monarileggi tutto
Appunti di gusto | Tutto quello che c’è da sapere della Tenerina
La rubrica Appunti di gusto, a cura di Francesca Monarileggi tutto
"E adesso un libro: rubrica di libri" Sei titoli che dicono leggimi!
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La rubrica letteraria a cura dell’autrice mirandolese Francesca Monarileggi tutto
Appunti di gusto| Tutto quello che c’è da sapere del melograno
La rubrica Appunti di gusto, a cura di Francesca Monarileggi tutto
“Il caffè della domenica” di Francesca Monari
Il tempo di un caffè per leggere le notizie del momento, sul mondo del lavoro ma non
solo!leggi tutto
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Sul Panaro on air
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WatchBaby gang a Finale Emilia: dopo gli

arresti piano di reinserimento per i minori coinvolti

WatchIncidente stradale mortale a Finale

Emilia, è morta Beatrice Boccasanta

WatchA Mirandola una benemerenza per

monsignor Cavina
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La buona notizia

Sport, grande soddisfazione per la scuola di karate di Cavezzo
Al Palazzetto dello Sport di Cavezzo riscontri positivi dal quadrangolare che ha visto la
partecipazione di atleti provenienti da Italia, Portogallo, Svizzera e Belgio[...]
Iran, rilasciata Alessia Piperno: è in volo verso l'Italia
Alessia Piperno atterrerà nelle prossime ore all'aeroporto di Ciampino, a Roma[...]
Hockey, è nata la squadra femminile degli Scomed Bomporto
Questa giornata rappresenta - commentano dalla società - un ulteriore motivo di orgoglio[...]
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Curiosità

San Casciano dei Bagni come Riace: riemerse dall'acqua 24 statue in bronzo
Le statue sono state ritrovate sul fondo di una grande vasca romana e sono state protette
per circa 2.300 anni dal fango e dall'acqua bollente[...]

Chi tiferanno gli italiani ai Mondiali? Il sondaggio per scegliere chi sostenere a Qatar 2022
C’è tempo fino al 12 novembre per votare la propria squadra preferita. Ecco come fare.[...]
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San Soucis, la giovane cantante premiata da Mtv è la figlia dell'ex ministra Kyenge
Giovane, determinata e promettente: è la giovane modenese Giulia Grispino, in arte Sans
Soucis, che ha incantato Mtv con il suo singolo.[...]

Al Centro fauna selvatica Il Pettirosso adesso si accede attraverso il nuovo “stradello del
Pettirosso”,
La nuova denominazione dello stradello era stata richiesta dalla stessa associazione per
consentire agli interessati di individuare più facilmente la posizione del Centro[...]

Pettirosso, sabato 29 ottobre saranno liberati alcuni esemplari di barbagianni
Il Pettirosso, pur rimanendo nella stessa sede, cambia indirizzo: prevista domani
l'inaugurazione dello Stradello del pettirosso[...]

A Finale Emilia tanta curiosità per l'osservazione dell'eclissi di sole
Gli astrofili finalesi del Gruppo SADR Enrico Bellodi e Alberto Bergamini hanno organizzato
un punto di osservazione pubblica nel parco adiacente a via Don Orione[...]

Le donne fanno più sesso se il loro partner le aiuta con le faccende domestiche
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Un nuovo studio di incontri-extraconiugali.com scardina alcuni cliché legati alla libido
femminile[...]

Vodka e Lambrusco: così è tornata la pace tra Berlusconi e il capo del Cremlino
E' stato lo stesso leader forzista a raccontare come i suoi rapporti con Putin siano tornati in
auge grazie a un reciproco scambio di doni in occasione dell'ultimo compleanno di
Berlusconi lo scorso 29 settembre.[...]

Non solo tortellini: agli emiliani piace lo sport. Lo praticano regolarmente 4 su 10
La pandemia ha accelerato un fenomeno già in atto, quale quello della crescita dello sport
all’aperto visto anche come occasione di aggregazione sociale.[...]

La musica per imparare a gestire un'azienda, la Scuola Andreoli fa lezione agli imprenditori
Questo approccio migliora i rendimenti, rafforza lo spirito di squadra, aumenta l’ascolto
reciproco e l’empatia, aiuta l’inclusione di competenze e riduce lo stress nelle scelte.[...]
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DAL MOSCERINO DELLA FRUTTA
UN AIUTO CONTRO L'AUTISMO
Lo studio della "Drosophila melanogaster" si sta rivelando utile anche nell'ambito delle indagini su questi disturbi
La ricercatrice Claudia Bagni: "Informazioni importanti sulle conseguenze della mutazione di alcuni geni"
FRANCESCA GUIDO

Da più di cento anni è un
valido alleato dei ricerca
tori per studiare processi
biologici fondamentali.

La Drosophila melanogaster, uni
versalmente conosciuto come il
"moscerino della frutta", è una
delle specie più studiate della sto
ria della biologia e della medicina
e recentemente utilizzata anche
nell'ambito delle indagini sull'au
tismo, con l'obiettivo di compren
dere meccanismi e individuare fu
turi bersagli terapeutici.

I risultati di queste indagini so
no stati presentati nei giorni scor
si a Como in occasione della terza
edizione di Italy at Insar,
workshop organizzato dalla Fon
dazione Vsm di Villa Santa Maria
con il patrocinio della Fondazione
Alessandro Volta, che ha riunito
il fronte avanzato degli specialisti
impegnati nell'ambito dell'auti
smo.
Oltre venti medici e ricercatori

specializzati in Neuropsichiatria
infantile, Biologia, Psicologia,
Epidemiologia, Fisioterapia, Fisi
ca, Intelligenza artificiale, Psi
chiatria, Logopedia e Linguistica
hanno condiviso informazioni ed
esperienze con l'obiettivo di favo
rire collegamenti laterali che pos
sano promuovere un salto di qua
lità nella comprensione e nella ri
sposta ai disturbi dello spettro au
tistico (Asd).

Le basi biologiche
Tanti i temi trattati, incluso il ruo
lo dei biomarcatori (livello di mo
lecole o parametri diagnostici og
gettivi che indicano lo stato biolo
gico dell'individuo/paziente) per
lo sviluppo di una medicina sem
pre più personalizzata, come con
ferma la professoressa Claudia
Bagni, ViceDean per la ricerca e
l'innovazione presso la facoltà di
Biologia e Medicina dell'Universi
tà di Losanna e docente all'Uni

versità di Roma Tor Vergata. La
professoressa da oltre venti anni
studia le basi biologiche di disturbi
del neurosviluppo come l'autismo
e della sindrome dell'X fragile
(Fxs) e ha contribuito, con il suo
team, alla scoperta di meccanismi

"Per l'autismo
non ci sono cure
È un disturbo
molto complesso"
molecolari che agiscono a livello
delle sinapsi, i punti di comunica
zione tra le cellule del cervello.
"Sono state due giornate im

portanti per i ricercatori di base e
per i clinici – dice Claudia Bagni
–: i lavori si sono svolti in un'atmo
sfera di grande scambio ed apertu
ra. Sono stati discussi i traguardi
ottenuti ad oggi e l'importanza di
aumentare le conoscenze, ancora
molto limitate in questo campo. È
necessario individuare dove e per
ché nel cervello dei soggetti con
disturbi dello spettro autistico ci
siano alcune disfunzioni, per po
ter poi arrivare a una terapia. Sia
mo consapevoli che la maggior
parte dei trial clinici non vanno
purtroppo a buon fine. Per l'auti
smo non ci sono cure: solo un con
tinuum di consapevolezza, ricerca
e conoscenza ci permetterà di svi
luppare terapie adeguate per un
disturbo cosi complesso che rima
ne – ad oggi – ancora un grande
mistero".

Strategie sperimentali
Fondamentale, per la professo
ressa, il confronto tra clinici e ri
cercatori, che è emerso in maniera
forte in queste due giornate.
Eventi di questo tipo, infatti, per
mettono di affrontare il tema at

traverso casi clinici, con un occhio
attento alla complessità dei feno
tipi, e cioè alle caratteristiche
morfologiche e funzionali di un
organismo, sia dal punto di vista
genetico, sia ambientale.
"Un bambino affetto da auti

smo – aggiunge – non va preso in
esame solo per questo disturbo,
ma bisogna sempre integrarlo
nella valutazione del suo ambien
te, in primis la sua famiglia, l'edu
cazione che riceve, la nutrizione.
Ci sono tante componenti che aiu
tano il biologo a disegnare una
strategia sperimentale per com
prendere sempre meglio il contri
buto che l'interazione tra geni e
ambiente apporta ai disturbi del
neurosviluppo". Ogni individuo,
infatti, è differente dall'altro e pro
prio su questo punto è importante
concentrare gli studi, sia per
quanto riguarda l'autismo, sia per
la sindrome dell'X fragile, una
condizione genetica ereditaria
che comporta disabilità cognitiva,
problemi di apprendimento e re
lazionali.

"Anche nel caso della sindrome
dell'X fragile causata da un singolo
gene – prosegue Bagni – si presen
ta la tematica dell'eterogeneità del
fenotipo clinico e comportamen
tale. Se da una parte si ritrovano
caratteristiche comuni, dall'altra
ogni singolo individuo ha in sé ca
ratteristiche diverse dagli altri. È
per questo che i "biomarcatori"
giocano un ruolo importante,
consentendo di andare verso una
medicina personalizzata". Im
portante alleato della ricerca, co
me ha spiegato la professoressa in
occasione della sua lettura magi
strale "Molecular Mechanisms of
Sociability and Flexibility in Auti
sm and Fragile X Syndrome", il
moscerino della frutta. Questo
piccolo insetto di tre millimetri è
un modello per studiare i processi
biologici fondamentali.

"Può sembrare un organismo mo
dello lontanissimo dall'uomo –
aggiunge – in realtà il 75% dei geni
che causano una malattia nell'uo
mo sono conservati nel moscerino
della frutta. È un organismo che
ha comportamenti simili a molti
mammiferi, incluso l'uomo. Per
questo il moscerino ci consente di
condurre ricerche su tematiche
prettamente umane, nonostante
sia un organismo estremamente
semplice. È da ricordare che gli
studi su Drosophila sono valsi ad
oggi 6 premi Nobel per la medici
na. Mutazioni in alcuni geni che
nell'uomo comportano un rischio
per l'autismo, causano nel mosce
rino deficit nella socializzazione
come il corteggiamento, una ipe
rattività notturna con disturbi del
sonno e ridotta flessibilità nell'ap
prendere alcune strategie".
Lo studio comportamentale

dei moscerini della frutta ha per
messo ai ricercatori del team Ba
gni di comprendere un meccani
smo legato al metabolismo cellu
lare per l'interazione sociale. "Ab
biamo recentemente caratteriz
zato dei geni nel moscerino – spie
ga ancora – che sono altamente
conservati nell'uomo e sono asso
ciati all'autismo. Tramite questo
modello biologico che permette di
operare su grandi numeri realiz
zando degli "screening genetici"
abbiamo identificato una moleco
la, conservata e con ruolo biologi
co simile nel modello murino (to
po) e nell'uomo, che potrebbe ave
re in futuro un impatto importan
te in termini di terapie". Lo studio
è stato pubblicato nel 2020 sulla
rivista Cell e la ricercatrice non
nasconde la speranza di arrivare
al più presto a questo obiettivo
Non solo. "Come ricercatori

nel campo biomedico dobbiamo
cercare di coinvolgere le famiglie
che vivono in prima persona le
problematiche dovute a deficit del
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neurosviluppo dei loro figli" sot
tolinea Bagni.
"Un altro messaggio importan

te, risultato di queste due giornate
stimolanti coordinate dal profes
sor Enzo Grossi (direttore scienti
fico della Fondazione Vsm) è la
presenza in Italia di una comunità
fortissima di clinici che lavora sul
l'autismo con interessi e strategie
complementari".
Quanto ai numerosi studi con

dotti da Claudia Bagni negli anni,
sia in Italia che all'estero, si sono
concentrati anche sul trovare col
legamenti tra aspetti apparente
mente lontani tra loro. Tra questi,
il possibile collegamento tra la
sindrome dell'X fragile ed il can
cro. "Lo studio è nato più di dieci
anni fa – racconta – da una curiosi

tà maturata da dati sperimentali
in cui alcune evidenze sparse sug
gerivano una presenza "inattesa"
di una proteina (Fmrp), assente
nella sindrome X fragile, in tumori
aggressivi ". I primi risultati sono
stati pubblicati nel 2013 sulla rivi
sta Em Bo Molecular Medicine,
mettendo in rilievo "che c'era una
ridotta incidenza di tumore al
senso in donne con l'X fragile".

La prevenzione dei tumori
Da qui l'inizio di collaborazioni
sempre più intense con i colleghi
clinici in diversi ospedali italiani
ed esteri per studiare la correla
zione tra l'X fragile ed il tumore del
colon o il tumore cerebrale come
il glioblastoma.
"A partire da dati clinici, con i

nostri studi in modelli biologici

abbiamo spiegato come alti livelli
di Fmrp corrispondono a una
maggiore aggressività tumorale e
come, nel caso di individui con Fxs
ci sia una minore incidenza di al
cuni tumori, come quello al seno,
oppure una minore invasività del
le cellule tumorali che non abbia
no questa proteina".
Sebbene il disturbo dello spet

tro autistico e il cancro possano
sembrare del tutto non correlati,
in realtà c'è una quantità significa
tiva di sovrapposizione tra le com
ponenti genetiche associate a cia
scuna condizione. Sono chiara
mente necessari ulteriori studi
per trarre conclusioni e per future
terapie.
Ma sono tante le ricerche con

dotte e in fase di aggiornamento
continuo e tra queste anche inda

gini che dimostrano come una
non corretta processo di sintesi
delle proteine, i "mattoni delle no
stre cellule", è correlato con la se
verità dell'autismo. Questo può fa
cilitare in futuro l'identificazione
di terapie personalizzate che ten
gano in considerazione, ancora
una volta, del fenotipo molecolare
e clinico del paziente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

"Come ricercatori
dobbiamo cercare
di coinvolgere
le famiglie"

Claudia Bagni insegna all'università di Roma Tor Vergata
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Gli elevatori decorati grazie alla donazione dell'associazione ABC

Al Padiglione NI ascensori e porte "a tema"
Dalla LEO Onlus il regalo a
"Brucaliffo Percorso Autismo":

oggi la presentazione

Da qualche giorno i piccoli pazienti e
utenti che si recano al padiglione NI
del Policlinico per effettuare controlli
o visite potranno giungere ai diversi
piani su ascensori colorati e a misura
di bambino. Grazie alla donazione

dell'associazione ABC (Amici dei Bim
bi in Corsia), in sinergia con la Società
nazionale di Mutuo soccorso "Cesare

Pozzo" Ets e il supporto della fonda
zione Cesare Pozzo per la mutualità, è
stato possibile abbellire tutti gli eleva
tori del padiglione NI con grafiche co
lorate raffiguranti animali e personag
gi fantasiosi. Una nuova donazione,

realizzata con la collaborazione

dell'ufficio tecnico aziendale, che è
parte di un progetto più ampio, conso
lidato nel corso degli ultimi anni, volto
a rendere questo padiglione, a cui ogni
giorno afferiscono bambini, famiglie e
anche donne in dolce attesa, più acco
gliente sul piano estetico peressere os
servato dagli occhi dei bimbi sotto
un'altra luce. «Donare un sorriso ai

bambini è da sempre la nostra mis
sion», dice infatti Nino Abbate, presi
dente di ABC. «La Mutua sanitaria Ce

sare Pozzo  aggiunge il presidente na
zionale Andrea Giuseppe liberti  da
145 anni si occupa di sanità integrativa
con l'obiettivo di supportare la sanità
pubblica». E la responsabile del Coor
dinamento giovani CesarePozzo, Flo
rinda Guarnera, spiega : «Abbiamo vo

luto fortemente questo progetto per
ché rappresenta l'anima della nostra
Mutua, operare aiutando gli altri, po
ter supportare i bambini e le loro fami
glie.

Proprio al Padiglione NI, al piano
zero, nei locali del Percorso Autismo,
oggi alle 10.30, nell'Uoc di Neuropsi
chiatria Infantile, si terrà l'evento die
presentazione delle porte decorate a
tema "Alice nel Paese delle Meravi

glie": si tratta di un'altra donazione, in
questo caso da parte dell'associazione
L.E.O. Onlus, a "Il Brucaliffo  Percorso
Autismo". Tredici porte a tema "Alice
nel Paese delle Meraviglie", che rendo
no l'ambiente clinico, anche in questo
quotidianamente frequentato da mi
nori e genitori, più accogliente e a mi
sura di bambino.

I nuovi ascensori Sono stati donati
da ABC "Amici dei bimbi in corsia"
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Quasi 24 milioni per la ricerca in sanità
Fondi statali destinati anche ai due Irccs del Rizzoli e del Polo delle Neuroscienze

Quasi 24 milioni di euro di
finanziamenti statali destina
ti all'EmiliaRomagna per la
ricerca in ambito sanitario:
14,2 provengono da fondi Pn
rr e oltre 9,6 sono per progetti
di ricerca. Diversi gli ambiti fi
nanziati, dalla geriatria alla
ginecologia, dal Parkinson al
la stampa 3D di dispositivi or
topedici, ma l'obiettivo è uno:
migliorare le prestazioni sani
tarie e le cure grazie a progetti
messi a punto dai ricercatori
emilianoromagnoli.
Grazie alle risorse del Reco

very fund saranno sostenuti
16 progetti (sono 226 a livello
nazionale): 10 riguardano le
malattie croniche non tra
smissibili, tre le malattie rare
e tre la cosiddetta "prova del
concetto di studio". Gli altri
finanziamenti sono a soste
gno di 28 proposte (sono 261
quelle sostenute a livello na
zionale): 15 riguardano la ri

cerca biomedica innovativa e
13 sono mirati allo studio di
nuove strategie clinicoassi
stenziali e organizzative. A be
neficiare delle risorse sono i
policlinici di Modena, Ferrara
e Parma, le Ausl di Bologna,
Ferrara e della Romagna e
cinque Irccs emilianoroma
gnoli.
L'Istituto ortopedico Rizzo

li ad esempio, riceverà 2,3 mi
lioni di euro in tre anni per
sviluppare ricerche da trasfe
rire poi alla pratica clinica. Il
Rizzoli collabora inoltre a
un'ulteriore ricerca con l'Irst
di Meldola. Alcuni di questi
progetti riguardano le terapie
cellulari per ridurre il dolore e
accelerare la guarigione di pa
tologie vertebrali e della spal
la. Due progetti riguardano
invece il ginocchio (osteoar
trosi, trapianto di menisco e
cure con le staminali), mentre
altri due si concentrano sulla

stampa 3D di dispostivi orto
pedici personalizzati. Un pro
getto, in particolare, è riserva
to a giovani ricercatori under
33 e ha lo scopo di sviluppare
un impianto osseo persona
lizzato per ogni paziente,
combinato con rivestimenti
nanostrutturati in grado di ri
lasciare agenti antibatterici
per prevenire le infezioni.
"Questi progetti rappresenta
no il nostro costante impegno
nella ricerca che risponde ai
bisogni dei pazienti com
menta la direttrice scientifica
del Rizzoli, Milena Fini  il
numero dei progetti selezio
nati e finanziati è un impor
tante riconoscimento per
l'Istituto e i suoi professioni
sti".
All'Irccs delle Scienze neu

rologiche di Bologna invece
arrivano oltre due milioni di
euro per sei progetti. Uno ri

guarda lo studio della pres
sione del sangue come "se
greto". per ritardare o preve
nire l'insorgere di demenze.
Un secondo progetto mira in
vece a ottenere diagnosi più
accurate e tempestive del
Parkinson grazie a una nuova
metodica, che sfrutta la reatti
vità di una specifica proteina.

M. Ama.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

14,2
Milioni
Provengono da
fondi del Pnrr
per la sanità

9,6
Milioni
Fondi statali
per la ricerca
finalizzata
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